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Guitar String Pack 010
Produttore :
Cod.Art. : 122692
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KIT DI CORDE PER CHITARRA ELETTRICA MEDIUM
010
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Le corde per chitarra elettrica Ernie Ball Regular sono
suonate da chitarristi come Eric Clapton, John Mayer, Steve Vai e
decine di chitarristi di tutto il mondo. Queste corde sono
realizzate secondo i più alti standard e le specifiche più severe
per garantire coerenza, ottime prestazioni e lunga durata. Le corde
Regular Slinky sono realizzate con un filo di acciaio nichelato
avvolto intorno ad un anima in acciaio esagonale.
Le corde per chitarra D'Addario NYXL 1046 si flettono di
più, suonano più forte, e rimangono accordate meglio di qualsiasi
altra corda che tu abbia mai usato prima. Concepite, sviluppate e
prodotto da D'Addario a New York, questa corde con anima in
acciaio
ad alto tenore di carbonio, resistenti alla rottura, di nuova
concezione offrono un nuovo livello di libertà, sicurezza e
potenza.
Grazie alla tecnologia Optiweb, le Elixir Optiweb 19052
Light sono corde per chitarra elettrica più sensibili e
naturali. Destinate ai chitarristi che vogliono la stessa
sensazione ed il suono di una corda non rivestita, le corde per
chitarra elettrica Optiweb sono progettate appositamente per
consentire alla corda di vibrare liberamente. Inoltre offrono una
presa precisa sulle corde, che i chitarristi apprezzano per il
bending e le tecniche di vibrato.
Le corde DR Strings PHR-10 Pure Blues Medium sono corde in
metallo con anima rotonda e avvolgimento entrambi in puro Nickel,
realizzate con una costosa tecnologia che consente sustain elevato,
toni vintage, bassi eccezionali e una maggiore spinta impossibile
da ottenere con corde vintage, indicate per parti ritmiche e
soliste.
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Caratteristiche Ernie Ball
Regular Slinky
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- Tipo: Regular Slinky
- Avvolgimento: Acciaio nichelato
- Nucleo: Acciaio, esagonale
- Diametri: 010, 013, 017, 026, 036, 046
Caratteristiche D'Addario NYXL
1046
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- Lega d'acciaio ad alto tenore di Carbonio
- Maggiore robustezza, resistenza alla rottura
- Maggiore risposta in frequenza nella gamma media da 1 a
3,5kHz
- Diametri: 010, 013, 017, 026, 036, 046
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19052 Light
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- Rivestimento: Optiweb
- Nucleo: Acciaio
- Rivestimento: Nichelato
- Diametri: 010, 013, 017, 026, 036, 046
Caratteristiche DR Strings PHR-10
Pure Blues Medium
- Nucleo: Tondo
- Avvolgimento: Nickel
- Diametri: 010, 013, 017, 026, 036, 046
Prezzo : €45,60 IVA inclusa (€37,38 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €35,90 IVA inclusa (€29,43 esclusa IVA)
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