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“LightDrum”
la batteria in metacrilato

 Le batterie Lightdrum di Volume® sono il risultato di una complessa e lunga ricerca sulla composizione 
del metacrilato, piu comunemente chiamato acrilico o plexiglass.

Questa ricerca ha permesso di ottenere attraverso uno stampo a centrifugazione, un fusto senza saldatura
estremamente sottile dai 2,5 ai 4,5 mm. 
I nostri fusti di PMMA (metacrilato di metile) hanno omogeneità fisica e meccanica sull'intera superficie.
Ne deriva un suono potente con una sensibile prevalenza dei toni medio-bassi.
Il nuovo tirante Il nuovo tirante Hi-Tension presente su tutta la gamma Volume®, è il risultato di una pluriventennale
ricerca iniziata con Tamburo® sui fusti Original a doghe di varie essenze e appositamente studiato 
per garantire la possibilità di accordature molto tese anche sui sottili fusti acrilici.
Lo strumento si presenta in tutta la sua trasparenza neutra, oppure grazie alla colorazione omogenea 
del polimero sono disponibili tre trasparenze colorate. 
A seguire le quattro finiture disponibili con relativo codice da apporre alla fine del drumset desiderato:

N: Neutral
B:B: Blu
Y: Yellow
O: Orange       

Grazie alla sua naturale trasparenza le batterie Lightdrum offrono la possibilità di customizzazioni speciali
di grande impatto visivo, per rendere unico il tuo strumento.

                                                                 “Custom Spiralight”
Questa customizzazione consiste in una particolare verniciatura interna a forma di spirale
 personalizzabile in varie tinte, applicabile al modello Lightdrum  personalizzabile in varie tinte, applicabile al modello Lightdrum Neutral.

                                                              “Custom Graphicline”
Grazie alla trasparenza del metacrilato è possibile inserire all'interno del fusto una pellicola fotografica 
con impressa la tua immagine preferita, il logo della tua band o qualsiasi altra cosa ti venga in mente.
La pellicola viene posizionata a pressione all’ interno del cilindro. Basterà quindi svitare un paio di viti 
per cambiare il look del tuo strumento in pochi istanti.

                                                                 “Custom WRR”
Il concept Il concept “Wood Reniforcing Ring”, novità assoluta nei fusti di metacrilato, nasce dall’ esigenza di 
evitare variazioni in caso di forti stress termici che potrebbero influenzare leggermente l’ accordatura 
precedentemente impostata.
Una customizzazione quindi dedicata al batterista professionista che sottopone il suo strumento a 
temperature estreme (+60°) e necessita di avere in ogni momento il suono prescelto.
Non ultimo, l’abbinamento legno-acrilico dona allo strumento un estetica unica e di gran classe.

Lightdrum è uno strumento leggero, resistente e dinamico con un range sonoro molto ampio 
capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi batterista.capace di soddisfare le esigenze di qualsiasi batterista.

I drumsets sono componibili in tutte le misure tradizionali, dal 8'' alla 24'' di diametro. 

                                                       Per ulteriori informazioni, visita il sito:

                                                                   per contatti diretti:
                                                        E-mail: info@volumedrums.com

                                                                        seguici su:

:www.facebook.com/volumedrums

WWW.VOLUMEDRUMS.COM

:www.youtube.com/volumedrum



Tutti i prezzi sono IVA inclusa.
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VL AC418B

VL AC518N

Listino prezzi Drumsets
 Aste e piatti non inclusi nel prezzo.
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VL AC416Y
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VL AC522N

VL AC622_

*

*

* “Custom Spiralight” non inclusa nel prezzo. 

VL AC520B



VL AC720N

VL AC722N
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VL AC620O



Listino prezzi singoli e customizzazioni
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Spiral custom*

Wrr custom

Custom drum list

Hardware set

* Rims inclusi nel prezzo.

* I prezzi sono relativi a 1 colore

Tutti i prezzi sono IVA inclusa.



“Volume ” è un marchio registrato.

Distribuito da:
PROEL S.P.A. (Worldwide Headquarters)
Via alla Ruenia 37/43 - 64027 Sant’Omero (TE) - ITALY
Tel. +39 0861 81241 - Fax +39 0861 887862
P.I 00778590679 - N.Reg.AEE IT 08020000002762
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