lunedì 17 gennaio, 2022

Chitarre Elettriche > Chitarre Tele style

FENDER Custom Shop LTD '51 HS Telecaster Heavy Relic
MN Aged Butterscotch Blonde

Cod.Art. : 146831
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CHITARRA ELETTRICA AGED WHITE BLONDE
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Uno dei modelli più iconici e popolari nella storia Fender, la
Telecaster "Blackguard" si è guadagnata il suo posto come
inconfondibile forza sonora in innumerevoli registrazioni. Il
Fender Custom Shop è orgoglioso di offrire questa storica chitarra
con tutte le modifiche personalizzate rese famose da musicisti e
tecnici nel corso della sua storia. Il corpo in frassino in due
pezzi indossa una finitura laccata Heavy Relic che conferisce
l'aspetto e la sensazione di uno strumento molto amato che ha visto
la sua parte di azione. Il manico in acero rift-sawn colorato ha un
comodo profilo 10/56 "V", sormontato da una tastiera di raggio 9.5"
con 21 tasti narrow tall.
Un pickup humbucker al manico Seymour Duncan Seth Lover e un
pickup
al ponte Blackguard Tele "Crushed" avvolto a mano sono combinati
con un cablaggio HS Tele dual-stack per creare un'equilibrio sonoro
perfetto utilizzando potenziometri del volume e del tono da 250k
(ponte) e 500k (manico). Altre caratteristiche includono il ponte
Nocaster del '51 con sellette in ottone compensato, battipenna nero
a strato singolo, meccaniche in stile vintage, e capotasto in osso.
Include una custodia rigida deluxe, tracolla e certificato di
autenticità.
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Caratteristiche
- Body: Frassino 2-pezzi
- Finitura: Laccata in nitrocellulosa
- Manico: Acero, 1 pezzo
- Profilo: 10/56 "V"
- Scala: 25.5" (638mm)
- Raggio: 9.5" (241mm)
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- Capotasto: Osso, 1.650" (42mm)
- Tatiera: Acero
- Tasti: 21, Narrow Tall
- Intarsi: Dot neri
- Ponte: 3 Sellette stile vintage Strings Through Body con
sellette compensate in ottone
- Hardware: Nichelato
- Pickup al ponte: Custom Shop Hand-Wound Crushed '50/'51
Blackguard
- Pickup al manico: Seymour Duncan Seth Lover
- Controlli: Volume, Tono, Selettore pickup 3-Vie
- Finitura: Aged White Blonde
- Accessori inclusi: Custodia rigida deluxe, tracolla e
certificato di autenticità
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Prezzo : €4.299,00 IVA inclusa (€3.523,77 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €4.199,00 IVA inclusa (€3.441,80 esclusa IVA)
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