domenica 05 dicembre, 2021

Chitarre Elettriche > Chitarre Tele style

FENDER American Professional II Telecaster MN Roasted
Pine

Cod.Art. : 123243
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CHITARRA ELETTRICA ROASTED PINE
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La Telecaster American Professional II trae ispirazione da oltre
settant'anni di innovazione, ispirazione ed evoluzione per
soddisfare le esigenze dei chitarristi di oggi. Il popolare manico
Fender Deep "C" ora sfoggia bordi della tastiera arrotondati, una
finitura satinata "Super-Natural" ed il tallone del manico scolpito
per una sensazione estremamente confortevole ed un facile accesso
al registro superiore. I nuovi pickup single coil V-Mod II
Telecaster sono più articolati che mai trasmettendo il suono, lo
snap e il ringhio che hanno reso famosa la Tele. Il nuovo ponte
top-load / string-through con sellette "bullet" compensate è il
ponte Tele più comodo e flessibile mai realizzato, che mantiene il
classico suono delle selle in ottone, fornendo un'eccellente
intonazione e possibilità di setup flessibili, per adattare la
tensione e il tono di ogni stringa a proprio piacimento. L'American
Pro II Telecaster offre una familiarità immediata ed una
versatilità sonora che sentirai ed ascolterai immediatamente, con
miglioramenti ad ampio raggio che si aggiungono niente di meno
che
ad un nuovo standard per gli strumenti professionali.
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Caratteristiche
- Body: Ontano
- Finitura: Urettano lucido
- Tastiera: Acero
- Manico: Acero
- Finitura: Uretano satinato "Super-Natural" con paletta in
uretano lucido
- Battipenna: 3-Strati nero
- Intarsi: Dot bianchi Telecaster
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- Profilo: Deep "C"
- Scala: 25.5" (648mm)
- Raggio: 241mm (9.5")
- Tasti: 22, Narrow Tall
- Capotasto; Osso, 1.685" (42,8mm)
- Pickup: 2x V-Mod II Single-Coil Tele
- Controlli: Volume, Tono, Selettore 3-Vie
- Manopole: Cupola zigrinata
- Hardware: Nichel / Cromo
- Ponte: Tele Top Load / String Through con sellette
compensate Bullet 2 in ottone
- Meccaniche: Fender Standard Cast / Sealed Staggered
- Finitura: Roasted Pine
- Custodia rigida sagomata Deluxe inclusa
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Prezzo : €1.859,00 IVA inclusa (€1.523,77 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.739,00 IVA inclusa (€1.425,41 esclusa IVA)
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