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Chitarre Elettriche > Chitarre Tele style

FENDER American Original '70s Telecaster Custom MN
Vintage Blonde

Cod.Art. : 103637
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All'alba degli anni settanta, mentre la musica popolare tendeva
verso i suoni più grassi dei pickup humbucking in amplificatori
overdrive, Fender ingaggiò il leggendario designer di pickup
humbucking Seth Lover per creare un pick-up tipicamente Fender su
un pickup dual coil con uscita più elevata. Il pickup Wide Range
risultante utilizzava bobine di grandi dimensioni e magneti con
asta filettata CuNiFe per ottenere un suono unico e brillante. La
Telecaster Custom andò fuori produzione nel 1979 e con lei
scomparvero pickup originali a magnete CuNiFe. La American
Telecaster Custom 70s originale presenta il primo pickup al manico
Wide Range a magnete CuNiFe autentico in oltre 40 anni,
accompagnato da un pickup al ponte a bobina singola calibrato anni
'70 progettato da Tim-Shaw. I controlli includono volume e tono
indipendenti per ciascun pickup e un selettore a levetta a 3 vie di
tipo superiore. Altri tocchi includono raggi del corpo originali
dell'epoca, hardware in stile vintage - incluse le meccaniche con
logo F e la regolazione del truss rod, ed una finitura laccata che
consente al legno di respirare naturalmente con un suono risonante.
E' inclusa una custodia rigida in stile vintage.
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Caratteristiche
- Body: Ontano
- Finitura: Lucida
- Manico: Acero
- Finitura: Poliestere lucido
- Profilo: Modern "C"
- Scala: 25.5" (648mm)
- Tastiera: Acero
- Raggio: 9.5" (241mm)

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

Pagina 1/2

mercoledì 23 giugno, 2021

Chitarre Elettriche > Chitarre Tele style

FENDER American Original '70s Telecaster Custom MN
Vintage Blonde
- Tasti: 22, Medium Jumbo
- Capotasto: Osso
- Larghezza: 1.650" (42mm)
- Intarsi: Dot neri
- Pickup al ponte: Vintage-Style anni '70 Tele
Single-Coil
- Pickup al manico: Tim Shaw wide-range CuNiFe
Humbucking
- Controlli: 2x Volume, 2x Tono, Selettore 3-Vie
- Ponte: 3-Sellette Vintage-Style scanalate in
acciaio
- Hardware: Nichel / Cromo
- Meccaniche: Stile vintage con "F" stampata
- Battipenna: 3-Strati nero/bianco/nero
- Manopole: Nere, Zigrinate
- Finitura: Vintage Blonde
- Accessori: Custodia rigida vintage-style inclusa
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Prezzo : €1.929,00 IVA inclusa (€1.581,15 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.790,00 IVA inclusa (€1.467,21 esclusa IVA)
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