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FENDER American Performer Stratocaster HSS MN Satin Surf
Green

Cod.Art. : 84195
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Un'espressione moderna della chitarra elettrica solidbody che ha
dato il via a tutto, la Fender American Performer Stratocaster
offre le ultime novità in termini di qualità e valore made in US.
L'American Performer Stratocaster HSS vanta una gamma tonale
vastissima. Una coppia di pickup single coil Fender Yosemite - con
poli piatti sfalsati per aumentare la potenza - servono la classica
spinta e brillantezza della Strat, mentre un caldo humbucker Double
Tap cova al ponte, pronto a sfrigolare i tuoi assoli. Una manopola
del tono push-pull consente di dividere il pickup al ponte, aprendo
una gamma estesa di suoni single-coil. Il secondo potenziometro del
tono attiverà il circuito master-tone Fender Greasebucket, che
taglia via le alte senza ridurre il gain. L'American Performer
Stratocaster, per non essere oscurato dalla sua elettronica
innovativa, presenta naturalmente il comfort e la suonabilità
eccezionale che ti aspetti da una Fender Strat.
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Caratteristiche
- Body: Ontano
- Manico: Acero
- Profilo: Modern C
- Raggio: 241,4mm (9.5")
- Tastiera: Acero
- Intarsi: Dot bianchi
- Tasti: 22, Jumbo
- Scala: 648mm (25.5")
- Capotasto: 42,8mm (1.685")
- Materiale: Sintetico
- Bridge / Tailpiece: 6-Sellette, Tremolo sincronizzato
stile vintage
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- Meccaniche: Fender Classic Gear
- Pickup al manico: Yosemite Strat
Single-coil
- Pickup centrale: Yosemite Strat
Single-coil
- Pickup al ponte: Performer DoubleTap
Humbucker
- Controlli: 1x Volume, 1x Tono (manico / centro
push/pull coil split), 1x Tono (ponte), Selettore a 5 vie, circuito
Greasebucket
- Finitura: Satin Surf Green
- Custodia inclusa: Gig Bag
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Prezzo : €1.169,00 IVA inclusa (€958,20 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €1.049,00 IVA inclusa (€859,84 esclusa IVA)
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