Nome del modello: M-37 Edition 2022
Serie di Edizioni
Tipo di chitarra:
Forma del corpo:
Tavola:
Fondo e fasce:
Manico:
Spalla mancante (Cutaway):
Rosetta:
Paletta:
Impiallacciatura paletta:
+ Impiallacciatura posteriori sulla
paletta:
Bordo del corpo:
Bordo della paletta:
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 AAAA
Padouk bicolore (Style 37)
Cedro
Rotondo (Veneziano)
Curve rosette with wood and tinted timber
Paletta piana
In legno del fondo (Padouk bicolore)
con bordo della paletta
Acero
Acero
Intarsi in legno prestigioso
Padouk
Logo Lakewood in madre di perla bianca
Circle in abalone 3-17mo tasto
In legno del fondo (Padouk bicolore)
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
Padouk
Osso
57mm (2,24 pollici)
Ebano con punti in madre di perla
L.R. Baggs Anthem
Lakewood ProTune I Nero
Nero
Corpo lucidata
Finitura satinata a pori chiusi
Lakewood end pin (matching bridge pins)
Elixir Nanoweb Phosphorbronze .012 - .053
(light)
Custodia Hiscox / Lakewood

Prezzo raccomandato:

$ 3,793 incl. 0.0% VAT

Ogni giorno nel nostro laboratorio viene costruita una nuova chitarra Customshop.
Molti di questi strumenti ci colpiscono per il loro suono e la loro eleganza. Con la
nostra Serie Edition, che cambia ogni anno, mostriamo ogni anno chitarre speciali.
Conosciamo il Padouk come un legno di alta qualità e amiamo le sue tipiche
caratteristiche sonore, che sono caratterizzate da volume, complessità e precisione.
Tutto questo, più un aspetto straordinariamente buono e un peso ridotto, ci portano
alla M-37 Edition 2022.
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