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FENDER PU2 Strat Jazz Deluxe RW Mystic Surf Green
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CHITARRA ELETTRICA VERDE

Dettagli boutique, eleganza e versatilità Stratocaster si uniscono
in questo straordinario strumento con look, suoni e suonabilità
fuori dal comune. Incantevole nel verde sbiadito trasparente
Seafoam Green, la lastra in acero fiammato figurato del body
Jazzmaster è un tocco audace e bello su un design classico, che
evoca chitarre jazz di alta classe ed offre suoni e risonanza
ragguardevoli. Completata da un manico in palissandro monoblocco
liscio come la seta con raggio di 9.5" e 22 tasti Narrow Tall,
suona come un sogno con un look abbinato. Nonostante la sua
bellezza non convenzionale, il cuore di questa chitarra da far
girare la testa è Fender puro. Con tre pickup Stratocaster Texas
Special e un ponte American Pro Strat a 2 punti, la Strat Jazz
Deluxe offre tonalità e suonabilità consolidate, abbastanza
versatili da coprire pressocchè ogni genere e familiari come un
vecchio amico. Il manico in palissandro massello non solo dona una
nota ricca al suono della chitarra, ma aggiunge anche un aspetto
raffinato allo strumento. Il body risonante è realizzato in ontano
e acero fiammato, con dettagli di alto livello che aggiungono
eleganza a questa chitarra. Il tremolo a due punti offre
intonazione, sustain, stabilità dell'accordatura, azione del
tremolo e facilità di regolazione superiori, mentre le selle in
acciaio piegato in stile vintage contribuiscono al mordente
Stratocaster vintage. Include un certificato di origine ed una
custodia rigida Surf Green Parallel Universe II Deluxe.
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Caratteristiche
- Body: Ontano
- Finitura: Lacca nitrocellulosica lucida
- Manico: Palissandro
- Binding: 1 Strato bianco
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FENDER PU2 Strat Jazz Deluxe RW Mystic Surf Green
- Finitura: Lacca nitrocellulosica satinata
- Profilo: Medium "C"
- Scala: 25.5" (648mm)
- Tastiera: Palissandro
- Raggio: 9.5" (241mm)
- Tasti: 22
- Dimensione: Narrow Tall
- Capotasto: Osso
- Larghezza: 1.685" (42,8mm)
- Intarsi: Rettangolari madreperlati bianchi
- Pickup: 3x Custom Shop Texas Special Single-Coil
Strat
- Controlli: Master Volume, Master Tone, Selettore pickup
5-Vie
- Bridge: Tremolo sincronizzato a 2 punti con selle in acciaio
piegato
- Hardware: Nichel / Cromo
- Meccaniche: Fender ClassicGear
- Battipenna: 1-Strato Dotato
- Manopole di controllo: Witch-Hat
- Piastra del manico: 4 bulloni
- Finitura: Mystic Surf Green
- Accessori inclusi: Custodia rigida Vintage Style

N
.
li

a
ic

s
u

M
i
t
n

e
m
u
r
t

Prezzo : €2.339,00 IVA inclusa (€1.917,21 esclusa IVA)
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