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Selezione di valvole speciali • Produzione artigianale

• Un suono che farà presto parlare di sè
* L’ANIMA DELLE VALVOLE
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Ogni valvola viene rigorosamente collaudata 

e catalogata.

Tutti gli amplifi catori BUGERA sono corredati di 

una valvola di uscita riconfi gurabile opzionale.

Ogni amplifi catore viene collaudato e suonato 

da un musicista.

Al termine del collaudo, i set di valvole prescelti vengono sottoposti a burn-in e polarizzati.

Gli amplifi catori BUGERA 

costituiscono una classe a parte. Non 

esiste nessun altro amplifi catore per 

chitarra a valvole realizzato a mano 

in grado di offrire tanta versatilità e 

valore o di generare suoni altrettanto 

incredibili e altrettanta potenza allo 

stato puro.

Cosa rende questi amplifi catori 

tanto speciali? Il fatto che dedichiamo 

una cura quasi ossessiva alle valvole e 

che ne apprezziamo in particolare la 

resa sonora nei nostri amplifi catori! 

Amiamo dedicare con passione il 

nostro tempo alla realizzazione 

dei nostri amplifi catori a valvole 

artigianali, dei quali vantiamo la 

migliore resa sonora al mondo … e 

quando diciamo che i nostri prodotti 

sono fatti a mano, lo diciamo sul 

serio! Noi realizziamo tutti i principali 

componenti utilizzati nei nostri 

amplifi catori e nelle nostre casse, 

persino gli avvolgimenti della bobina 

voce ed i coni dei nostri speciali 

altoparlanti.

Per un suono eccezionale servono 

valvole eccezionali e le nostre speciali 

valvole sono progettate e realizzate 

per soddisfare le più alte aspettative. 

Noi suddividiamo le valvole in 

dieci categorie ed utilizziamo negli 

amplifi catori BUGERA soltanto 

quelle migliori in assoluto. Grazie a 

questo processo siamo in grado di 

destinare nel modo migliore ciascun 

set di valvole allo scopo previsto, 

garantendo le prestazioni auspicate 

ed una durata estremamente lunga.

Una volta scelto il set di valvole, 

non facciamo altro che abbinare 

queste soluzioni elettroniche di livello 

superiore in stile vintage ai nostri 

altoparlanti personalizzati degni di un 

ebanista, che mettiamo in condizione 

di affrontare la dura realtà della 

strada. Terminata l’ultima fase di 

montaggio, ogni singolo amplifi catore 

viene sottoposto a burn-in, calibrato 

e collaudato da un chitarrista. Sì, 

avete letto bene, un chitarrista 

professionista infatti prova a suonare 

utilizzando ogni singolo amplifi catore 

e dopo, soltanto dopo tale collaudo, 

viene assegnato al prodotto il marchio 

BUGERA.

Tutti i nostri amplifi catori 

sono confi gurabili per funzionare 

in modalità 6L6 o EL34, e questo 

consente a qualsiasi suono di 

viaggiare dall’Europa Orientale fi no 

alla costa occidentale degli Stati 

Uniti. La riconfi gurazione del tipo di 

funzionamento alternativo richiede 

l’installazione di nuove valvole, 

non fornite, la trasformazione di un 

interruttore singolo in uno doppio 

e la regolazione della tensione di 

polarizzazione: per questo servizio, 

è consigliabile rivolgersi ad un 

professionista qualifi cato .
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  BUGERA 6260  

Se il rock n’ roll più vero e più 

puro è la vostra destinazione, il 6260 

vi condurrà con stile, con i suoi 120 

watt di potenza e due canali red-hot, 

ognuno con il proprio EQ dedicato. 

Uno strumento musicale di per sé: 

la potenza di questo amplifi catore è 

il prodotto di quattro valvole 6L6 in 

grado di emettere la resa sonora più 

classica. A scelta, è possibile installare 

delle valvole EL34 (non fornite) per 

ottenere un suono più graffi ante, 

più british. Attualmente, cinque 

valvole di preamplifi cazione 12AX7 

completano il suo livello di potenza 

con una strabiliante gamma di 

opzioni. È prevista anche la possibilità 

di alternare tra impostazioni Clean e 

Crunch tramite il pannello anteriore 

o l’interruttore a pedale fornito. La 

versione combo prevede l’utilizzo 

di due altoparlanti BUGERA da 12" 

per un eccellente suono vintage. La 

sezione dell’equalizzatore comprende 

comandi dedicati Bass, Mid, Treble e 

Presence per consentirvi di modellare 

i suoni come desiderate.

