
DIVISIONE POP

PICKUPS PER CHITARRA

HUMBUCKER - 6 CORDE

Pasadena series

SCHPU6150                                                           IVA INCL. € 205,00A
PASADENA BRIDGE TRAD - Humbucker per chitarra 6 corde - Spacing: 49mm
Tradizionale - Magneti: Alnico V Direct Coupled Construction - DC Resistance
Tap: 4,6 K ohms / Full: 9,2 K ohms - Housing: open coil nero.

SCHPU6151                                                  IVA INCL. € 205,00A
PASADENA BRIDGE TREM - Humbucker per chitarra 6 corde - Magneti: Alnico
V Direct Coupled Construction - DC Resistance Tap: 4,6 K ohms / Full: 9,2 K
ohms.

SCHPU6152                                                           IVA INCL. € 235,00A
PASADENA BRIDGE TRAD - Humbucker per chitarra 6 corde - Spacing: 49mm
Tradizionale - Magneti: Alnico V Direct Coupled Construction - DC Resistance
Tap: 4,6 K ohms / Full: 9,2 K ohms - Housing: chrome.

SCHPU6153                                                           IVA INCL. € 235,00A
PASADENA BRIDGE TREM - Humbucker per chitarra 6 corde - Spacing: 53mm
Tremolo - Magneti: Alnico V Direct Coupled Construction - DC Resistance Tap:
4,6 K ohms / Full: 9,2 K ohms - Housing: chrome.

SuperRock series

SCHPU6001                                                IVA INCL. € 205,00A
SUPERROCK BRIDGE - Humbucker per chitarra 6 corde - Il pick up che più di
ogni altro ha definito il suono dello Schecter Custom Shop negli ultimi vent'anni -
Grosso sulle basse ma estremamente aperto e arioso in alto, musicale e
articolato - Anche nell'accordo più complesso e con alti settaggi di gain, ti
permette di riconoscere il suono di ogni singola corda, inoltre, splittato, offre il
vero suono di un Single Coil di alto livello - DC Resistance Tap: 5,10 K ohms /
Full: 10,2 K ohms.
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SCHPU6002                                             IVA INCL. € 205,00A
SUPERROCK NECK - Humbucker per chitarra 6 corde - Il pick up che più di ogni
altro ha definito il suono dello Schecter Custom Shop negli ultimi vent'anni -
Grosso sulle basse ma estremamente aperto e arioso in alto, musicale e
articolato - Anche nell'accordo più complesso e con alti settaggi di gain, ti
permette di riconoscere il suono di ogni singola corda, inoltre, splittato, offre il
vero suono di un Single Coil di alto livello - DC Resistance Tap: 4,03 K ohms /
Full: 8,06 K ohms.

San Andreas series

SCHPU6037                                             IVA INCL. € 230,00A
SAN ANDREAS BRIDGE - Humbucker per chitarra 6 corde - Progettato per
scuotere il pavimento sotto i piedi a colpi di attacco potente ed alta uscita, sulle
orme dell'omonima faglia californiana, il San Andreas offre una definizione e una
chiarezza solitamente associata ai pick up attivi, con un leggero boost sulle
medio alte che permette di bucare qualsiasi mix - DC Resistance Tap: 7,75 K
ohms / Full: 15,5 K ohms.

SCHPU6038                                                IVA INCL. € 230,00A
SAN ANDREAS NECK - Humbucker per chitarra 6 corde - Progettato per
scuotere il pavimento sotto i piedi a colpi di attacco potente ed alta uscita, sulle
orme dell'omonima faglia californiana, il San Andreas offre una definizione e una
chiarezza solitamente associata ai pick up attivi, con un leggero boost sulle
medio alte che permette di bucare qualsiasi mix - DC Resistance Tap: 5,8 K
ohms / Full: 11,6 K ohms.

Supercharger series

SCHPU6073                                                IVA INCL. € 230,00A
SUPERCHARGER BRIDGE - Humbucker per chitarra 6 corde - La versione
moderna del nostro mitico SuperRock! - Condivide lo stesso look aggressivo con
scocca in alluminio aerospaziale e poli maggiorati, ma ha delle sfumature tutte
personali in fatto di potenza e definizione - Fluido e spesso sia sulle ritmiche sia
sul solismo, offre il meglio di se sui puliti in modalità split coil - DC Resistance
Tap: 6,3 K ohms / Full: 12,6 K ohms.

SCHPU6074                                                IVA INCL. € 230,00A
SUPERCHARGER NECK - Humbucker per chitarra 6 corde - La versione
moderna del nostro mitico SuperRock! - Condivide lo stesso look aggressivo con
scocca in alluminio aerospaziale e poli maggiorati, ma ha delle sfumature tutte
personali in fatto di potenza e definizione - Fluido e spesso sia sulle ritmiche sia
sul solismo, offre il meglio di se sui puliti in modalità split coil - DC Resistance
Tap: 5,07 K ohms / Full: 10,14 K ohms.

