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Chitarre Elettriche > Chitarre Single Cut

PRS SE Mark Tremonti Standard Black
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CHITARRA ELETTRICA NERA

"Sono entusiasta di ripresentare il mio modello SE Standard, che
offrre ai musicisti tutte le funzionalità che richiedo con la
chitarra più accessibile di sempre" - Mark Tremonti. La PRS Mark
Tremonti Standard ha un suono potente che ben si adatta a ritmi
rock heavy e melodici, lead svettanti. I pickup Tremonti "S" ed i
doppi controlli di volume e tono consentono ai chitarristi di
creare un'ampia varietà di suoni, senza mai perdere l'aggressività
articolata di questo modello. Gli appuntamenti aggiuntivi includono
un corpo interamente in mogano, tastiera in palissandro con intarsi
PRS Bird, nonché un manico in acero Wide-Thin e un percorso
trem-up, che rende la SE Mark Tremonti Standard veloce, divertente
e difficile da mettere giù. "Con così tanti aspiranti musicisti che
lottano per rimanere con la propria chitarra dopo il primo anno,
sapevamo di voler offrire una chitarra economica e di qualità per
cui i chitarristi non devono combattere. Vogliamo che la chitarra
ti ispiri a suonare; non può essere qualcosa di cui ti devi
preoccupare per accordare o semplicemente di lavorare bene.
Quindi,
mentre le [SE] Standard sono le chitarre PRS più accessibili fino
ad oggi, ciò non significa che siano stati compromessi il suono, la
versatilità, la suonabilità o l'affidabilità", ha affermato Jack
Higginbotham, COO, PRS Guitars.
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Caratteristiche
- Body: Mogano
- Tastiera: Palissandro
- Tasti: 22
- Scala: 25"
- Manico: Acero
- Tastiera: Ebano
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PRS SE Mark Tremonti Standard Black
- Larghezza al capotasto: 42,86mm (1 11/16")
- Larghezza al body: 57,15mm
- Intarsi: Birds
- Ponte: PRS Patented Tremolo
- Meccaniche: PRS Tuners
- Hardware: Nickel
- Pickup: 2x Tremonti "S"
- Elettronica: 2x Volume, 2x Tono, Selettore 3 vie
- Colore: Nero
- Made in Indonesia
- Custodia morbida inclusa
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Prezzo : €719,00 IVA inclusa (€589,34 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €589,00 IVA inclusa (€482,79 esclusa IVA)
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