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Bassi Elettrici > Altri Bassi 5 corde

YAMAHA BB235 Yellow Natural Satin
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BASSO ELETTRICO 5 CORDE NATURALE

Sin dall'uscita della versione originale, i bassi Yamaha BB hanno
offerto ai bassisti i suoni tradizionali che desideravano con un
feel ed un carattere tutto loro. Il basso elettrico a 5 corde BB235
esprime tutte le qualità leggendarie degli originali in un design
lineare stimolante ed abbordabile. E che tu sia un principiante o
un bassista esperto, amerai il profilo più sottile del manico e il
modo in cui il basso rimane accordato grazie alle sue meccaniche
leggere. Quando i primi bassi Yamaha BB si diffusero alla fine
degli anni '70, il mondo del basso li prese rapidamente in
considerazione. Una serie diversificata di bassisti di alto calibro
si sono impossessati di questi strumenti unici, come ad esempio
Michael Anthony dei Van Halen, Tony Kanal dei No Doubt ed il
leggendario asso Abraham Laboriel Sr. I loro body comodo,
l'elettronica nitida ed un look immediatamente identificabile
mantengono questi bassi in prima linea in molti generi diversi. Lo
Yamaha BB235 è tra le ultime aggiunte a questa linea storica di
pregiati strumenti.
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Caratteristiche
- Body: Ontano massello
- Finitura: Poliuretano lucido
- Manico: Acero
- Profilo: BB più sottile
- Raggio: 10"
- Tastiera: Palissandro
- Intarsi: Dot
- Tasti: 21, Medi
- Scala: 34"
- Capotasto: 1.692"
- Materiale: Urea

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 1/2

domenica 05 dicembre, 2021

Bassi Elettrici > Altri Bassi 5 corde

YAMAHA BB235 Yellow Natural Satin
- Ponte/attaccacorde: Ponte in stile vintage, spaziatura
delle corde di 19mm
- Meccaniche: Aperte
- Pickup al manico: VSP3n Ceramico Split
Single-coil
- Pickup al ponte: VSC3b Ceramico
Single-coil
- Controlli: 2x Volume, 1x Tono Master
- Colore: Yellow Natural Satin
- N.B. Custodia NON inclusa
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Prezzo : €409,00 IVA inclusa (€335,25 esclusa IVA)
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