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V-PAD

La linea V-Pad Roland garantisce il massimo realismo e la massima espres-
sività, ricreando la forma e la risposta dinamica dei fusti di un kit acustico. I 
modelli PD-85 (8”), PD-105 (10”), PD-125 (12”) e PDX-8 (10”) possono essere 
usati come rullante o tom, utilizzano le pelli MESH e supportano i colpi sul 
bordo (rimshot) cosi come il modello PD-8 (senza pelle MESH).

COS’è UNA MESh hEAD
Le MESH Head sono pelli realizzate da Roland in collaborazione con REMO 
che permettono di avere un feeling assolutamente realistico. Il rimbalzo e la 
risposta dinamica sono del tutto simili a una pelle acustica, e avrete la possi-
bilità di regolare la tensione attraverso dei tiranti proprio come avviene in un 
fusto acustico. Possono essere sostituite qualora venissero danneggiate.

COME FUNzIONA
Quando colpite la pelle di un tamburo acustico, l’aria che la circonda vibra e 
si produce un suono. Più forte è il colpo, più la pelle si muove e più intenso è 
il suono. Con le pelli MESH brevettate Roland (a più strati, per un feel e una 
resistenza superiori), l’aria viene rilasciata dagli spazi nel tessuto a rete, cosi 
che l’aria circostante non vibri. Questo rende la pelle MESH silenziosa.

PD-125XS / PD-125X / 
PD-105X
V-Pad a doppio trigger in finitura 
argentata, con cover intercambiabili 
aggiuntive rosse e blu (CV-20KX-RD 
e CV-20KX-BU, opzionali). 
PD-125XS è utilizzabile come rullante, 
montato su uno stand opzionale.
PD-125X e PD-105X sono utilizzabili 
come tom e timpani.
La funzione di doppio triggering è 
attiva solo con i moduli sonori TD-20X 
e TD-12. PD-125XS

PD-125X

Pelle acustica
suono

vibrazioni
dell’aria

pelle

PD-105X

NEW!



57

V-PAD

PD-85BK / PD-85WT

V-Pad da 8” a doppio trigger dotato di nuovi sensori di ultima generazione. 
Utilizzato come rullante consente il classico dual-trigger head/rim, utilizzato 
come tom, con TD-20X e TD-12, consente il rim ed il cambiamento del suono 
in base alla dinamica del colpo. Il pad è disponibile in colore nero (BK) e 
bianco (WT).

PD-85BK PD-85WT

DUAL TRIGGER PAD 
PDX-8 
Pad a doppio trigger da 10 pollici 
studiato per consentire rim-shots più 
comodi e puliti.

PD-105BK / PD-105WT

PD-125BK / PD-125WT

PD-125BK PD-125WT

PD-105BK PD-105WT
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Mh-12 
Pelle di ricambio per pad da 12”

Mh-10
Pelle di ricambio per pad da 10”

Mh-8 
Pelle di ricambio per pad da 8”

DUAL TRIGGER PAD
PD-8 
Pad a doppio trigger realizzato in 
gomma con nuovo sensore e compati-
bile con pad della serie SPD e HPD.

V-PAD

KD-140
V-Kick da 14” rialzato con pelle MESH e una robusta struttura in metallo per 
una sensazione più realistica e la massima stabilità.

V-PAD CASSA

CV-20KX-BU
Cover intercambiabili per il V-Kick 
e i V-Pad della TD-20KX colore blu 
metallizzato satinato.

CV-20KX-RD
Cover intercambiabili per il V-Kick e 
i V-Pad della TD-20KX colore rosso 
metallizzato satinato.

NEW!

NEW!
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V-PAD CASSA

KD-85BK / KD-85WT
Collaudato per offrire il massimo delle prestazioni anche se sottoposto a note-
vole stress, questo tipo di pad ha subito migliorie tecniche per andare sempre 
più nella direzione che il batterista predilige e cioè migliore stabilità e miglior 
feeling. Il KD-85BK/WT consente di utilizzare pedali e battenti tradizionali così 
come doppi pedali. Il pad è disponibile in colore nero (BK) e bianco (WT). Il 
pedale cassa non è incluso nel prodotto

KD-8 Pad per pedale cassa 
dal design verticale che offre 
grande stabilità. Può suppor-
tare il doppio pedale (vendu-
to separatamente) ed è molto 
semplice da montare, con un 
peso e una dimensione che lo 
rendono ideale per il trasporto. 
Il pedale cassa non è incluso 
nel prodotto.

