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SIMON & PATRICK Showcase CW Rosewood A6T
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CHITARRA ACUSTICA ELETTRIFICATA CUTAWAY
NATURALE
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Le chitarre Showcase rappresentano il top della gamma all'interno
dei modelli Simon & Patrick. Superbamente realizzate in un apposito
atelier, ogni chitarra è meticolosamente costruita dalle mani di
abilissimi liutai. Essendo artisti loro stessi, i liutai dedicano
estrema cura, tempo ed attenzione ad ogni aspetto del processo
costruttivo di queste chitarre di alta gamma. La componente
estetica, ma soprattutto il suono, rappresentano il frutto della
loro maestria artistica e della loro passione. Il top viene
realizzato con il miglior abete massello appositamente selezionato
per qualità ed integrità strutturale e viene sottoposto ad uno
speciale test di pressione per assicurare risposta e proiezione ad
alto livello; la catenatura in abete Adinrodack, leggero ma nello
stesso tempo molto robusto, dà il tocco finale per un'eccezionale
risposta dinamica. Completano lo strumento fondo e fasce realizzate
in legni di alta qualità e la speciale finitura "Custom Polished
Finish" che non interferisce con la qualità del suono dello
strumento ma fa si che il corpo della chitarra possa anche
respirare e vibrare liberamente favorendo l'importantissimo
processo di "aging". Il manico in mogano viene sottoposto ad un
processo di lucidatura e levigatura manuale assicurando così un
comfort perfetto su tutta la superficie. La bellezza classica delle
chitarre acustiche Showcase viene esaltata dalla rosetta intarsiata
in legno, dal binding in legno naturale, dalla paletta bordata a
mano con finitura High Gloss, dai pin del ponte Deluxe Tusq by
Graphtech, dalle meccaniche dorate Butter-Bean e da molti altri
particolari di qualità estrema, tutti curati fino al più piccolo
dettaglio.
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Caratteristiche
principali
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SIMON & PATRICK Showcase CW Rosewood A6T
- Tipo: Dreadnought con spalla mancante
- Top: Abete massello scelto (Select Pressure Tested Solid
Top)
- Fondo e fasce: Palissandro
- Tastiera: Ebano
- Segnatasti: Dot
- Manico: Mogano dell'Honduras "Integrated Set Neck"
- Scala: 647,7mm
- Raggio: 406mm
- Truss Rod: Doppia azione
- Catenature in Abete rosso Adirondack
- Ponte: Palissandro Indiano
- Pin del ponte: Deluxe Tusq by Graphtech
- Selletta e Capotasto: Compensated Tusq by Graphtech
- Capotasto: 43,69mm
- Binding Body: Legno Naturale
- Paletta Slotted con finitura Lucida (High-Gloss) con logo
intarsiato
- Rosetta: Intarsiata in Legno
- Meccaniche: Butter-Bean Dorate (High Ratio)
- Preamplificatore: B-Band A6T con accordatore
- Finitura: Lucida (High-Gloss Custom Polished
Finish)
- Colore: Naturale HG
- TRIC Case incluso
- Prodotte in Canada artigianalmente
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Prezzo : €1.539,00 IVA inclusa (€1.261,48 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.090,00 IVA inclusa (€893,44 esclusa IVA)
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