giovedì 27 gennaio, 2022

Chitarre Acustiche > Chitarre Elettroacustiche

YAMAHA TransAcoustic FSTA Vintage Tint
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CHITARRA ACUSTICA ELETTRIFICATA
NATURALE
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La chitarra acustica elettrificata Yamaha TransAcoustic FS-TA è uno
strumento di alta qualità che offre un'esperienza acustica senza
precedenti. Con gli effetti di riverbero e chorus Yamaha
TransAcoustic incorporati, potrai goderti i suoni di uno spazio
acustico ricco e vivace ovunque tu sia. La FG-TA è caratterizzata
da un body concerto con fondo e fasce in mogano ed un top in abete
Sitka massello. Amerai la sensazione di un manico veloce e di una
tastiera scorrevole in legno di palissandro. La Yamaha
TransAcoustic FG-TA aggiungerà una nuova ispirazione al tuo modo
di
suonare. L'innovativa tecnologia TransAcoustic di Yamaha offre
effetti di riverbero e chorus integrati. Ciò che distingue le
chitarre TransAcoustic da altri strumenti con effetti integrati è
che non richiedono alcuna amplificazione esterna. La chiave del
TransAcoustic è un attuatore integrato, un piccolo dispositivo
nascosto all'interno della chitarra. La vibrazione delle corde
dello strumento fa vibrare l'attuatore; queste vibrazioni sono
trasmesse al corpo della chitarra, così come all'aria intorno. Il
risultato è un riverbero ed un chorus autentico, senza la necessità
di amplificazioni o di effetti aggiuntivi.
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Caratteristiche
- Formato del body: Concert
- Top: Abete Sitka massello
- Fondo e fasce: Mogano
- Bracing: Scalloped
- Binding: Nero / Bianco
- Manico: Nato
- Raggio: 15.75"
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- Tastiera: Palissandro
- Tasti: 20
- Scala: 25.5"
- Intarsi: Dot
- Ponte: Palissandro
- Capotasto / Selletta: Urea
- Capotasto: 1.6875"
- Meccaniche: Pressofuse cromate
- Elettronica: Preamp TransAcoustic System 70 con pickup
piezo SRT, attuatore interno
- Finitura: Vintage Tint
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Prezzo : €639,00 IVA inclusa (€523,77 esclusa IVA)
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