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Chitarre Elettriche > Chitarre Single Cut

GIBSON 1957 Les Paul Custom Reissue 3-Pickup Bigsby
VOS Ebony

Cod.Art. : 136228
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Gibson Custom Shop è l'apice della maestria artigianale, della
qualità e dell'eccellenza sonora. Ogni strumento celebra l'eredità
di Gibson attraverso l'accuratezza, l'autenticità e l'attenzione ai
dettagli. Con le sue linee eleganti e l'estetica Ebony / Pearl /
Gold, la Les Paul Custom del 1957 è facilmente una delle chitarre
più iconiche e belle mai realizzate. Presenta un corpo scolpito da
un unico grande pezzo di mogano massello, unico tra i modelli Les
Paul. Il tono medio scuro risultante dal corpo si abbina
perfettamente con la sua tastiera in ebano massiccio dal suono
brillante. Nel complesso, è l'apice della maestria, del design e
del suono della chitarra. Gibson Custom Shop è orgogliosa di far
rivivere ogni minimo dettaglio dell'originale "Black Beauty" per
questa Les Paul Custom Reissue del '57, dalle dimensioni e dai
contorni ai precisi modelli di intarsio all'intera esperienza di
proprietà.
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Caratteristiche
- Corpo: Mogano massiccio monopezzo
- Manico: Mogano massello
- Profilo: Chunky C-Shape
- Lunghezza scala: 24,75 "/ 628,65 mm
- Tastiera: Ebano massiccio
- Raggio della tastiera: 12 "
- Numero di tasti: 22
- Frets: Storico medio-jumbo
- Intarsi: Motivo Madreperla Anni '50
- Hardware: Finitura oro
- Ponte: No-Wire ABR-1
- TrussRod: Autentico No-Tube degli anni '50
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GIBSON 1957 Les Paul Custom Reissue 3-Pickup Bigsby
VOS Ebony
- Copertura per truss rod: Autentica Les Paul Custom a 2
strati a gradini
- Jack piastra di copertura: Multiply laminato
acrilico
- Pickup al manico: Custombucker Alnico III
- Pickup centrale: Custombucker Alnico III
- Pickup al ponte: Custombucker Alnico III
- Controlli: Potenziometri conici audio CTS 500K, condensatori
carta-olio
- Selettore pickup: switchcraft a 3 vie
- Calibro di corde: .010, .013, .017, .026, .036,
.046
- Astuccio: Marrone / rosa Lifton ristampa 5-chiusura
- Accessori: Medaglione Gibson Custom Switchplate, , libretto
del certificato di autenticità, cartellini della ristampa
storica.
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Prezzo : €6.469,00 IVA inclusa (€5.302,46 esclusa IVA)
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