NOAH Guitars : SLIM GUITAR

SLIM GUITAR
SLIM GUITAR
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La chitarra diventa più sottile, il ponte è stato ridotto per poter montare il pickup direttamente sul corpo.

Valutazione: Nessuna valutazione

Fai una domanda su questo prodotto

Descrizione
Guitar gets thinner. The bridge has been reduced in order to put the pickup directly on the body, the pickguard has been removed, the pickup on
the neck is screwed on the body.
The headstock has been redesigned and, by a process of subtraction, we have obtained the Noah Slim.
The new guitar is completed with a luthier’s crafted neck and custom made pickups. All made in Italy.
Essential, beautiful, performing and shiny like a sword…

NOAH Guitars : SLIM GUITAR

Il battipenna è stato eliminato, il pickup al manico è avvitato sul corpo.
La paletta è stata ridisegnata e, per sottrazione, ssi è arrivati al modello Slim.
Il nuovo strumento è dotato di un manico di liuteria e pickup artigianali, il tutto di produzione italiana.
Essenziale, bella, funzionale e lucida come una spada.
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SCHEDA TECNICA
[accordion width="100%"] [item title="Body"]Material: aluminium alloy
Deph: 30mm [/item]
[item title="Neck - Fretboard"] Liuteria Noah
Maple - scale length 25,5"[/item]
[item title="Machine heads"] Sperzel 6 in line nkl[/item]
[item title="pickups"] Bridge: I-spira Noah single coil
Neck: I-spira Noah single coil
Pickup switching:3 position toggle switch[/item]
[item title="Controls"] Knobs: Mastergrip Noah
Volume: 250 K
Tone:250 K[/item]
[item title="Bridge"] Noah classic 3 double saddles[/item]
[item title="Strings"] EG 1046 - gallistrings[/item]
[item title="Case"] Hard Case[/item]
[/accordion]

light custom options **

TASTIERA

PICKUP

INCISIONE

ELETTRONICA

CONTROLLI

* Il prezzo esposto si riferisce unicamente alla configurazione espressa nella scheda tecnica dello strumento.
PREZZI E CARATTERISTICHE POSSONO VARIARE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA PREAVVISO
PRICES AND CHARACTERISTICS MAY CHANGE AT ANY TIME AND WITHOUT NOTICE
**Le LIGHT CUSTOM OPTIONS si riferiscono alle modifiche apportabili al prodotto che non prevedono un cambiamento del corpo. Le
componenti espresse nelle opzioni possono essere montate sullo strumento applicando, se necessario, un sovrapprezzo minimo calcolabile
solo in fase di preventivo/ordine.
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