Nome del modello: M-52 Edition 2019
Edition 2019
Tipo di chitarra:
Forma del corpo:
Tavola:
Fondo e fasce:
Manico:
Spalla mancante (Cutaway):
Rosetta:
Paletta:
Impiallacciatura paletta:
Bordo del corpo:
Bordo della paletta:
Bordo della tastiera:
Contorni del corpo:
Contorni della paletta:
Contorni della tastiera:
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:
Meccaniche:
Bottoni del meccaniche:
Finitura del corpo:
Finitura del manico:
End pin:
Corde:

6 corde
Grand Concert
Abete nocciolo AAA
Mirto (Style 52)
Mogano
Rotondo (Veneziano)
Curve rosette with wood and abalone
Paletta stile classica a due fessure
Ebano
Tasso
Tasso
Tasso
Intarsi in legno prestigioso
Intarsi in legno prestigioso (argentino)
Intarsi in legno prestigioso (argentino)
Ebano
Logo Lakewood in madre di perla bianca
Giglio 3-17mo tasto
Ebano
Osso
44 mm (1,73 pollici)

Custodia:

56 mm (2,20 pollici)
21mm a 23mm (0,83 a 0,91 pollici)
Forma C
al 13mo tasto
630 mm (24,8 pollici)
19 tasti
Ebano
Osso
55mm (2,17 pollici)
Ebano con punti in madre di perla
Lakewood ProTune III oro
Ebano
Corpo lucidata
Finitura satinata a pori aperti
Lakewood end pin (matching bridge pins)
Elixir Nanoweb Phosphorbronze .012 - .053
(light)
Custodia Hiscox / Lakewood

Prezzo raccomandato:

$ 4,022 incl. 0.0% VAT

Every day there is a new Customshop guitar being built in our workshop. We are
impressed ourselves by many of those instruments because of their sound or their
elegance. Almost a shame sometimes as those beauties are not going to be visible in
public as they are the treasured by their private owners they have been built for.
The new Edition Series will show you very special guitars that we are convinced by
in a new edition every year from now on.
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