• Amplifi catore da 120 watt completo 

di 4 valvole 6L6 (convertibili in 

EL34)

• Classico design a 2 canali del 

preamplifi catore (Clean, Crunch, 

Lead) completo di 5 valvole 12AX7 

per un’eccezionale dinamica punch 

e mind-blowing

• Riverbero integrato di alta classe 

con controllo dedicato per

ogni canale

• Sezione equalizzatore Vintage con 

comandi Bass, Mid e Treble dedicati

• Classico Presence control su 

ciascun canale per una magnifi ca 

resa sonora

• Switch di impedenza

(4, 8 e 16 Ohm) adatto a 

praticamente qualsiasi cassa

per altoparlanti

• Interruttore a pedale heavy-duty 

per la selezione dei canali e 

funzione FX Loop compresa

Amplifi catore a valvole a 2 canali da 120 watt

con riverbero stile Boutique

BUGERA 6260-212
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  BUGERA 6262

Questo potente amplifi catore 

a valvole a due canali da 120 watt 

è il vostro biglietto di ingresso 

all’inebriante mondo del rock n’ roll. 

Armatevi dell’impeccabile soluzione 

West Coast che prevede quattro 

valvole 6L6 oppure, su richiesta, 

installate le valvole EL34 (non fornite) 

e potrete subito apprezzare quel 

sinistro ringhio che sembra provenire 

dritto dal Mersey. Qualsiasi sia la 

soluzione che scegliete, le valvole di 

preamplifi cazione 12AX7 completano 

questo amplifi catore con tutta la resa 

sonora che avreste mai desiderato. 

È prevista anche la possibilità di 

alternare tra impostazioni Clean e 

Crunch tramite il pannello anteriore 

o l’interruttore a pedale fornito. La 

versione combo è corredata di due 

altoparlanti 12" BUGERA per chitarra 

per produrre suoni incredibilmente 

vintage. Entrambi i canali prevedono 

i propri comandi Bass, Mid e Treble 

oltre al Precence control per una 

formazione del suono ineguagliabile.

• Amplifi catore da 120 watt completo 

di 4 valvole 6L6 (convertibili in 

EL34)

• Classico design a 2 canali del 

preamplifi catore (Clean, Crunch, 

Lead) completo di 6 valvole 12AX7 

per un’eccezionale dinamica punch 

e mind-blowing

• Riverbero integrato di alta classe 

con controllo dedicato per ogni 

canale

• Sezioni indipendenti 

dell’equalizzatore su ciascun canale 

con comandi Bass, Mid e Treble 

dedicati

• Classico Presence control su 

ciascun canale per una magnifi ca 

resa sonora

• Switch di impedenza (4, 8 e 16 

Ohm) adatto a praticamente 

qualsiasi cassa per altoparlanti

• Interruttore a pedale heavy-duty 

per la selezione dei canali e 

funzione FX Loop compresa

Amplifi catore a valvole a 2 canali da 120 watt

con riverbero stile Boutique

BUGERA 6262-212
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Con i suoi 120 watt, tre canali 

e otto strabilianti tubi a vuoto, la 

versione 333 è la risposta giusta 

per gli amanti del rock e dell’heavy 

metal. Questo mostro è corredato di 

potenti valvole 6L6 oppure può essere 

riconfi gurato per il funzionamento 

con valvole EL34 (non fornite) per 

un graffi ante ed impudente suono 

british. Al tempo stesso, le quattro 

valvole 12AX7 del preamplifi catore 

producono una gamma eccellente 

di suoni, da quelli più puliti e 

frizzanti a quelli di uno sfavillante 

overdrive. Corredata di una gamma 

di effetti estremamente versatile, 

che comprende un potenziatore 

di volume attivabile tramite 

l’interruttore a pedale fornito, la 

versione combo è arricchita con due 

originali altoparlanti per chitarra 

BUGERA. Ogni canale ha propri 

comandi Volume, Bass, Mid e Treble 

per ottenere un suono assolutamente 

personalizzato.

