martedì 18 gennaio, 2022

Bassi Elettrici > Bassi Jazz style 4 corde

MARCUS MILLER V7 Vintage Swamp Ash 4 Tobacco
Sunburst (2nd Gen)

Cod.Art. : 84814
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BASSO ELETTRICO TOBACCO SUNBURST
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Marcus Miller e Sire vogliono vedere tutti divertirsi e fare
musica. Per far sì che ciò accada, Marcus Miller e Sire sono stati
in missione per diversi anni al fine di costruire un basso della
migliore qualità ad un prezzo mai sentito, e lo rendono accessibile
a chiunque. Il risultato è una nuova linea di modelli di bassi
Marcus Miller dal suono eccezionale, dall'aspetto fantastico e
dall'alta qualità, ma ad un prezzo straordinariamente basso.
Costruito con legni di alta qualità che non sono comuni in questa
fascia di prezzo. E' dotato di un set di pickup Marcus Miller
Vintage-J Revolution di alta qualità, realizzati con bobina Plain
Enamel made in US e completo di spaziatura dei pickup anni '70,
che
conferiscono al V7 Vintage un suono di basso più vintage. I bordi
della tastiera arrotondati, cosa che solo i bassi Custom-Shop
possono vantare, ora sono sui Sire 2nd Gen. Questi bordi offriranno
ai bassisti una presa più solida e più naturale rispetto ad altre
tastiere tipiche. Il sistema di preamp Marcus Miller Heritage-3 con
EQ 3-bande è stato sviluppato recentemente per soddisfare
l'esigenze di versatilità di Marcus Miller, e per coprire vari
stili di musicali.
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Caratteristiche
- Body: Frassino
- Formato: Nuovo Marcus Miller Jazz Type
- Manico: Acero, 1 pezzo (finitura
satinata)
- Profilo del manico: Profilo a C
- Scala: 34"
- Tastiera: Acero con bordi arrotondati
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- Capotasto: 38mm
- Raggio: 7,25"
- Tasti: Medium Small, 20
- Capotasto: Osso 38mm
- Binding: 1 filo di avorio
- Intarsi: Rettangoli neri
- Giunzione manico: Piastra quadrata in acciaio a 4
bulloni
- Pickup: Marcus Super-J Revolution Set
- Elettronica: Marcus Heritage-3 con controllo delle
medie frequenze
- Controlli: Volume / Tone (Dual Pot) | Pickup Blender |
Treble | Middle / Middel Frequency (Dual Pot) | Bass, Mini Toggle
(Attivo / Passivo)
- Manopole: Nere, Plastic Jazz Type
- Ponte: Marcus Miller Vintage-S
- Meccaniche: Premium Open-Gear
- Hardware: Cromato
- Battipenna: Nero
- Finitura: Tobacco Sunburst
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Prezzo : €759,00 IVA inclusa (€622,13 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €679,00 IVA inclusa (€556,56 esclusa IVA)
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