venerdì 03 dicembre, 2021

Bassi Elettrici > Altri Bassi 5 corde

JACKSON CBX V David Ellefson Concert Bass LR Satin
Black

Cod.Art. : 99684
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BASSO ELETTRICO ATTIVO 5 CORDE NERO
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Progettato in collaborazione con uno dei padri fondatori del thrash
metal - il celebre bassista David Ellefson dei Megadeth - il David
Ellefson Signature CBX V è un basso bestiale. Con i suoi tocchi
personali, l'enorme suono Jackson e la suonabilità iperveloce
richiesta dal bassista, questo strumento è una forza da non
sottovalutare. Il contorno superiore offre un'appoggio comodo e
stabile per suonare allo stesso modo sia col plettro che con le
dita mentre il contorno inferiore offre un equilibrio perfetto
quando ci si appoggia su un ginocchio. La tastiera in palissandro a
raggio composito da 12"-16" si appiattisce mentre si scende lungo
il manico per un maggiore comfort e un'articolazione rapida. Una
coppia sconvolgente di pickup humbucking attivi EMG HZ40 al
manico
e al ponte fornisce un sacco di ampiezza mentre un EQ a 3-bande
attivo rafforza la loro potenza originale, modellandola e
perfezionandola per il massimo impatto e versatilità. La manopola
Blend consente di miscelare i pickup secondo i tuoi gusti: aggiungi
più pickup al manico per un tocco di calore o richiama il pickup al
ponte per un maggiore taglio. Il ponte a 5 corde Jackson HiMass
affina l'attacco delle note per una nitidezza maggiore, garantendo
un sustain migliore senza alterare in modo significativo il suono
dei bassi. Hardware interamente nero dal ponte alle meccaniche
pressofuse Jackson, finitura lucida, intarsi a pinna di squalo,
binding del manico bianco monostrato e paletta a 5 meccaniche in
linea firmata Jackson insieme a un logo "Fallout" e la firma di
Ellefson impressi sulla cover del truss rod.
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Caratteristiche
- Body: Pioppo
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JACKSON CBX V David Ellefson Concert Bass LR Satin
Black
- Manico: Acero 1 pezzo
- Costruzione: Imbullonata con rinforzo in grafite e Scarf
Joint
- Finitura manico: Satinata
- Binding manico: Bianco
- Scala: 34" (863,6mm)
- Raggio tastiera: Raggio composito 12"-16" (304,8mm 406,4mm)
- Tastiera: Alloro
- Tasti: 21 Jumbo
- Capotasto: 1,75" (44,45 mm)
- Intarsi: Pinna di squalo madreperlati
- Paletta: Jackson a punta
- Ponte Jackson: HiMass
- Hardware: Nero
- Meccaniche: Jackson pressofuse
- Pickup al ponte: EMG HZ40B
- Pickup al manico: EMG HZ40N
- Controlli: Volume, Blend, EQ 3-bande attivo (bassi, medi,
alti)
- Selettore pickup: Controllo Fusion
- N.B. Custodia NON inclusa
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Prezzo : €569,00 IVA inclusa (€466,39 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €519,00 IVA inclusa (€425,41 esclusa IVA)
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