venerdì 17 gennaio, 2020

Bassi > Bassi Elettrici 5 e 6 Corde

MARCUS MILLER V9 Alder 5 Brown Sunburst
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BASSO ELETTRICO 5 CORDE BROWN SUNBURST

Per Marcus Miller e Sire la missione era chiara: dare la
possibilità a chiunque di suonare con uno strumento di qualità ad
un prezzo mai sentito prima. Il risultato è stato una nuova linea
di bassi Marcus Miller con un ottimo suono, un look fantastico ed
una qualità mai vista ad un prezzo simile. La scelta dei legni ed i
Preamp Marcus Heritage-3 rendono questi strumenti adatti per ogni
esigenza musicale. Il preamplificatore SIRE è un esempio perfetto
per rappresentare la tecnologia e la filosofia degli strumenti
SIRE. Con più controlli di tono, puoi avere una gestione totale ed
ottenere il suono che desideri. L'uso della batteria 18V consente
di ottenere un suono naturale con un output forte e potente. Con
l'EQ a 3 bande si può ottenere la versatilità necessaria per
adattarsi a tutte le session musicali. Tutti i modelli sono dotati
della modalità attiva e passiva. Anche in modalità passiva, volume,
tono, bilanciamento dei pick-up sono totalmente funzionali, dando
ai musicisti più controlli per definire il suono in entrambi le
modalità. Il set di pickup Marcus Miller Premium Jazz Bass è
progettato per riprodurre il suono Vintage Jazz Bass originale,
ricco e potente. Il top è rivestito con una impiallacciatura in
acero marezzato per produrre un suono ricco, limpido e vibrante.
Inoltre, il pattern lussuoso del legno del Quilted Veneer ha
migliorato la qualità del design. L'area del top in acero su cui
poggiano le braccia ha un design curvo, dando al bassista più
comfort e stabilità durante le performance.
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Caratteristiche
- Body: Ontano Nord Americano
- Top: Acero massello marezzato
- Profilo del Body: Marcus Miller Jazz
- Manico: Acero, Profilo a C
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MARCUS MILLER V9 Alder 5 Brown Sunburst
- Tastiera: Ebano, 20 tasti
- Capotasto: Osso, 43mm (1.77")
- Scala: 863.6mm (34")
- Raggio: 7.25"
- Pickup: Marcus Super Jazz set
- Preamp: Marcus Heritage- 3 con Controllo Medie
Frequenze
- Controlli: Volume / Tono (Dual Pot), Pickup Blender,
Treble, Middle & Middle Cut/Boost (Dual Pot), Bass, Mini Toggle
(Active / Passive )
- Batterie: 2x 9V
- Ponte: Heavy Mass Standard, Cromato
- Meccaniche: Sire Premium Open-Gear
- Finitura: Brown Sunburst
- Peso: 4,7kg
- NOTA: Il peso è assolutamente indicativo
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Prezzo : €759,00 IVA inclusa (€622,13 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €599,00 IVA inclusa (€490,98 esclusa IVA)
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