venerdì 24 settembre, 2021

SEYMOUR DUNCAN Aph2b Slash Alnc Ii Pro Hb Nkl
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Cod.Art. : 113495

PICKUP PER CHITARRA ELETTRICA
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11104-07-Nc Set di Humbucker doppiato in modo specifico da Slash
per dare a tutti i suoi Les Pauls quel tono di appetito per la
distruzione. Quando Slash ha avuto l'onore di avere un modello
Gibson Les Paul Signature costruito, abbiamo usato gli stessi
humbucker Alnico 2 Pro che ha usato per decenni. Si scopre che le
nuove chitarre suonavano notevolmente diverse rispetto
all'originale. Quindi, abbiamo accettato la sfida di fargli un
nuovo pickup che avrebbe fatto suonare tutte le sue nuove chitarre
firmate proprio come l'originale AFD Les Paul. Il risultato è il
modello humbucker Slash Signature. Abbiamo usato un diverso filo
magnetico e specifiche di avvolgimento che, quando combinato con
il
magnete alnico a 2 barre, forniva esattamente ciò che era
necessario per spingere un Les Paul standard verso quel sustain, lo
scricchiolio e la gamma media familiari che erano così
caratteristici del tono della Derrig Les Paul originale, copiata
per Slash. Gli humbucker Slash sono costruiti a mano a Santa
Barbara nello stesso modo in cui abbiamo costruito i suoi originali
negli anni '80, con una piastra inferiore in argento nichelato con
gambe di montaggio lunghe, filo conduttore intrecciato a conduttore
singolo, distanziatore in acero, nastro di carta e rivestimento in
cera. ``Post scriptum´´, nel caso ti stavi chiedendo, sì, il set
che acquisti è esattamente lo stesso di quello il famoso tecnico di
Slash, Ace Bergman, installa nelle chitarre di Slash. Quando il
capo ha bisogno di alcuni nuovi APH-2, li tiriamo fuori dallo stock
di produzione.

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

Prezzo : €155,00 IVA inclusa (€127,05 esclusa IVA)
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