giovedì 24 settembre, 2020

Chitarre Elettriche > Chitarre Strato style

JACKSON MM Juggernaut HT6 Satin Silver

Cod.Art. : 111235
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CHITARRA ELETTRICA GRIGIA SATINATA
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Misha Mansoor è acclamato per il suo magistrale lavoro nel
modellare il progressive metal di Periphery, e Jackson è orgogliosa
di aver collaborato così strettamente con lo stimato predecessore
Djent e con il demone della velocità sulla signature americana
Misha Mansoor Juggernaut HT6, un modello che sicuramente
impressionerà di più i chitarristi esigenti. Questo strumento unico
è scolpito con una caratteristica forma del corpo Jackson ispirata
al Dinky, con eleganti corni smerlati e un tallone del manico
comodamente sagomato. Un corpo in tiglio caramellato è abbinato a
un manico in acero imbullonato con rinforzo in grafite, sagomato
con profilo custom di Mansoor ed una finitura posteriore in gel di
uretano lucidato a mano. La tastiera in acero fiammato caramellato
con raggio di 20" presenta bordi arrotondati, 24 tasti jumbo in
acciaio e inserti in acero offset. Una rotella di regolazione del
truss rod con attacco al tallone consente modifiche al manico
facili e veloci, anche tra le canzoni di un set. Il suono
straordinariamente versatile della chitarra proviene dai doppi
pickup humbucking Bare Knuckle Ragnarok di Mansoor con cover in
fibra di carbonio incisa al laser, selettore a cinque vie, manopola
del volume singola e manopola del tono push-pull (on/off). Altre
caratteristiche premium includono una paletta Jackson 3x3 AT1
invertita abbinata con tre meccaniche Hipshot ad ingranaggi aperti
su ciascun lato ed un ponte fisso Hipshot, pulsanti a doppia
chiusura Dunlop ed altro. Progettata per dominare il palco, la
Juggernaut è disponibile in splendide finiture come Satin Daphne
Blue, Satin Red o Satin Silver con hardware nero. Questo modello
signature viene fornito con una custodia rigida, un set di corde
D'Addario, pick-bar e cinturino.
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Caratteristiche
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JACKSON MM Juggernaut HT6 Satin Silver
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- Body: Tiglio caramellato
- Manico: Acero caramellato quarto
- Costruzione: Imbullonata con rinforzo in grafite e
scarf-joint
- Finitura: Uretano lucidato a mano
- Scala: 25,5 "(648mm)
- Raggio: 20" (508mm)
- Tastiera: Acero fiammato caramellato
- Tasti: 24, Jumbo
- Capotasto: 1.6875" (42,86mm)
- Intarsi: Dot in acero offset
- Dado truss rod: Ruota di regolazione montata sul
tallone
- Paletta: Reverse jackson AT1 3x3
- Piastra: 4 bulloni (viti ad incasso)
- Ponte: Hipshot 6 Fisso
- Hardware: Nero
- Meccaniche: Hipshot Open-Gear Locking
- Pickup: Fibra di carbonio coperta (incisa al laser)
- Manopole: O-Ring Hipshot
- Tip: Nero
- Pickup: 2x Buck Knuckle Ragnarok
- Controlli: Volume, Tono (con funzione Push/Pull)
- Selettore pickup: 5-Vie
- Finitura: Satin Silver
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Prezzo : €3.149,00 IVA inclusa (€2.581,15 esclusa IVA)
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