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FENDER Acoustasonic Stratocaster Black
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La più recente aggiunta alla famiglia di strumenti Acoustasonic di
Fender è l'Acoustasonic Stratocaster. Questo potente ibrido
elettro-acustico ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per fonderti
tra rock ardenti e lead country e un vero e proprio studio di suoni
acustici modellati, il tutto con il comfort che ti aspetti dalle
Custom Shop Strat di oggi. Che tu sia un session player di
Nashville o un leader della musica domenicale, l'Acoustasonic Strat
racchiude in sé una gamma di grandi suoni nella sua cornice snella.
Il comodo corpo Fender SIRS Strat di abete rosso su mogano è
costruito per risuonare come uno strumento acustico senza
soccombere ai problemi di feedback di altre acustiche da palco.
Mentre il manico in mogano Modern Deep C offre una suonabilità
elettrica senza sforzo su e giù per la tastiera. Il sistema a 3
pickup all'avanguardia di Acoustasonic: un vero single coil
magnetico silenzioso Fender N4 abbinato a un sistema di sottosella
Fishman Matrix e pickup a percussione sulla parte superiore del
corpo - ti porta dallo zucchero del Texas a sei distinti suoni
acustici con il semplice tocco di un interruttore. Ad alimentare
tutto è una batteria ricaricabile di 20 ore che supporta la
ricarica e la riproduzione simultanee non-stop ovunque tu
suoni.
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Caratteristiche
- Body: Mogano
- Top: Abete Sitka massello
- Finitura: Poliestere satinato
- Colore: Naturale
- Manico: Mogano
- Profilo: Modern Deep C
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FENDER Acoustasonic Stratocaster Black
- Raggio: 12"
- Tastiera: Ebano
- Intarsi: Dot bianchi
- Tasti: 22, Narrow Tall
- Scala: 25.5"
- Capotasto: 1.6875"
- Materiale: GraphTech TUSQ
- Ponte / Cordiera: Modern asimmetrico
- Meccaniche: Standard pressofuse sigillate
- Pickup centrale: Fishman Acoustasonic Enhancer
- Pickup al ponte: Fender N4 noiseless single-coil, Fishman
Undersaddle Piezo
- Controlli: Volume principale, controllo Mod (voci A / B),
Selettore 5-Vie, Batteria ricaricabile USB
- Finitura: Nera
- Accessori inclusi: Custodia morbida
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Prezzo : €1.819,00 IVA inclusa (€1.490,98 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.699,00 IVA inclusa (€1.392,62 esclusa IVA)
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