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Chitarre Elettriche > Chitarre Single Cut

GIBSON Les Paul Special Tribute P-90 Ebony Vintage Satin
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CHITARRA ELETTRICA NERA SATINATA

La nuovissima Gibson Les Paul Special Tribute offre ai chitarristi
una nuova interpretazione di un design classico. I pickup P-90
testati nel tempo offrono un suono ruggente che è innegabilmente
Gibson. Le meccaniche a bottone bianche deluxe vintage e un
tailpiece avvolgente compensato mantengono le cose semplici ed
eleganti. Comfort e suonabilità saranno sempre a portata di mano
grazie al manico in acero dal profilo arrotondato e alla tastiera
in vero palissandro. Introdotto per la prima volta nei primi anni
'50, il leggendario pickup single coil P90 di Gibson produceva un
suono crudo e potente che aiutava a definire il blues e il rock and
roll nei loro anni di formazione. Oggi, la tradizionale
combinazione di P90 high-gain e suono brillante è ancora
considerata una delle preferite da molti musicisti di spicco.
Conosciuta da soprannomi familiari come "Soapbar" e "Cobalt", il
P90 passa ancora attraverso qualsiasi tipo di musica, mostrando
allo stesso tempo un'incredibile sensibilità per tutto, dal blues
al rock, fino ai morbidi riff jazz. E' perfetto come sostituto
vintage e presenta un cablaggio a due conduttori intrecciato. E'
anche completamente cerato per eliminare qualsiasi possibilità di
feedback microfonico indesiderato.
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Caratteristiche
- Body: mogano
- Finitura: Lacca nitrocellulosica satinata
- Manico: Acero
- Profilo: Arrotondato
- Scala: 24.75 "/ 628,65mm
- Tastiera: Palissandro
- Raggio: 12"
- Tasti: 22, Medium Jumbo
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GIBSON Les Paul Special Tribute P-90 Ebony Vintage Satin
- Capotasto: Graph Tech
- Larghezza: 1.69"/ 43,05mm
- Intarsi: Dot acrilici
- Hardware: Cromato
- Ponte: Wraparound compensato
- Meccaniche: Vintage Deluxe con manopole bianche
- Battipenna: 5 Strati nero
- Truss Rod Cover: Monostrato nero
- Manopole: Top Hat nere
- Pickup: 2x P90
- Controlli: 2x Volume, 2x Tono, Selettore pickup a
levetta
- Finitura: Ebony Vintage Satin
- Accessori inclusi: Gigbag
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Prezzo : €919,00 IVA inclusa (€753,28 esclusa IVA)
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