FRENEXPORT è lieta di annunciare l’acquisizione della distribuzione
esclusiva per l’Italia di NUX, brand che si sta distinguendo per il continuo e
costante investimento nella ricerca e sviluppo di prodotti all’avanguardia per
chi fa musica.
FRENEXPORT curerà da fine settembre 2017 la promozione e la distribuzione
del marchio ponendo particolare attenzione agli ultimi nati in casa NUX:
• la pedaliera multifunzione per chitarra CERBERUS, una delle novità più
interessanti dell’ultimo NAMM show
• la serie di stompbox CORE DELUXE
• la serie di micro stompbx Mini CORE
• lo STAGEMAN AC50, un innovativo combo per acustica con FX e molto
altro
Di seguito riportiamo un’informativa riguardante questi prodotti,
ricordandovi che il sito NUX offre numerosi approfondimenti e materiale
multimediale come video e audio samples.

CERBERUS - Pedaliera Effetti integrati e controller

Il meglio dei 2 mondi analogico e digitale - Guarda la demo
Cerberus è una pedaliera multi FX di ultima generazione che unisce la flessibilità degli stompbox alla
praticità di una pedaliera multi FX. Offre un incredibile ventaglio di funzioni come routing interno,
IR loader, overdrive/distorsore 100% analogici, modulazioni e effetti ambiente. Può essere usato come
pedaliera stand alone o essere integrato in una catena di effetti, così come può essere utilizzato in
modalità manuale o tramite richiamo di patch salvate in memoria. Il metodo di connessione a 4 cavi
tramite FX loop permette di integrare i tuoi equipaggiamenti preferiti nella catena a qualsiasi stadio tu
voglia. Cerberus supporta anche il formato MIDI per ampliare il tuo range di opzioni.
L’unità prevede 2 effetti 100% analogici (overdrive a distorsore), 3 modulazioni (Tremolo, Phaser, U-Vibe)
e ben 9 FX ambiente (3 chorus, 3 delay con Tap tempo e 3 riverberi). Cerberus dispone di uscite stereo,
una delle quali funge da simulazione cassa per connessione diretta a PA System o scheda audio.
Anche l’uscita cuffie è dotata di simulazione speaker per massima resa nelle tue sessioni di pratica o di
registrazione. Cerberus è compatibile con file IR sviluppati anche da terze parti.

Principali caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedaliera multi funzione con inside routing per OD/DIST e REV/DELAY
True Bypass (OD/DIST module)
Buffered Tail Bypass (Modulation, Delay, Reverb)
Effetti analogici: Overdrive 70’s style, Hi gain Distortion
Modulazioni: Tremolo, Phaser, U-Vibe
3 tipi di Chorus (CE, SC, ST)
3 tipi di Delay (60’s/70’s/80’s) con Tap tempo
3 tipi di Riverbero (Plate, Hall, Spring)
128 preset in 32 banchi memoria
Speaker Cabinet Simulation & IR Loader (compatible con IR di terze parti)
Metodo a connessione con 4 cavi per massima flessibilità
Loop switcher integrato, IR loader, funzione Kill Dry, volume boost (0-20dB)
Accordatore integrato
Controllo footswitch per Reverb, Mod FX, Drive Section Bypass o Boost
Compatibile MIDI
Uscita cuffie con simulazione speaker
Editor Software e possibilità di upgrade (via USB)
Ultra low latency

CORE DELUXE series

Lo stato dell’arte degli stompbox regular size
La serie CORE DELUXE rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia NUX per quanto riguarda l’effettistica
in formato regular stompbox. Derivata dalla già apprezzatissima serie CORE (a cui si affianca), la nuova CORE
DELUXE si arricchisce di nuovi importanti come il nuovo looper, compressore e booster.
L’intera serie comprende ora:
•
•
•
•
•
•
•
•

Drive Core Deluxe: overdive blues & booster - Guarda la demo
Metal Core Deluxe: distorsore hi-gain - Guarda la demo
Loop Core Deluxe: nuovo looper a 24-bit con drum machine integrata - Guarda la demo
Komp Core Deluxe: compressore analogico multifunzione - Guarda la demo
Boost Core Deluxe: booster multimodalità - Guarda la demo
Tape Core Deluxe: effetto Tape Echo - Guarda la demo
Mod Core Deluxe: chorus, flanger, phaser, tremolo, vibrato, pan, rotary - Guarda la demo
Time Core Deluxe: 7 tipi delay (tape, digital, analog, ping pong, pan, reverse, hold) - Guarda la demo

Mini CORE series
Mini but Mighty

Un concentrato puro di tecnologia, la serie MiniCORE pone NUX ai vertici del mercato per quanto
riguarda l’effettistica in formato mini stomp box. Una gamma nuova di zecca comprendente ora una
serie di pedali unici per suono, semplicità, flessibilità.
E naturalmente tutto contenendo al massimo ingombro e peso.
La serie MiniCORE comprende:
•
•
•
•
•
•
•
•

Brownie – Micro distortion - Guarda la demo
Tube Man MKII – Micro overdrive - Guarda la demo
JTC Drum&Loop – Micro looper e drum machine - Guarda la demo
Lacerate FET boost – Micro Booster - Guarda la demo
Monterey – Micro Vibe aggiornabile via USB tramite sito NUX - Guarda la demo
Konsequent – Micro digital delay aggiornabile via USB tramite sito NUX - Guarda la demo
Rivulet – Micro Chorus aggiornabile via USB tramite sito NUX - Guarda la demo
Oceanic – Micro digital reverb aggiornabile via USB tramite sito NUX- Guarda la demo

NUX STAGEMAN AC50

Amplificatore chitarra acustica con Digital FX e Jam Function (50W RMS)
Stageman AC50 è specificamente progettato per riprodurre il timbro naturale della tua
chitarra acustica e della tua voce. Presenta due canali totalmente indipendenti, uno ottimizzato per lo strumento
e l’altro per la voce. Entrambi i canali sono dotati di chorus e riverbero modellati per il rispettivo utilizzo.
DI-out e Line-out garantiscono un vasto range di connessioni per il live o per il recording, mentre l’FX loop permette di gestire al meglio catene effetti e gear aggiuntivo. Lo speaker custom
composto da tweater 1” + woofer 6.5” valorizza al massimo la resa dei 50W RMS anche grazie al cabinet acusticamente ottimizzato.
Ma c’è di più: grazie alla Stageman app e al pedale di controllo (non incluso) è possibile accedere a un’infinità di
funzioni aggiuntive come 20 gruppi di loop batterie, loop station con infiniti
overdub e molto altro ancora.

Principali caratteristiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

50W RMS
Canale 1 progettato per chitarra con vintage chorus a plate reverb (jack input)
Canale 2 progettato per voce con vintage chorus a hall reverb (combo input)
DI-out e Line out
FX loop
Speaker custom composto da tweater 1” + woofer 6.5”
EQ a 3 bande e switch di fase indipendente su ogni canale
Funzioni aggiuntive (drum machine, loop station) accessibili tramite app e pedale
Stageman App per controllo FX e Jam function (gratuita per iOS and Android)

Il pedale controllo (non incluso) permette assieme
alla Stageman app (scaricabile gratuitamente per
iOS e Android) di accedere a funzioni aggiuntive
come drum machine e loop station con infiiti overdub.

Lo speaker custom
composto da tweater 1” + woofer
6.5” valorizza al massimo la resa dei
50W RMS anche grazie al
cabinet acusticamente
ottimizzato.