• Amplifi catore da 120 watt completo 

di 4 valvole 6L6 (convertibili in 

EL34)

• Classico design a 3 canali del 

preamplifi catore (Clean, Crunch, 

Lead) completo di 4 valvole 12AX7 

per un’eccezionale dinamica punch 

e mind-blowing

• Riverbero integrato di alta classe 

con controllo dedicato per ogni 

canale

• Sezione equalizzatore indipendente 

con comandi Bass, Mid e Treble 

dedicati

• Interruttore di regolazione 

altoparlanti variabile (Alto, Medio, 

Basso) per un controllo totale

del suono

• Switch di impedenza (4, 8 e 16 

Ohm) adatto a praticamente 

qualsiasi cassa per altoparlanti

• FX Loop con comandi di livello 

indipendenti Send e Return adatti 

anche come funzione Boost

• Interruttore a pedale Heavy-duty 

per la selezione dei canali e 

funzione FX Loop/Boost inclusa

• Uscita di linea con controllo di 

livello dedicato

  BUGERA 333  

Amplifi catore a valvole a 3 canali da 120 watt

con riverbero stile Boutique

BUGERA 333-212
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  BUGERA 333XL  

Questi amplifi catori potenziano il 

vostro suono in maniera pura e pulita 

grazie alle quattro valvole di potenza 

scelte a mano EL34 e quattro valvole 

di amplifi cazione abbinate 12AX7. 

Sia che utilizziate il 333XL completo 

della valvola EL34 o che scegliate il 

suono pulito delle 6L6 (le valvole non 

sono comprese), questa bestia non vi 

deluderà. Corredata di una gamma di 

effetti estremamente versatile, che 

comprende un potenziatore di volume 

attivabile tramite l’interruttore a 

pedale fornito, la versione combo 

è caratterizzata da una coppia di 

altoparlanti per chitarra originali 

fatti a mano BUGERA per ottenere un 

eccellente suono vintage. Tutti i tre 

canali sono corredati di comandi Bass, 

Mid e Treble, mentre i canali Crunch 

e Lead prevedono l’interruttore XL 

adatto ad ottenere un vigoroso low-

end boost per le escursioni a basso 

volume.

• Amplifi catore da 120 watt completo 

di 4 valvole EL34 (convertibili in 

6L6)

• Classico design a 3 canali del 

preamplifi catore (Clean, Crunch, 

Lead) completo di 4 valvole 12AX7 

per un’eccezionale dinamica punch 

e mind-blowing

• Riverbero integrato di alta classe 

con controllo dedicato per

ogni canale

• Interruttori XL sui canali Lead e 

Crunch per suoni assolutamente 

sconvolgenti

• Sezione equalizzatore indipendente 

con comandi Bass, Mid e Treble 

dedicati

• FX Loop con comandi di livello 

indipendenti Send e Return adatti 

anche come funzione Boost

• Interruttore a pedale heavy-duty 

per la selezione dei canali e 

funzione FX Loop/Boost inclusa

• Uscita di linea con controllo di 

livello dedicato

Amplifi catore a valvole a 3 canali da 120 watt

con riverbero stile Boutique

BUGERA 333XL-212
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Con la sua straordinaria capacità 

di gestione da 200 watt di potenza 

e altoparlanti fatti a mano BUGERA, 

questa cassa per chitarra half stack 

4 x 12" è il complemento perfetto per 

qualsiasi testa a valvole BUGERA. 

Lasciate esplodere quel caldo ed 

armonioso suono prodotto dalle 

valvole scegliendo tra la modalità a 

200 watt, 16 Ohm mono o

2 x 100 watt, 8 Ohm stereo. Inoltre 

grazie alle maniglie nascoste e alle 

rotelle integrate, questo cavallo di 

battaglia è il compagno perfetto che ti 

seguirà in capo al mondo.

• Design vintage e una cassa bene 

accordata: ecco il complemento 

perfetto per tutte le teste a valvola 

BUGERA

• Gli originali altoparlanti heavy-

duty 4 x 12" BUGERA sono quanto 

esiste di più innovativo per la 

riproduzione dei suoni della 

chitarra

• Funzionamento commutabile tra 

200 watt, 16 Ohm mono o

2 x 100 watt, 8 Ohm stereo

• Maniglie e rotelle nascoste per 

facilitare il trasporto

• Cassa caratterizzata da una 

risonanza e da vibrazioni 

estremamente basse 

• Angoli rinforzati e protezione

in vinile

  412H-BK BUGERA

Cassa per chitarra half stack

Classic 4 x 12" 200 watt
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RED CHIP COMPANY LTD. Trident Chambers, Wickhams Cay, P.O. Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

I prodotti sono distribuiti esclusivamente da BEHRINGER.

