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YAMAHA TransAcoustic LL-TA Brown Sunburst
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CHITARRA ACUSTICA ELETTRIFICATA BROWN
SUNBURST
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Non c'è niente di così stimolante come suonare la chitarra in un
ambiente con un grande suono - ti fa suonare meglio, più a lungo e
con più creatività. Le chitarre Yamaha TransAcoustic ricreano
quell'esperienza incredibile senza bisogno di amplificazione o di
effetti esterni, solamente con la chitarra. E' la più coinvolgente,
stimolante chitarra acustica che tua abbia mai suonato. Un
attuatore installato sulla superficie interna della parte
posteriore della chitarra vibra in risposta alle vibrazioni delle
corde. Le vibrazioni dell'attuatore vengono poi trasmesse al body,
all'aria interna e intorno al corpo della chitarra, generando un
riverbero ed una autentico chorus dall'interno di esso. Tre
semplici manopole consentono di regolare il livello di effetto
applicato ed il livello del volume. Inoltre, mantenendo i controlli
di piccole dimensioni si riduce l'area dei fori nel materiale del
corpo, riducendo la perdita di suono. Il corpo è interamente in
legno massello, basato sulla serie L. Un bracing non smerlato
modificato mantiene il caratteristico suono brillante della serie
L, migliorando nel contempo la fascia bassa. Il trattamento del top
con l'esclusivo processo A.R.E. Yamaha dà allo strumento un suono
ricco, vintage, come se la chitarra fosse stata suonata per
anni.
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Caratteristiche
principali
- Body: Yamaha Jumbo originale
- Scala: 650mm
- Dimensioni Body: 513 x 415 x H(100-125)mm
- Lunghezza totale: 1046mm
- Capotasto: 44mm
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YAMAHA TransAcoustic LL-TA Brown Sunburst
- Top: Abete massello Engelmann A.R.E.
- Fondo e fasce: Palissandro massello
- Manico: Mogano 5 strati + Palisandro
- Tastiera: Ebano
- Raggio: 400mm
- Ponte: Ebano
- Piroli: ABS Nero con Dot bianchi
- Meccaniche: Dorate, pressofuse (TM29G)
- Binding: Acero + nero
- Intarsi buca: Abalone + nero + bianco
- Battipenna: Trasparente
- Finitura body: Lucida
- Finitura manico: Opaca
- Elettronica: System70 TransAcoustic + Pickup Piezo
- Controlli: Reverb (Room / Hall), Chorus, TA Switch, Volume
Line Out
- Connessioni: Line Out
- Finitura: Brown Sunburst
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Prezzo : €969,00 IVA inclusa (€794,26 esclusa IVA)
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