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Chitarre Elettriche > Chitarre Single Cut

GRETSCH G2210 Streamliner Junior Jet Club Vintage White

n
.
li

Cod.Art. : 103287
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CHITARRA ELETTRICA BIANCA

Un'entusiasmante nuova aggiunta alla collezione Streamliner, la
Junior Jet Club G2210 è uno strumento da lavoro essenziale che è
stato costruito per essere maltrattato. Con un attacco aggressivo e
una risposta rapida, l'elegante Junior Jet Club è progettata per il
chitarrista che richiede un suono senza fronzoli ad un prezzo
accessibile. Alimentata dai pickup humbucking Broad'Tron, questa
Streamliner offre bassi robusti e una gamma media gutturale che
viene sfruttata e modellata da un controllo del tono, un controllo
del volume e da un selettore dei pickup a tre vie. Una tastiera
veloce in alloro con raggio da 12" con eleganti intarsi
neo-classici perlati, 22 tasti jumbo medium si trova su un manico
in Nato imbullonato con un profilo ad "U" sottile. E' ideale per
accordi o riff infuocati. Vestita con una elegante finitura
Golddust, la G2210 presenta anche un ponte compensato, un
capotasto
in osso sintetico, manopole di controllo in stile vintage,
battipenna tartarugato e hardware in nichel.
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Caratteristiche
- Body: Nato
- Profondità: 1.75" (44,45mm)
- Manico: Nato
- Binding del manico: Nero
- Costruzione: Imbullonato
- Finitura: Lucida
- Profilo: Sottile a "U"
- Scala: 24.75" (629mm)
- Raggio: 12" (305mm)
- Tastiera: Alloro
- Tasti: 22, Medium Jumbo
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- Capotasto: 1.685" (42,8mm)
- Intarsi: Neo-Classic madreperlati
- Pickup: 2x Broad'Tron
- Controlli: Volume, Tono, Selettore pickup a 3-Vie
- Ponte: Compensato avvolgente
- Finitura hardware: Nichel
- Meccaniche: Die-Cast
- Battipenna: Tartarugato ad 1 strato
- Manopole di controllo: Nere in stile vintage
- Finitura: Vintage White
- N.B. Custodia NON inclusa
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Prezzo : €299,00 IVA inclusa (€245,08 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €279,00 IVA inclusa (€228,69 esclusa IVA)
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