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V-ACCORDION

BAG-FR-3 OPZIONALE

I modelli FR-3sGY/FR-3sbGY dispongono di tutte le caratteristiche di 
una fi sarmonica tradizionale, e di tutti i vantaggi del mondo digitale. 
Il modello a tastiera dispone di 37 tasti e di 120 bottoni sensibili alla 
dinamica, mentre quello a bottoni di 92 bottoni per il canto e di 120 
per i bassi. FR-3sGY/FR-3sbGY sono modelli estremamente leggeri e 
compatti, apprezzati sia dai professionisti sia dagli amatori.

• Tastiera tipo piano da 37 tasti/120 bassi  •  7 Orchestral Chords / Orche-
stral Free Bass  •  Porta MIDI  •  Fornita con adattatore AC, funziona-
mento anche con batterie tipo AA (opzionali)  •  Regolatore di resistenza 
del mantice

V-ACCORDIONFR-3sGY
FR-3sbGY

V-ACCORDION

FR-3sGY

FR-3sbGY
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I modelli FR-3sWT/FR-3SbWT dispongono di tutte le caratteristiche di 
una fi sarmonica tradizionale, e di tutti i vantaggi del mondo digitale. 
Il modello a tastiera dispone di 37 tasti e di 120 bottoni sensibili alla 
dinamica, mentre quello a bottoni di 92 bottoni per il canto e di 120 
per i bassi. Questo modello si distingue dal modello grigio scuro per 
l’elegante colore bianco perla del cabinet, per il mantice bicolore 
bianco/rosso porpora, e per la tracolla e le altre componenti realizzate 
in alcantara e pelle.

• Tastiera a 92 bottoni con la possibilità di variare il layout della tastiera Treble  
•  7 registri di basso orchestrale/accordi con nuove sonorità  •  Presa MIDI  
•  Comparto per batterie ricaricabili opzionali tipo AA  •  Regolatore del 
mantice  •  Colore bianco perla  •  Tracolla e finiture in Alcantara e pelle

V-ACCORDIONV-ACCORDION

FR-3sWT

FR-3sbWT

FR-3sWT
FR-3sbWT

BAG-FR-3 OPZIONALE
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FR-2/FR-2b V-ACCORDION

Questi due modelli di V-Accordion (a pianoforte e a bottoni) si affacciano 
sul mercato proponendo una grande quantità di caratteristiche 
innovative. La serie FR-2 è stata pensata tenendo in considerazione 
sia i professionisti sia i principianti, specialmente i più giovani, che 
costituiscono il reale target a cui si rivolge questo strumento.

• Lunga durata della batteria (circa 5 ore)  •  Ottima qualità di suono com-
binando la FR-2/FR-2b con un amplificatore CM-30  •  Funzione SONG 
(8 Songs preset) per esercitare l’uso di entrambe le mani e del mantice  •  
La funzione PAD permette l’utilizzo di suoni percussivi (8 kit)  •  Recording 
in tempo reale e possibilità di Loop Playback attraverso la funzione PAD  •  
8 Tipi di fisarmonica  •  8 User Program  •  Intuitiva interfaccia utente 
e nuovi tasti dei registri luminosi in gomma  •  Cover intercambiabili  •  
Disponibile nei colori grigio (GY) e bianco (WT)

Versione 2: •  Funzione bassi sciolti  •  Modo Bass-to-Treble per suonare 
la FR-2/FR-2b come un bassoon  •  Possibilità di cambiare il tempo nelle 
Educational Song

FR-2 // 34 tasti // Peso: 7,5 kg
FR-2b // 82 bottoni // Peso: 7,5 kg

FR-2GY - Grigio scuro

FR-2bWT - Bianco FR-2bGY - Grigio scuro

VER. 2
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FR-1/FR-1bV-ACCORDION

Dal 2004, la rivoluzionaria V-Accordion Roland ha profondamente cam-
biato il mondo della musica. Il concetto di Digital Modeling ha rapida-
mente raggiunto grande notorietà in tutto il mondo, pertanto la richiesta 
di nuovi modelli V-Accordion è aumentata. Dotata della stessa qualità 
dei modelli superiori, la nuova e super-leggera FR-1 (modello Pianoforte 
e Bottoni) mette a disposizione di studenti, principianti e tastieristi tutta 
la potenza delle V-Accordion!

• Estremamente leggera e trasportabile  •  Switch istantaneo tra fisarmo-
niche classiche, suoni orchestrali e accordature  •  Riverbero, chorus, 
rotary, inclusi  •  Ideale per giovani musicisti o live performer 

BAG-FR-1 SOFT BAG
Borsa opzionale di alta qualità 
studiata appositamente per la 
FR-1 a pianoforte o a bottoni. 
Consente di trasportate facil-
mente ed in tutta sicurezza la 
V-Accordion ed è personalizza-
ta con il logo Roland.

FR-1WT - Bianco

FR-1bWT - Bianco