KD-7 Pad cassa compatibi-
le con sistemi V-Drums, serie 
SPD e HPD.

KD-120BK / KD-120WT
Il pad per pedale cassa KD-120, grazie al suo ampio diametro da 12", offre la 
possibilità di utilizzo del doppio pedale (venduto separatamente) e il feeling 
assolutamente realistico. Inoltre può essere regolata la tensione della pelle e 
grazie alle due aste con piedino in gomma è assicurata la massima stabilità.



60

V-hI-hAT

FD-8
Grazie all’FD-8, i batteristi possono 
gestire un suono di Hi-Hat con un 
realismo unico e un range dinamico da 
aperto a chiuso eccezionale.

Vh-12 / Vh-12SV
Il primo Hi-Hat elettronico con il design e la risposta di un acustico.
Precisione e movimento naturale, curva dinamica ultrasensibile, controllo del 
pedale sensibile a posizioni semiaperte con tutte le sfumature, possibilità 
di creare sfumature sul pitch e sul decay esercitando pressione sul pedale 
esattamente come sull’Hi-Hat acustico. Utilizza una normale asta per Hi-Hat 
acustico (non inclusa). è compatibile con i moduli TD-20X, TD-20 e TD-12.

Vh-11
Perfetta simulazione dell’acustico.
Pad Hi-hat elettronico che simula il comportamento di un tradizionale hi-hat 
acustico. Il VH-11 è composto da un unico piatto mobile. VH-11 si monta 
su stand convenzionali per hi-hat acustici, è perfettamente compatibile con 
TD-20X e TD-12. Utilizzando il VH-11 con TD-10 + TDW-1, TD-8, TD-6V, 
TD-6, SPD-20 il range e la risposta dimanicha ottenibili sono equivalenti 
all’utilizzo di pad come CY-12H + FD-7/FD-8 o PD-8 + FD-7/FD-8.

Vh-12SV
COLORE ARGENTO

Vh-12
COLORE NERO

NEW!
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V-CyMBALS

Cy-15R / Cy-15R-SV
RIDE CyMBAL PAD 
Il CY-15R V-Cymbal Ride è un piatto 
da 15" che offre un movimento e 
una dinamica sorprendenti. Quando 
viene utilizzato insieme ai moduli 
TD-20X, TD-20 e TD-12, supporta il 
triplo triggering (bordo/corpo/campa-
na) raggiungendo livelli di realismo 
stupefacenti. Grazie agli output edge/
boe e bow/bell CY-15R può essere 
utilizzato come ride o crash espan-
dendo al massivo l’espressività dei 
drumkit Roland.

Cy-15R
COLORE NERO

Cy-15R-SV
COLORE ARGENTO

Cy-14C / Cy-14C-SV 
CRASh CyMBAL PAD
Il CY-14C V-Cymbal Crash è un piat-
to da 14" che presenta le misure e 
il movimento naturale di un piatto 
acustico. Un sistema a dual-trigger 
con sensori individuali per il corpo e 
la campana e la possibilità di "choke" 
vi daranno una risposta dinamica e 
un’espressività davvero incredibili.

Cy-14C
COLORE 

NERO

Cy-14C-SV
COLORE ARGENTO

NEW!

NEW!
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V-CyMBALS

Cy-12R/C RIDE/CRASh
CyMBAL PAD 
Il piatto Ride/Crash CY-12R/C 
garantisce al batterista la massi-
ma fedeltà, in quanto riproduce 
la forma, il peso e il movimento 
naturale di un piatto acustico. 
Questo piatto da 12” può essere 
usato sia come Ride che come 
Crash ed è dotato di un doppio 
sensore che permette di riprodurre 
suoni differenti sul bordo, il corpo 
e la campana del piatto. 

