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Chitarre > Chitarre Elettriche

JACKSON PRO Series Monarkh SC EB Gold
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CHITARRA ELETTRICA DORATA

Traboccante di tecnologia e stile, la Monarkh SC della Pro Series
Jackson è una macchina metal amplificata, rivolta al chitarrista
esigente che ha bisogno di una performer senza compromessi. Pro
Monarkh SC è caratterizzata da una scala di 24.75", corpo in
mogano
ed un manico in acero set-in veloce ad un pezzo con scarf joint ed
un paio di aste di rinforzo in grafite, che forniscono elevata
rigidità e stabilità per proteggere da flessioni e deformazioni
indotte dall'umidità e dalla temperatura. Goditi la sensazione
familiare e senza sforzo di suonare con una tastiera in ebano con
raggio composito da 12"-16", con 22 tasti jumbo ed intarsi di
ghostfin perlati. Il chitarrista metal moderno richiede versatilità
timbrica e super-nitidezza per stare al passo con i rapidi colpi di
scena del metal. Una classica combinazione humbucking Seymour
Duncan offre tutto questo e molto altro, dal riffage heavy ai lead
cremosi. Il ponte Jackson con raggio compensato completamente
regolabile crea una intonazione perfetta su tutta la lunghezza del
manico per garantire che gli accordi complessi suonino bene,
mentre
il ponte ancorato e le meccaniche pressofuse lavorano in armonia
per una stabilità dell'accordatura che può resistere ad un buon
thrashing pick-hand senza spostarsi.
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Caratteristiche
- Body: Mogano
- Manico: Acero con rinforzo in grafite e
Scarf-Joint
- Tastiera: Ebano
- Scala: 629mm (24.75")
- Capotasto: 42mm (1.650")
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JACKSON PRO Series Monarkh SC EB Gold
- Raggio: Composito 12" -16"
- Tasti: 22 Jumbo
- Intarsi: Ghostfin madreperlati
- Paletta: Jackson AT-1 3x3
- Ponte: Jackson TOM-Style regolabile con cordiera
ancorata
- Meccaniche: Jackson chiuse
- Hardware: Cromato
- Pickup al ponte: Seymour Duncan JB SH-4
- Pickup al manico: Seymour Duncan '59 SH-1N
Humbucking
- Controlli: 2x Volume, Tono, Selettore
3-Vie
- Finitura: Gold
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Prezzo : €709,00 IVA inclusa (€581,15 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €609,00 IVA inclusa (€499,18 esclusa IVA)
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