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TAYLOR 214ce Plus
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CHITARRA ACUSTICA CUTAWAY ELETTRIFICATA
NATURALE
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Questa Grand Auditorium della Serie 200 aggiornata offre la
nitidezza e l'equilibrio che la rendono il formato di body più
venduto tra i chitarristi di tutti i generi. L'invitante telaio con
fianchi più stretti si adatta perfettamente quando sei seduto,
mentre una larghezza del capotasto leggermente più stretta di 1
11/16" (42,86mm) rende facile suonare accordi e note singole,
anche
per i principianti. Timbricamente, il fondo e le fasce in
palissandro a strati, si abbinano magnificamente ad un top in abete
Sitka massello per una proiezione avvolgente ed un profilo sonoro
versatile. Questo modello Plus aggiornato presenta un binding nero
ed una finitura lucida per tutto il body, insieme ad un cutaway
veneziano, inserti Dot da 4mm ed elettronica ES2 per un suono
amplificato plug-and-play. Tradizionalmente, le chitarre elettro
acustiche impiegano trasduttori piezoelettrici sotto-sella, ma
Taylor ha scoperto un modo migliore. Il rivoluzionario Expression
System 2 utilizza un pickup proprietario dietro la sella. I tre
sensori piezoelettrici calibrati singolarmente e posizionati con
precisione rispondono organicamente all'energia acustica dello
strumento quando viene trasferito attraverso la sella. In tandem
con il preamp progettato da Taylor (che fornisce un segnale più
caldo del 25%), il risultato è un suono acustico più naturale con
un'incredibile gamma dinamica e reattività al plettro o all'attacco
delle dita.
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Caratteristiche
- Top: Abete Sitka massello
- Fondo e fasce: Palissandro
- Scala: 648mmmm
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- Capotasto e selletta: Nubone / Micarta
- Bracing: X-Bracing
- Cover del truss-rod: Plastica nera
- Battipenna: Tartarugato
- Tasti: 20
- Meccaniche: Taylor Nickel
- Finitura top: Lucido
- Rosetta: 3 Anelli
- Tastiera: Ebano Africano
- Manico: Mogano tropicale
- Finitura: Satinata
- Capotasto: 42,86mm (1 11/16")
- Intarsi tastiera: Dot italiano 4mm
- Giunzione del manico: Scarf
- Finitura paletta: Satinata
- Rivestimento paletta: Ebano Africano
- Logo paletta: Taylor Colorcore
- Piroli del ponte: Neri
- Bottoni: Nichel
- Bordo: Nero / Bianco / Nero
- Case: Aerocase
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Prezzo : €1.299,00 IVA inclusa (€1.064,75 esclusa IVA)
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