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Chitarre > Chitarre Elettriche

EVH 5150 Standard FR MN Satin Primer Gray
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CHITARRA ELETTRICA GRIGIA

Progettata per la velocità, il comfort e con un'assetto a tutto
gas, la serie 5150 Standard è un'iconica esplosione che fonde sia
un ritorno al passato che caratteristiche moderne. Come il suo
predecessore, la 5150 Standard presenta un corpo in tiglio stile
Strat modificato con una curvatura della parte superiore più
profonda. Il manico imbullonato in acero quartersawn con rinforzo
in grafite presenta un comodo profilo a "C" modificato, finitura
posteriore in uretano lucidata a mano, rotella di regolazione del
truss-rod con attacco al tallone e paletta abbinata "hockey stick"
con con logo EVH. Costruita per una suonabilità fluida e veloce, la
tastiera in acero a raggio composito da 12"-16" ha 22 tasti jumbo e
intarsi dot neri. Mentre il famoso originale "striped" aveva un
solo pickup humbucking al ponte, la nuovissima 5150 è equipaggiato
con una configurazione di pickup HH controllata da un selettore a
tre vie ad accesso rapido in basso. Il pickup al ponte Humbucker
EVH Wolfgang Alnico 2 progettato su misura offre la quantità
perfetta di punch e articolazione con un sustain dolce, e ritmiche
spesse con una curva EQ perfettamente bilanciata. Il pickup
humbucker al manico EVH Wolfgang fornisce overdrive e sustain
infiniti senza lesinare su suoni puliti e articolati quando si
abbassa il volume. Una manopola del tono ad elevato attrito
fornisce prestazioni senza eguali, mentre la manopola del volume a
basso attrito progettata per EVH crea una riduzione del volume più
fluida ed uniforme. Impreziosita da un ponte Floyd Rose top-mount
certificato per "dive bomb" marchiati EVH, meccaniche di precisione
ed un D-Tuna brevettato per passare in un istante da un'accordatura
drop-D ad una standard.
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Caratteristiche
- Forma del body: 5150
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EVH 5150 Standard FR MN Satin Primer Gray
- Materiale: Tiglio
- Finitura: Uretano lucido
- Manico: Acero Quartersawn
- Profilo: EVH Modified "C" Backshape
- Tastiera: Acero
- Scala: 25.5" (648mm)
- Raggio: Composito da 12"-16 (304,8mm a 406,4mm)
- Tasti: 22, Jumbo
- Capotasto: Floyd Rose R3 Locking
- Larghezza: 1.625" (42,8mm)
- Dado del truss rod: Ruota di regolazione montata sul
tallone
- Paletta: EVH Hockey Stick
- Finitura manico: Uretano satinato lucidato a mano
- Intarsi: Dot neri
- Pickup: 2x Direct Mount EVH Wolfgang Humbucking
- Controlli: Volume (500K EVH Bourns Low Friction Pot) con
treble bleed, Tono (250k EVH Bourns High Friction Pot)
- Cambio pickup: Selettore 3-Vie
- Ponte: Tremolo Floyd Locking EVH montato sul top e
D-Tuna
- Meccaniche: Gotoh con marchio EVH
- Hardware: Cromato
- Manopole di controllo: Black Speed
- Finitura: Satin Primer Gray
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Prezzo : €759,00 IVA inclusa (€622,13 esclusa IVA)
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