venerdì 25 settembre, 2020

Chitarre Elettriche > Chitarre Strato style

JACKSON PRO SL2M FR MN Metallic Red

Cod.Art. : 111238
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CHITARRA ELETTRICA ROSSO METALLIZZATO
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Veloce e snello, questo strumento ergonomico apre nuovi orizzonti
nella suonabilità, ripristinando la barra di ciò che è possibile
nel design di una chitarra elettrica. Le caratteristiche premium di
una Pro SL2M includono un corpo in mogano e manico passante in
un
unico in acero pezzo con scarf joint e asta di rinforzo in grafite
per fornire rigidità e stabilità, proteggendo dalla flessione e
dalla deformazioni causate da temperatura e umidità. Con 24 tasti
jumbo e intarsi a denti di piranha madreperlati, la tastiera in
acero a raggio composito da 12"-16" è progettata per suonare alla
velocità della luce - più curvo al capotasto per comode ritmiche,
si appiattisce mentre ti muovi verso l'alto sul manico (con la
retro lucidato a mano ad olio) per una velocità più rapida di
sempre e ampi bending senza sfregamenti. Scelti appositamente per
il loro incredibile suono, un paio di moderni pickup humbucking
Seymour Duncan Distortion a montaggio diretto pilotano il suono di
questa chitarra, e si combinano per un suono altamente bilanciato e
flessibile, con tanto output per puliti impeccabile e distorsioni
ringhiose. I controlli di volume e tono singoli modellano l'output
dei pickup, che può essere ulteriormente perfezionato con il
selettore a tre posizioni. Il sistema tremolo a doppio bloccaggio
Floyd Rose 1000 Series incassato, offre un comfort ottimale con una
intonazione con precisione laser ed una accordatura ultra stabile.
Equipaggiata con tutti i famosi dettagli Jackson, la Pro SL2M è
offerta in un'incantevole finitura Metallic Red con paletta a 6
meccaniche Jackson in linea ed un hardware nero.
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Caratteristiche
- Body: Mogano
- Manico: Acero
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JACKSON PRO SL2M FR MN Metallic Red
Costruzione: Neck Through Body con
rinforzo in grafite e Scarf-Joint
- Raggio: Composito 12"-16"
- Tastiera: Ebano
- Finitura: Olio
- Tasti: 24, Jumbo
- Scala: 25,5"
- Capotasto: 1.6875" (42,86mm)
- Materiale: Jackson Locking
- Intarsi: Small Sharkfin
- Ponte: Tremolo Double-Locking Floyd Rose serie 1000
(incassato)
- Meccaniche: Jackson Sealed Die-cast
- Pickup al ponte: Seymour Duncan Distortion TB-6
- Pickup al manico: Seymour Duncan Distortion SH-6N
- Controlli: Volume, Tono, Selettore pickup a 3-Vie
- Finitura: Metallic Red
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Prezzo : €849,00 IVA inclusa (€695,90 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €695,00 IVA inclusa (€569,67 esclusa IVA)
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