ASSISTENZA BUGERA
PER RICHIEDERE ASSISTENZA, SUPPORTO O INFORMAZIONI AGGIUNTIVE, VI INVITIAMO A VISITARE IL SITO www.behringer.com O A CONTATTARE LA SEDE BEHRINGER A VOI PIU’ VICINA.

BEHRINGER Singapore

BEHRINGER Holdings (Pte) Ltd.

1 Kim Seng Promenade #08-08

Great World City West Tower

Singapore 237994

Tel.: +65 6845 1800

Fax: +65 6214 0275

BEHRINGER Japan

BEHRINGER Japan K.K.

Matsushita Building, 8F

Kanda-Ogawa Machi 3-3-2

Chiyoda-ku, Tokyo 101-0052

Tel.: +81 3 5281 1180

Fax: +81 3 5281 1181

BEHRINGER Australia

BEHRINGER Australia Pty Limited

Suite 3, 60-64 Railway Road

Blackburn, Victoria, 3130

Tel.: +613 9877 7170

Fax: +613 9877 7870

BEHRINGER USA

BEHRINGER Canada

BEHRINGER USA, Inc.

18912 North Creek Parkway Suite 200

Bothell, WA 98011

Tel.: +1 425 672 0816

Fax: +1 425 673 7647

BEHRINGER Germany

BEHRINGER International GmbH

Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38

47877 Willich

Tel.: +49 2154 9206 4149

Fax: +49 2154 9206 4199

www.bugera-amps.com

Caratteristiche
Amplifi catore 

6260
6260-212

Amplifi catore 

6262
6262-212 

Amplifi catore 

333
333-212 

Amplifi catore 

333XL
333XL-212 412H-BK 

Potenza nominale 120  Watt 120  Watt 120  Watt 120  Watt 120  Watt 120  Watt 120  Watt 120  Watt 200  Watt

Clean Channel Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì —

Crunch Channel — — — — Sì Sì Sì Sì —

Lead Channel Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì —

Funzione valvole 6L6 Sì (incl.) Sì (incl.) Sì (incl.) Sì (incl.) Sì (incl.) Sì (incl.) Sì Sì —

Funzione valvole EL34 Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì (incl.) Sì (incl.) —

Valvole preamp.
(2)12AX7

(3)12AX7

(2)12AX7

(3)12AX7

(2)12AX7

(4)12AX7

(2)12AX7

(4)12AX7

(2)12AX7

(2)12AX7

(2)12AX7

(2)12AX7

(2)12AX7

(2)12AX7

(2)12AX7

(2)12AX7
—

Onboard Reverb Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì —

Equalizzazione

a 3 bande
Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì —

Loop eff etti Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì —

Uscita linea c/livello Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì Sì —

Volume Master — — — — Sì Sì Sì Sì —

Impedenza uscita 4, 8 o 16 Ohm 4, 8 o 16 Ohm 4, 8 o 16 Ohm 4, 8 o 16 Ohm 4, 8 o 16 Ohm 4, 8 o 16 Ohm 4, 8 o 16 Ohm 4, 8 o 16 Ohm —

Altoparlanti —
2 x 12" BUGERA

Modello: 12G70J8
—

2 x 12" BUGERA

Modello: 12G70J8
—

2 x 12" BUGERA

Modello: 12G70J8
—

2 x 12" BUGERA

Modello: 12G70J8

4 x 12" BUGERA

Modello: 

12G50J4

Impedenza — 16 Ohm — 16 Ohm — 16 Ohm — 16 Ohm

16 Ohm

mono/8-Ohm 

stereo

Dimensioni

(alt x larg x prof) mm
249 x 687,3 x 246 518,5 x 687,3 x 247,6 249 x 687,3 x 246 518,5 x 687,3 x 247,6 249 x 687,3 x 246 518,5 x 687,3 x 247,6 249 x 687,3 x 246

518,5 x 687,3 x 

247,6
840 x 680 x 415

Peso 21,5 kg 28,5 kg 21,5 kg 28,5 kg 21,5 kg 28,5 kg  21,5 kg 28,5 kg 60,5 kg

Valvole singole e in kit BUGERA.

Presso il tuo rivenditore locale potrai trovare una 

vasta gamma di valvole BUGERA selezionate a mano, 

tra cui anche i triodi doppi 12AX7 e ECC83, le serie 

individuali ed abbinate di pentodi di potenza 6L6 e 

El34 ed i tetrodi di potenza 6550A. Vieni a visitare

il bugera-amps.com per conoscere l’elenco completo 

dei nostri prodotti.
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