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Bassi Elettrici > Bassi Jazz style 4 corde

FENDER American Professional II Jazz Bass MN Mystic Surf
Green

Cod.Art. : 123159
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BASSO ELETTRICO MYSTIC SURF GREEN
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L'American Professional II Jazz Bass attinge ad oltre sessant'anni
di innovazione, ispirazione ed evoluzione per soddisfare le
esigenze dei musicisti professionisti di oggi. Il popolare manico
Slim "C" Fender ora sfoggia bordi della tastiera arrotondati, una
finitura satinata "Super-Natural" e un tallone del manico scolpito
per una sensazione estremamente confortevole ed un facile accesso
al registro superiore. I nuovi pickup single coil V-Mod II Jazz
Bass sono più articolati che mai ed offrono il punch e la nitidezza
per cui il Jazz Bass è noto. L'American Pro II Jazz Bass offre una
familiarità istantanea e la versatilità sonora che sentirai e
ascolterai immediatamente, con miglioramenti ad ampio raggio che
si
sommano ad un nuovo standard per gli strumenti professionali.
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Caratteristiche
- Body: Ontano
- Finitura: Uretano lucido
- Tastiera: Acero
- Manico: Acero
- Finitura: Uretano satinato "Super Natural" sul retro con
superficie della paletta in uretano lucido
- Profilo: Thin "C"
- Scala: 34 "(864 mm)
- Raggio: 241mm (9.5")
- Tasti: 20, Narrow Tall
- Intarsi: Black Dot Jazz Bass
- Capotasto: Osso, 1.5" (38,1mm)
- Pickup: 2x Jazz Bass Single-Coil V-Mod II
- Controlli: 2x Volume, Tono
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- Manopole: Plastica nera
- Battipenna: Bianco a 4 strati
- Sellette: Hi-Mass Vintage (String-Through-Body)
- Meccaniche: Vintage-style con alberi affusolati
- Hardware: Nichel / Cromo
- Finitura: Mystic Surf Greent
- Custodia sagomata deluxe inclusa
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Prezzo : €1.919,00 IVA inclusa (€1.572,95 esclusa IVA)
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Prezzo in offerta : €1.769,00 IVA inclusa (€1.450,00 esclusa IVA)
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