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YAMAHA SLG200N Translucent Black
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CHITARRA CLASSICA SILENT TRANSLUCENT
BLACK
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Ispirata al design di una chitarra classica tradizionale, la
SLG200N presenta un manico ed un body sottile, e un'action bassa
che consente ai chitarristi di adottare uno stile più aggressivo,
consentendo anche a quei musicisti che normalmente non
sceglierebbero di esibirsi con una chitarra classica di suonarla
con facilità. SRT Powered è un nuovo sistema progettato per
ricreare la risonanza del body di una chitarra acustica in una
chitarra senza corpo. Yamaha ha sviluppato SRT Powered,
collaborando con artisti della registrazione per creare un sistema
su misura per le proprietà uniche del nuovo corpo SLG e modellato
sui suoni di una chitarra acustica Yamaha di fascia alta catturata
usando un microfono accuratamente selezionato in un ambiente di
uno
studio professionale di registrazione. Riproducendo effettivamente
il suono di una chitarra acustica - fino al suo sustain e
decadimento naturale - Yamaha consente ai chitarristi di provare la
risonanza, il suono del body ed il feel di una chitarra acustica.
Il suono SRT Powered può anche essere miscelato con il suono dei
pickup piezoelettrici dello strumento, consentendo ai chitarristi
di essere ancora più flessibili nei loro sforzi creativi. Poiché
SLG è in grado di riprodurre virtualmente il suono di una chitarra
registrata con un microfono, i musicisti sono liberi dalle
complicate procedure coinvolte nel microfonare una chitarra quando
registrano a casa o in altre situazioni. La parte superiore
staccabile del telaio della SLG significa che la praticità e la
portabilità sono ben oltre quella di una chitarra convenzionale. La
gigbag di lusso in dotazione può essere trasportata con facilità.
Il corpo sottile della SLG offre a questi strumenti una suonabilità
eccellente e consente ai musicisti di passare ad una chitarra
elettrica senza alcun disagio in caso di necessità. Con la SLG,
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Yamaha ha deciso di dare un tocco moderno ai contorni classici di
una chitarra convenzionale. Il design distintivo che è emerso è il
risultato di uno sforzo collaborativo tra il project team e il
Yamaha Design Laboratory e combina linee di chitarra tradizionali
con una nuova forma innovativa che differisce da qualsiasi altra
chitarra precedente. Il design senza body della SLG offre un suono
naturale e silenzioso che consente ai chitarristi di suonare senza
disturbare gli altri, sia esercitandosi a tarda notte che suonando
in salotto quando la famiglia è a casa. SLG200N è più silenzioso
del 90% rispetto a una chitarra classica convenzionale. La SLG
Yamaha offre un'eccellente durata grazie alla sua solida struttura
del corpo, quindi gli utenti non devono preoccuparsi di danneggiare
lo strumento quando suonano dal vivo o viaggiano. Sia il modello in
acciaio che quello in nylon sono dotati di un truss rod ad azione
doppia, che consente di regolare sia l'arco convesso che quello
concavo. Collegati a un lettore musicale esterno per goderti la
riproduzione della musica, migliorare il suono con una gamma di
effetti autentici o collega le cuffie per goderti la riproduzione
in totale privacy: SLG offre una varietà di funzioni che rendono la
riproduzione ancora più piacevole. Inoltre, SLG è dotata di un
accordatore cromatico di precisione integrato, compatibilità con
batteria e alimentazione CA e una gamma di altre funzionalità
intuitive.
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Caratteristiche
- Body: Mogano
- Telaio: Palissandro e Acero
- Manico: Mogano
- Tastiera: Palissandro
- Scala: 650mm
- Lunghezza totale: 970mm
- Larghezza del body: 356mm
- Profondità: 87mm
- Capotasto: 50mm
- Spaziatura delle corde: 11,5mm
- Ponte: Palissandro
- Capotasto: Urea
- Meccaniche: RM1188NB-7B
- Battipenna: Nero
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- Sistema elettronico: SRT
- Controlli: Power / Vol / Aux Vol / Bass / Treble / Smooth
(Reverb1, Reverb2, Chorus) / Accordatore cromatico / SRT
Bled
- Collegamenti: Line Out / Aux In / Ingresso Cuffie /
DC-IN
- Accessori inclusi: Auricolari stereo / 2x Batterie AA, borsa
per il trasporto originale
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Prezzo : €729,00 IVA inclusa (€597,54 esclusa IVA)
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