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UNI FX

UNI FX

COMFORT
E PERFORMANCE
AI TUOI PIEDI

COMFORT
AND PERFORMANCE
AT YOUR FEET

UNI FX è la soluzione che Stefy Line
ha progettato e sviluppato per il tuo
sistema di pedaliere ed effetti. Una
combinazione di pedalboard, accessori e custodie a totale servizio
e supporto delle tue esibizioni e del
tuo talento: posizionamento on stage
facile e di forte impatto estetico, spostamento e trasporto dei tuoi effetti
semplice e soprattutto sempre in
massima sicurezza.

UNI FX is the solution Stefy Line has
designed and developed for your system of pedals and effects. A combination of pedalboard, accessories
and bags in total service and support
of your performances and your talent: easy positioning on stage and a
strong visual impact, movement and
transportation of your effects simple
and, above all always, in absolute safety.

UNI FX riunisce ed esprime tutto il
talento e la competenza di Stefy Line,
azienda da anni attiva e impegnata
nei mercati musicali internazionali:
solidità e qualità massima dei materiali, tecniche costruttive raffinate
e attente al minimo dettaglio, durevolezza del prodotto ed ergonomie
pensate per il massimo comfort del
musicista.

UNI FX brings together and expresses
all the talent and expertise of Stefy
Line, a company active for years and
engaged in the international music
market: strength and maximum quality of materials, construction techniques refined and attentive to every
detail, product durability and ergonomics designed for the maximum
comfort of the musician.

UNI FX è stato sviluppato dalla designer Cristina Corradini.

UNI FX was developed by the designer
Cristina Corradini
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PLUS

LEGGERA E RESISTENTE
la struttura di UNI FX è in alluminio
lavorato con finitura estremamente
elegante, un accessorio indistruttibile e facilmente portabile con una
presenza perfetta per ogni palco e
per ogni circostanza in cui la tua musica è protagonista.
STABILITÀ E ADERENZA
Un sistema di piedini gommati posizionati sul perimetro di UNI FX
garantiscono un eccellente GRIP al
suolo, una stabilità perfetta assicurata anche per postazioni con pochi
effetti montati.

UNI FX

MASSIMA FUNZIONALITÀ
Il particolare design
di UNI FX ti consente:
Di posizionare agevolmente tutti i
tuoi pedali ed i tuoi effetti secondo
la sequenza da te preferita, usando
l’intaglio a binario presente sul fronte della pedalboard.
Di interagire e utilizzare al meglio
tutti i tuoi effetti grazie alla particolare inclinazione di UNI FX: una
superficie friendly e pensata per garantire la più facile e immediata interazione con i tuoi effetti .

Di nascondere e razionalizzare la posizione di tutti i cavi: UNI FX presenta
nel retro un alloggio che può accogliere ogni volume di connessioni e
di macchine aggiuntive (alimentatori, midi switcher, mixer di linea ,
ecc...), realizzando una postazione
pulita, elegante e soprattutto bella.

PLUS

LIGHTWEIGHT AND DURABLE
the UNI FX structure is machined
aluminum with an extremely elegant
finish, an unbreakable and easily
portable accessory with a perfect attendance for each stage and for each
circumstance in which your music is
the star.

MAXIMUM FUNCTIONALITY
The unique UNI FX design
allows you to:

STABILITY AND GRIP
A rubber feet placed on the UNI
FX perimeter system guarantee an
excellent GRIP to the ground, a perfect stability ensured even for stations
with a few mounted effects.

Interact and make the best use all of
your effects due to the perfect inclination : a friendly area to ensure easy and
immediate interaction with your effects.

Easily locate all your pedals and your
effects in the sequence where you
prefer, using the binary slot on the
front of the pedalboard.

Onceal and rationalize the position
of all cables: UNI FX presents in the
back housing that can accommodate
any volume of connections and additional machines (power supplies, midi
switcher, mixer line, etc ...), creating
a clean location , elegant and above
all beautiful.
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AMPIEZZA E VARIETÀ
DELLA GAMMA
UNI FX propone
Diverse misure di pedalboard con
sistemi di custodia-trolley abbinati:
estensioni diverse e anche utilizzabili in pratiche combinazioni. Con UNI
FX puoi soprattutto evolvere le tue
necessità, sapendo che Stefy Line
garantisce un sistema inesauribile di
soluzioni.

40

L 41 cm
P 27 cm
H 06 cm

60

L 61 cm
P 41 cm
H 09 cm

80

L 81 cm
P 41 cm
H 09 cm

THE RANGE
UNI FX offers
different sizes of pedalboard with
bag-trolley combined: different extensions and can also be used in useful
combinations . With UNI FX you can
especially develop your needs, knowing
that Stefy Line guarantees an inexhaustible system of solutions.

100
UNI FX

Borsa
con apertura
tradizionale
Traditional opening

Borsa
con apertura
a scrigno
Chest opening

Borsa
con apertura
a scrigno
Chest opening

L 101 cm
P 27 cm
H 09 cm
Borsa
con apertura
a scrigno
Chest opening
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CUSTODIA SEMIRIGIDA
CON POSSIBILITÀ
DI UPGRADE
A TROLLEY
Trasporto comodo
e in sicurezza

UNI FX

La custodia di UNI FX accoglie ed
esprime tutta l’esperienza ultradecennale di Stefy Line in materia di robustezza dei materiali e della tecnologia di tenuta applicate alle custodie. A
questo aspetto si aggiunge la massima attenzione al design e al comfort:
un appeal elegante e la possibilità di
trasformare la custodia in un comodo
trolley per spostamenti facili e sicuri.

La somma dei particolari tecnici della
custodia ti consente di muovere UNI
FX con il set di pedali sopra montati:
tutto a prova di urti e sotto la più alta
garanzia di protezione della tua attrezzatura.

SEMI-RIGID BAG
UPGRADEABLE
TO TROLLEY
Convenient transportation
and security

60

80

The UNI FX Bag expresses Stefy line’s
long lasting experience in the field of
strength of materials and endurance
technology applied to bags. This aspect
adds the utmost attention to design and
comfort: an elegant appeal and the ability to transform the case into a handy
trolley for easy and safe travel.

100

The sum of the technical details of the
case allows you to move with UNI FX pedal set mounted above: all shock-proof
and under the highest protection of
your equipment warranty.

60+40
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ON STAGE

Ampio vano posteriore / Large back housing

Perfetta razionalizzazione degli spazi / Friendly spacing dimension

SISTEMA “DUOTEC “

“DUOTEC ” SYSTEM

La UNI FX è corredata con il sistema
a nastro “DUOTEC ” che fissa la tua
attrezzatura alla pedalboard tramite
incastri a fungo in plastica: un’ulteriore accortezza per conferire stabilità e
pulizia definitiva alla tua disposizione.

The UNI FX is equipped with a “DUOTEC ” sytem that fix your gear to the
pedalboard to provide stability and final
cleaning at your disposal.

UNI FX
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