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Chitarre > Chitarre Elettriche

EVH Wolfgang Special FR EB Ivory
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CHITARRA ELETTRICA BIANCO AVORIO

Testata su strada sui palchi di tutto il mondo, la Wolfganga
Special è una macchina di razza per la produzione di musica,
progettata con uno stile sorprendente, un suono gigantesco e una
suonabilità ad alta velocità. La Wolfgang Special presenta un corpo
in tiglio con un top arcuata ed un robusto manico in acero bolt-on
rinforzato con grafite. Il manico è lavorato secondo le precise
specifiche di Eddie Van Halen e presenta una finitura posteriore in
uretano levigato a mano. Dedicata alla alte prestazioni, riff
energici e assoli brucianti, la tastiera in acero a raggio composto
da 12"-16" ha 22 tasti jumbo e intarsi dot neri. Anche le
regolazioni del truss rod non sono mai state così facili grazie a
una ruota a posizionata alla base del manico. Una coppia di pickup
humbucking EVH Wolfgang Alnico 2 neri progettati su misura sono
montati direttamente sul corpo, fornendo un suono dinamico e
articolato, oltre ad un sustain infinito per accordi potenti e
linee melodiche. Un robusto e affidabile tremolo Floyd Rose con
logo EVH e locking-nut lavorano in tandem per un'accordatura
precisa anche con variazioni estreme dell'intonazione, mentre l'EVH
D-Tuna si accorda su un drop-D e ritorna con precisione estrema al
tocco di un dito, con un controllo del volume a basso attrito ed un
controllo del tono ad alto attrito che ne impedisce lo spostamento
accidentale.
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Caratteristiche
- Forma del body: Wolfgang
- Materiale: Tiglio
- Finitura: Uretano lucido
- Manico: Acero Quartersawn
- Profilo: Wolfgang Backshape
- Tastiera: Ebano
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- Scala: 25.5" (648mm)
- Raggio: Composito da 12"-16 (304,8mm a 406,4mm)
- Tasti: 22
- Dimensione: Jumbo
- Capotasto: Floyd Rose R2 Locking
- Larghezza: 1.625 "(41,3mm)
- Dado del truss rod: Ruota di regolazione montata sul
tallone
- Paletta: EVH Wolfgang
- 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 Tremolo marchiato EVH e
D-Tuna
- Meccaniche: Gotoh con marchio EVH
- Hardware: Nero
- Manopole di controllo: Black Speed
- Finitura: Ivory
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Prezzo : €999,00 IVA inclusa (€818,85 esclusa IVA)
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