sabato 04 aprile, 2020

Bassi > Bassi Mancini

MARCUS MILLER V7 Vintage Alder 4 TS Tobacco Sunburst
(Left Hand)

Cod.Art. : 59113
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BASSO ELETTRICO MANCINO TOBACCO
SUNBURST
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Per Marcus Miller e Sire la missione era chiara: dare la
possibilità a chiunque di suonare con uno strumento di qualità ad
un prezzo mai sentito prima. Il risultato è stato una nuova linea
di bassi Marcus Miller con un ottimo suono, un look fantastico ed
una qualità mai vista ad un prezzo simile. La selezione dei legni
ed i Preamp Marcus Heritage-3 rendono questi strumenti adatti ad
ogni esigenza musicale. Che tu sia un "Funk Master" o un "Walking
Man" troverai nel V7 la combinazione di legni adatta al tuo suono.
L'uso dei 18V consente di ottenere un suono naturale con una
dinamica eccezionale. L'EQ a 3-bande consente di modellare il
suono
ed adattarlo ad ogni situazione, uno switch consente di passare da
attivo a passivo, mantenendo il controllo del tono funzionale in
entrambi i casi. Per finire, su specifiche di Marcus Miller, è
stato adottato il controllo delle medie frequenze nel range
compreso tra i 200Hz e 1kHz. Il set di pickup Marcus Miller Premium
Jazz Bass è una versione di pick-up aggiornato fatta con bobina
fomvar US al fine di riprodurre il suono tradizionale vintage del
Jazz Bass. Questo pick-up è realizzato con bobina in fibra e
magneti Alnico 5 e da uno spesso filo smaltato Formvar fatto
anch'esso negli Stati Uniti. Il set di pick-up Marcus Miller
Premium Jazz Bass permette ai bassisti di sperimentare un suono di
basso jazz vintage originale ricco e potente.
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Caratteristiche
principali
- Body: Ontano Nord Americano
- Profilo del Body: Marcus Miller Jazz
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- Manico: Acero, Profilo a C
- Tastiera: Acero, 20 tasti
- Raggio: 7.25"
- Capotasto: Osso, 38mm
- Pickup: Marcus Vintage Jazz
- Elettronica: Marcus Heritage-3 con controllo della
frequenza
- Controlli: Volume / Tono (dual pot), Blender pickup, Treble,
Middle / Middle Boost/Cut (dual pot), Bass, mini switch
attivo/passivo
- Battipenna: Nero
- Batterie: 2x 9V
- Ponte: Marcus Miller 60's Bridge
- Hardware: Cromato
- Finitura: Tobacco Sunburst
- Pickup cover inclusa nella confezione (non
installata)
- Versione mancina
- Peso: 4,4kg
- NOTA: Il peso è assolutamente indicativo

i
s
u
M

e
r
o
t
S
c

Prezzo : €539,00 IVA inclusa (€441,80 esclusa IVA)
Prezzo in offerta : €429,00 IVA inclusa (€351,64 esclusa IVA)
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