PAUL REED SMITH ZACH MYERS SE MYERS BLUE CHITARRA
ELETTRICA
CODICE:



CODICE DAMPI: 13/9039
RIFERIMENTO:

MMN

PREZZO WEB

€ 879,00
DESCRIZIONE PRODOTTO:
ZACH MYERS SE MYERS BLUE CHITARRA ELETTRICA
La chitarra PRS SE Zach Myers Blue, è talmente ricca di caratteristiche da soddisfare anche i musicisti più esigenti. Caratterizzata da un corpo in
Mogano con camera tonale e top in Acero con impiallacciatura in Acero fiammato e foro a "F" singolo, la chitarra SE Zach Myers offre timbri medi
morbidi con un riverbero interno naturale e risonante. La risonanza del corpo semihollow abbinata alla sensazione morbida del manico satinato vi
stupiranno immediatamente. Ulteriori caratteristiche per il modello PRS SE Zach Myers includono un manico a 22 tasti, lunghezza della scala 24,5",
ponte stoptail regolabile PRS, meccaniche in stile vintage e pickup 245 "S" progettati da PRS abbinati a due controlli Volume e due controlli Tone e
un selettore pickup a 3 vie. Questi pickup offrono brillantezza nella fascia delle frequenze acute, potenza nella fascia delle frequenze basse e
un'aggressività generale che mantiene comunque una certa dolcezza.
Zach Myers, chitarrista solista del pluripremiato gruppo rock Shinedown, ha acquistato una PRS Custom 22 all'età di quindici anni e ha presentato
il suo primo modello SE Signature nel 2010. Come chitarrista PRS sul palco e manager per diversi artisti PRS, Myers ha una profonda
comprensione di quali sensazioni dovrebbe dare una chitarra sul palco e quale dovrebbe essere la qualità costruttiva. Questi dettagli hanno dato
vita ad una chitarra strabiliante, difficile da superare.
"Quando ero più giovane, ho sempre desiderato una chitarra "Private Stock", ma non potevo permettermela. Quando ho detto a Paul che la SE
Zach Myers mi ricordava tutto questo , si è messo a ridere... ma era anche un po' d'accordo. L'obiettivo della PRS SE Zach Myers è sempre stato
quello di realizzare una chitarra che si distinguesse nella lunga serie di chitarre sorprendenti e convenienti offerte dal la serie SE. Le
caratteristiche che abbiamo selezionato per questa chitarra, credo la rendano una delle migliori chitarre disponibili sul mercato in questo momento
 non importa il prezzo ... anche se poi questa chitarra ha un prezzo che tutti possono permettersi. Spero che i musicisti di tutti gli stili e livelli si
divertano"
Zach Myers
SPECIFICHE:
Legno Top Acero con Impiallacciatura in Acero Fiammato
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Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa.

