lunedì 06 luglio, 2020

Chitarre > Fasce per Chitarra

LOCK-IT STRAPS Bob Masse Rock Art - Mythical Swords

Cod.Art. : 57826
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TRACOLLA PER CHITARRA CON SISTEMA DI
BLOCCAGGIO INTEGRATO MYTHICAL SWORDS
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Questa eccitante linea di tracolle presenta l'opera del leggendario
artista psichedelico Bob Masse. I suoi manifesti per Jimi Hendrix,
The Doors, The Byrds, i Cream e The Who (per citarne alcuni)
hanno
contribuito a rivoluzionare la pop art negli anni '60. Da Monterey
a Woodstock, queste tracolle riproducono elementi originali degli
iconici poster di Bob.
Ci sono molti sistemi di bloccaggio sul mercato, uno dei più comuni
richiede di rimuovere l'hardware originale della tua chitarra,
modificare in modo permanente i fori di montaggio, installare il
nuovo sistema e dedicargli una tracolla. Con il nuovo sistema
brevettato Lock-It finalmente i tuoi strumenti saranno sempre al
sicuro nelle tue mani senza dover modificare in alcun modo la tua
chitarra. Grazie ad una velocissima chiusura a scatto, potrai
bloccare la fascia del tuo strumento in un secondo. Una fascia
Lock-It straps è indistruttibile, facilissima da utilizzare,
testata per durare a lungo e non richiede nessuna modifica al tuo
strumento, dal momento che i blocchi sono incorporati nelle
estremità e sono sottili, flessibili e fatti in modo da resistere
ad ogni stress e da non danneggiare la finitura della tua
chitarra.
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Caratteristiche
principali
- Decorazione: Mythical Swords (Bob Masse)
- Sistema di bloccaggio a molla incorporato
- Lunghezza regolabile: 91 - 152cm
- Larghezza: 5cm
- Made in USA
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LOCK-IT STRAPS Bob Masse Rock Art - Mythical Swords
Prezzo : €49,00 IVA inclusa (€40,16 esclusa IVA)
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