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CORDOBA C5 CD
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Cod.Art. : 84947
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CHITARRA CLASSICA NATURALE

La Cordoba C5 è una raffinata chitarra con corde in nylon.
Costruita a mano sfoggia fondo e fasce in mogano, con un top in
cedro per un suono ricco ed una presenza vivace. Il manico in
mogano massello offre un dettaglio ed un sustain eccellenti. Che tu
sia un principiante o un chitarrista esperto, la Cordoba C5 ha un
grande valore. Con una finitura in poliuretano lucido, il binding
in palissandro indiano ed un'elegante rosetta, la Cordoba C5 ha un
look bello come il suo suono. Sebbene sia un chitarra poco costosa,
Cordoba non ha sacrificato la qualità dei materiali. Il fondo e le
fasce in mogano creano una potente base timbrica per il top in
cedro massello, offrendoti il giusto mix di ricchezza e
brillantezza. Anche il manico è in mogano massello, per un
trasferimento ottimale dell'energia delle corde al top in cedro.
Una tastiera ed un ponte in palissandro completano il suo look
elegante.
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Caratteristiche
- Top: Cedro canadese
- Fondo e fasce: Mogano
- Bracing: Fan Bracing
- Binding: Palissandro indiano
- Manico: Mogano
- Tastiera: Palissandro
- Tasti: 19
- Scala: 650mm (25.6")
- Meccaniche: Dorate con con manopole in
madreperla
- Ponte: Palissandro indiano
- Capotasto / Sella: Osso
- Capotasto: 50,8mm (2")
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CORDOBA C5 CD
- Lunghezza totale: 1003mm (39,5")
- Larghezza body: 374,65mm (14,75")
- Profondità body: 94 -99mm
- Finitura: Naturale, lucida
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Prezzo : €289,00 IVA inclusa (€236,89 esclusa IVA)
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