Nome del modello: M-35 CP
Serie Deluxe
Tipo di chitarra:
Forma del corpo:
Tavola:
Fondo e fasce:
Manico:
Spalla mancante (Cutaway):
Rosetta:
Paletta:
Impiallacciatura paletta:
Bordo del corpo:
Contorni del corpo:
Tastiera:
Intarsi della Paletta:
Intarsi della tastiera:
Coperchio della tallura del
manico:
Capotasto:
Larghezza della tastiera al
capotasto:
Larghezza della tastiera alla
punto corpo/manico:
Spessore del manico:
Forma del manico:
Collegamento corpo/manico:
Diapason:
Numero di tasti:
Ponte:
Sellino del ponte:
Distanza delle corde al ponticello:
Piroli:
Sistema pick up :
Meccaniche:
Bottoni del meccaniche:
Finitura del corpo:
Finitura del manico:
End pin:
Corde:

6 corde
Grand Concert
Abete europeo AAA
Quercia (Style 35)
Cedro
Rotondo (Veneziano)
Nodo con cerchi in abalone
Paletta piana
Ebano
Mogano
Intarsi in legno prestigioso
Ebano
Logo Lakewood in madre di perla bianca
Fiocchi, madre di perla 3-19mo tasto
Ebano
Osso
46 mm (1,81 pollici)

Custodia & borsa da concerto:

58 mm (2,28 pollici)
21mm a 23mm (0,83 a 0,91 pollici)
Forma C
al 14mo tasto
650 mm (25,6 pollici)
20 tasti
Ebano
Osso
57mm (2,24 pollici)
Ebano con punti in madre di perla
L.R. Baggs Anthem
Lakewood ProTune I oro
Ebano
Corpo lucidata
Finitura satinata a pori chiusi
Lakewood end pin (matching bridge pins)
Elixir Nanoweb Phosphorbronze .012 - .053
(light)
Custodia Hiscox / Lakewood

Prezzo raccomandato:

$ 3,132 incl. 0.0% VAT

Palissandro con una superba finitura lucida e accordatori placcati in oro sono le
caratteristiche della nostra serie Deluxe. La finitura immacolata fornisce un impatto
ottico in linea con la qualità tonale. Questa è una chitarra perfettamente coordinata
- il partner ideale per una relazione a lungo termine.
The new M-35 CP is our discovery of the year! A discovery, because oak as a
tonewood was a true unbelievable surprise during our experimental period. This
guitar now produces a fantastic complex and rich tone that can compete with any
rosewood guitar.
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