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Chitarre Elettriche > Chitarre Semiacustiche

GRETSCH G2622T Streamliner Center Block with Bigsby
GunMetal

Cod.Art. : 101079
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CHITARRA SEMIACUSTICA CON TREMOLO GRIGIO
METALLIZZATO
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Riportando in vita i migliori elementi del passato, la G2622T
Streamliner Center Block Double-Cut con V-Stoptail irrompe nell'era
della musica moderna con un suono ed uno stile potenti. Sfacciata e
resistente al feedback, l'elegante G2622T è progettata per il
chitarrista che richiede più del banale da una performance
strumentale, più stile, e soprattutto più volume, pur mantenendo
tutto ciò che ci si aspetta da una Gretsch. Il segreto del suono
della Streamliner è duplice: i pickup humbucking Broad?Tron BT-2S
ed il blocco centrale in abete. Progettati appositamente per la
collezione Streamliner, i pickup Broad'Tron ad alto rendimento
generano una definizione migliorata con una risposta dei bassi più
tesa e robusta, alti incontaminati ed una gamma media gutturale. Un
blocco centrale in abete corre per tutta la lunghezza del body,
rinforzando la parte superiore ed eliminando al contempo il
feedback indesiderato. La potenza sonora della Streamliner è
sfruttata e modellata dai tradizionali controlli del volume del
pickup al manico e al ponte, un controllo del tono principale, un
controllo del volume principale e un selettore del pickup a tre
vie. Una tastiera in Alloro con raggio di 12" con eleganti intarsi
Big Block madreperlati e 22 tasti jumbo medi si trova sopra il
manico con binding bianco con un profilo sottile a "U", ideale per
accordi o riff infuocati. Goditi un'accordatura stabile come una
roccia grazie all'elegante cordiera Bigsby B70, al ponte
Adjusto-Matic ed al capotasto in osso sintetico. Tutto
l'accattivante stile classico che ti aspetti da una Gretsch è qui
con manopole nere in stile vintage.
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Caratteristiche
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GRETSCH G2622T Streamliner Center Block with Bigsby
GunMetal
- Cutaway: Doppio
- Costruzione: Blocco centrale Streamliner
- Body: Acero laminato
- Top: Acero laminato
- Fondo: Acero laminato
- Binding: Bianco invecchiato con filetto B/AW/B
- Profondità del body: 1,75" (44,45mm)
- Manico: Nato
- Costruzione: Set-Neck
- Finitura: Uretano lucido
- Profilo: Sottile ad "U"
- Binding: Bianco invecchiato
- Scala: 24.75" (629mm)
- Raggio: 12" (305mm)
- Tastiera: Alloro
- Tasti: 22, Medium Jumbo
- Capotasto: 1,6875" (42,86mm)
- Intarsi: Big Block
- Pickup: 2x Broad'Tron BT-2S (humbucker)
- Controlli: Volume 1 (manico), Volume 2 (ponte), Volume
principale, Tono, Selettore 3-Vie
- Ponte: Anchored Adjusto-Matic
- Finitura: Nichel
- Cordiera: Bigsby B70
- Meccaniche: Die-Cast, Nickel
- Battipenna: Nero a 3 strati
- Pickup Cover: Nickel
- Manopole: Nere stile vintage
- Finitura: GunMetal
- Made in Indonesia
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Prezzo : €509,00 IVA inclusa (€417,21 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €489,00 IVA inclusa (€400,82 esclusa IVA)

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 2/2

