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Chitarre Elettriche > Chitarre Tele style

FENDER American Original '50s Telecaster MN ButterScotch
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CHITARRA ELETTRICA NATURALE

L'ultima chitarra dal colletto blu, la Telecaster lanciò una
rivoluzione musicale quando fu rilasciata. Rapidamente adottata da
chitarristi professionisti che erano innamorati del suo suono,
della sensibilità e del suo stile unico, la Telecaster gettò le
basi per il country moderno, il blues e persino l'heavy metal
(nelle mani di Jimmy Page). L'American Original '50s Telecaster ha
tutti i tocchi Fender autentici che hanno reso la Telecaster una
star da studio e del palco, aggiungendo un tocco e pickup moderni a
questa modello classico di chitarra. Gli strumenti American
Original sono dotati di pickup appositamente creati per riprodurre
il suono autentico e le performance dei singoli modelli. Questa
Telecaster presenta un profilo del manico a forma di "U" per una
notevole sensazione tattile, tipica degli strumenti originali di
quel decennio. Questa tastiera da 9.5" è leggermente più piatta
rispetto ad un raggio di 7,25" stile vintage, e fornisce una
sensazione di comodità alla mano. I tasti con altezza vintage
rendono più facile il bending delle note.
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Caratteristiche
- Body: Frassino
- Manico: Acero
- Profilo: 1952 "U"
- Scala: 25,5" (648mm)
- Tastiera: Acero
- Raggio: 9.5" (241mm)
- Tasti: 21
- Dimensioni: Vintage Tall
- Capotasto: Osso
- Larghezza: 1.650" (42mm)
- Intarsi: Dot neri
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FENDER American Original '50s Telecaster MN ButterScotch
- Truss Rod: Vintage style
- Pickup: 2x Pure Vintage '52 Single-Coil
Tele
- Controlli: Master Volume, Master Tone, Selettore a 3
posizioni
- Ponte: 3-Sellette Vintage-style
- Finitura hardware: Nickel / Cromo
- Meccaniche: Vintage single line "Fender
Deluxe"
- Battipenna: Fenolico, 1-strato nero
- Manopole: Cupola zigrinata
- Piastra: 4-fori
- Finitura: Lacca nitrocellulosica lucida
- Colore: ButterScotch
- Case: Custodia rigida inclusa
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Prezzo : €2.019,00 IVA inclusa (€1.654,92 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.799,00 IVA inclusa (€1.474,59 esclusa IVA)

e
m

! L'offerta scade il : lunedì 31 gennaio, 2022
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