sabato 29 gennaio, 2022

Bassi Elettrici > Altri Bassi 4 corde

JACKSON Spectra SBXQ IV LR Amber Blue Burst
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BASSO ELETTRICO AMBER BLUE BURST

Con uno stile moderno, un suono versatile e un prezzo
incomparabile, il Jackson Spectra Bass SBX porta il musicista in un
avventura audace, lanciando una nuova imponente entrata nella
formazione di bassi Jackson neck-through.
Lo stile del corpo offset Spectra Bass è stato progettato in modo
innovativo pensando al musicista live. Il suo body in pioppo con
top in radica ha un corno superiore più grande che distribuisce
uniformemente il peso su tutto lo strumento per un equilibrio ed un
comfort perfetti. Il manico in acero con rinforzo in grafite e
scarf joint crea un sustain formidabile, con un contorno del manico
veloce, tastiera in alloro con raggio composto da 12"-16" e 24
tasti per una suonabilità superiore.
L'SBX fornisce uno spettro sonoro completo anche per i bassisti più
versatili e progressivi. I doppi pickup humbucker passivi ad output
medio creano una base dinamica con punch, potenza e articolazione
delle note. Il controllo timbrico ad ampio raggio proviene da un
selettore a due vie per lo split della bobina del pickup, EQ attivo
a 3 bande, controllo del mix e del volume con selettore push/pull
per bypassare o attivare il circuito attivo. Il selettore push/pull
elimina il rischio di perdere il suono a causa della batteria
scarica. Una rapida pressione sulla manopola del volume bypassa il
circuito attivo, facilitando il recupero del suono del basso senza
l'uso della batteria.
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Caratteristiche
- Body: Pioppo
- Top: Acero marezzato
- Formato: Spectra
- Manico: Acero
- Finitura: Satinata Color Matched
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- Scala: 34" (864mm)
- Tastiera: Alloro
- Raggio: 12"-16" Composito (304,8 - 406,4mm)
- Tasti: 24 Jumbo
- Capotasto: Plastica
- Larghezza. 1.5" (38,1mm)
- Segnatasti: Dot bianchi
- Pickup: 2x Jackson Medium-Output humbucking
- Controlli: Volume (push/pull per selezione attivo/passivo),
Blend, EQ 3-Bande (solo attivo), Selettore pickup 2-Vie (coil
split)
- Ponte: Jackson HiMass
- Finitura hardware: Nero
- Meccaniche: Jackson Sealed Die-Cast
- Manopole: Dome-Style
- Colore: Amber Blue Burst
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Prezzo : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €499,00 IVA inclusa (€409,02 esclusa IVA)
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