Stoppare il piatto (“Choke”) non rappresenterà 
un problema. CY-12R/C è compatibile con tutti i moduli della serie TD e fun-
ziona alla perfezione con i moduli TD-12, TD-20 e TD-20X. Quando utilizzato 
come Ride, offre la massima espressività grazie alle sfumature date dai suoni 
di bordo/corpo/campana che rispondono all’intensità dei vostri colpi.

Cy-8 DUAL TRIGGER 
CyMBAL PAD
Il piatto a doppio trigger CY-8 è stato 
creato per offrire le prestazioni e ricor-
dare la forma di un piatto acustico gra-
zie al suo fantastico movimento oscil-
latorio e alla possibilità di "choke".

Cy-5 DUAL TRIGGER 
CyMBAL PAD
Il cymbal pad CY-5 è un piatto da 12 
pollici che consente un movimento del 
piatto naturale e simile al movimen-
to di uno acustico. Il pad presenta 
inoltre triggering separati per piatto 
e bordo. CY-5 può essere utilizzato 
come cymbal pad aggiuntivo, come 
splash, o su kit per V-drums.
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V-DRUMS STAND

MDS-12BK 
STAND PER TD-12KV
Stand per V-Drums di colore nero. 
Il design consente un più comodo 
posizionamento dell’hi-hat. è possi-
bile il passaggio dei cavi all’interno 
della struttura tubolare ottenendo in 
questo modo un aspetto più ordinato 
e professionale del kit.

MDS-4 
STAND PER TD-4K
Il kit TD-4K può essere montato ve-
locemente e in tutta sicurezza con il 
nuovo Drum Stand Roland MDS-4. 
Elegante e leggero, MDS-4 permette 
di suonare i vostri V-Pad, V-Cymbal® e 
il modulo sonoro TD-4 in modo stabile 
e sicuro. Consente inoltre di montare 
facilmente un doppio pedale disponi-
bile in commercio.

MDS-9 
STAND PER TD-9K/KX
Lo stand per batteria MDS-9 si pre-
senta con un solido design a quat-
tro gambe. Dispone della massima 
flessibilità degli elementi grazie alla 
meccanica a sfera per il rullante 
e ai supporti per i piatti inclusi. Lo 
stand MDS-9 è stato progettato per 
essere totalmente compatibile con la 
TD-9 (TD-9KX/TD-9K). Non include 
la placca di supporto per il modulo 
sonoro.

MDS-25 
STAND PER TD-20KX
Drum rack di finitura cromata che 
garantisce elevata stabilità ed equili-
brio. I supporti per piatti e tom forni-
scono una configurazione altamente 
flessibile. Il manicotto di protezione 
in gomma protegge i cavi dai danni, 
mentre il nuovo sistema di cablag-
gio si integra completamente con il 
design generale.

NEW!
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ACCESSORI

FS-5U / FS-6 
Questi robusti interruttori a pedale possono essere usati per cambiare patch, 
start/stop, tempo, o altri parametri. Utilizzabili con le serie TD, SPD e HPD.

DAP-3 
Include pedale cassa, sgabello batteria e bacchette.

DAP-1
Include sgabello batteria, bacchette e cavi stereo jack mini.
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ACCESSORI

FS-1 
Interruttore a pedale singolo con funzione 
ON/OFF

APC-33 
Supporto per 
SPD-20, SPD-6, 
SPD-S, TMC-6

MDh-10U
Supporto 
per piatti/pad

MDy-10U 
Supporto 
per piatti/pad

CyM-10
Questa confezione include stopper, 
stoppino in feltro e vite per regolare 
la posizione del piatto. Compatibile 
con tutta la serie CY Roland.

MDP-7
Plancia di 

montaggio per 
i moduli sonori 
della serie TD.

KDB 
Battente per 
pad cassa 
(ricambio)

MDh-25
Supporto 

per piatti/pad

MDy-25 
Supporto 

per piatti/pad

DP-2
Pedale di sustain

NEW!

NEW!