Sunset Strip series

SCHPU6107                                                 IVA INCL. € 205,00A
SUNSET STRIP TRAD - Humbucker per chitarra 6 corde - Bilanciamento perfetto
fra alto livello d'uscita, potenza e sustain - Il Sunset Strip offre tutta la dinamica e
una leggera compressione che ti permette di suonare in maniera fluida pur
uscendo alla perfezione dal mix - Splittato offre un suono da Single Coil vero,
cristallino e percussivo - DC Resistance Tap: 6,3 K ohms / Full: 12,6 K ohms.
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SCHPU6108                                                IVA INCL. € 205,00A
SUNSET STRIP TREM - Humbucker per chitarra 6 corde - Bilanciamento
perfetto fra alto livello d'uscita, potenza e sustain - Il Sunset Strip offre tutta la
dinamica e una leggera compressione che ti permette di suonare in maniera
fluida pur uscendo alla perfezione dal mix - Splittato offre un suono da Single Coil
vero, cristallino e percussivo - DC Resistance Tap: 6,3 K ohms / Full: 12,6 K
ohms.

Route 57 series

SCHPU6384                                             IVA INCL. € 265,00A
ROUTE 57 BRIDGE - Humbucker per chitarra 6 corde - Ispirato a quello che è il
Sacro Graal degli Humbucker per chitarra elettrica, il Route '57 non ti stupirà col
look reliccato e le mascherine e i poli ossidati ad arte, ma col suo suono rotondo
e potente, tipico dei magneti a cui ogni chitarrista fa riferimento - Come ritrovare
un tesoro vecchio di 50 anni perfettamente conservato - DC Resistance 8,0 K
ohms.

SCHPU6385                                             IVA INCL. € 265,00A
ROUTE 57 NECK - Humbucker per chitarra 6 corde - Ispirato a quello che è il
Sacro Graal degli Humbucker per chitarra elettrica, il Route '57 non ti stupirà col
look reliccato e le mascherine e i poli ossidati ad arte, ma col suo suono rotondo
e potente, tipico dei magneti a cui ogni chitarrista fa riferimento - Come ritrovare
un tesoro vecchio di 50 anni perfettamente conservato - DC Resistance 7,5 K
ohms.

Apocalypse VI series

SCHPU6241                                                IVA INCL. € 235,00A
APOCALYPSE VI BRIDGE TRAD - Humbucker per chitarra 6 corde - Quando un
look innovativo ed aggressivo si incontra con un suono rabbioso, il risultato è
letale! - Apocalypse è un progetto che combina magneti in alnico e ceramici per
ottenere un suono incredibilmente potente su tutte le frequenze, senza rinunciare
alla definizione estrema, marchio di fabbrica dei Pick Up del Custom Shop
Schecter - DC Resistance Tap: 7,45 K ohms / Full: 14,9 K ohms.

SCHPU6242                                                IVA INCL. € 235,00A
APOCALYPSE VI BRIDGE TREM - Humbucker per chitarra 6 corde - Quando un
look innovativo ed aggressivo si incontra con un suono rabbioso, il risultato è
letale! - Apocalypse è un progetto che combina magneti in alnico e ceramici per
ottenere un suono incredibilmente potente su tutte le frequenze, senza rinunciare
alla definizione estrema, marchio di fabbrica dei Pick Up del Custom Shop
Schecter - DC Resistance Tap: 7,45 K ohms / Full: 14,9 K ohms.

SCHPU6245                                                IVA INCL. € 235,00A
APOCALYPSE VI NECK - Humbucker per chitarra 6 corde - Quando un look
innovativo ed aggressivo si incontra con un suono rabbioso, il risultato è letale! -
Apocalypse è un progetto che combina magneti in alnico e ceramici per ottenere
un suono incredibilmente potente su tutte le frequenze, senza rinunciare alla
definizione estrema, marchio di fabbrica dei Pick Up del Custom Shop Schecter -
DC Resistance Tap: 5,15 K ohms / Full: 10,3 K ohms.
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HUMBUCKER - 7 CORDE

San Andreas 7 series

SCHPU6049                                                IVA INCL. € 265,00A
SAN ANDREAS 7 BRIDGE - Humbucker per chitarra 7 corde - Progettato per
scuotere il pavimento sotto i piedi a colpi di attacco potente ed alta uscita, sulle
orme dell'omonima faglia californiana - Il San Andreas offre una definizione e una
chiarezza solitamente associata ai pick up attivi, con un leggero boost sulle
medio alte che permette di bucare qualsiasi mix - DC Resistance Tap: 8,2 K
ohms / Full: 16,4 K ohms.

SCHPU6050                                                IVA INCL. € 265,00A
SAN ANDREAS 7 NECK - Humbucker per chitarra 7 corde - Progettato per
scuotere il pavimento sotto i piedi a colpi di attacco potente ed alta uscita, sulle
orme dell'omonima faglia californiana - Il San Andreas offre una definizione e una
chiarezza solitamente associata ai pick up attivi, con un leggero boost sulle
medio alte che permette di bucare qualsiasi mix - DC Resistance Tap: 6,4 K
ohms / Full: 12,8 K ohms.

SINGLE COIL -  6 CORDE

Monstertone series

SCHPU6337                                                IVA INCL. € 175,00A
MONSTERTONE BRIDGE - Single Coil per chitarra 6 corde - Sviluppato sul
modello dell'originale F500T, reso celebre da Mark Knopfler, offre la possibilità di
splittare il single coil per aumentare a dismisura le possibilità sonore e dare al
chitarrista la possibilità di portare la propria espressività a un livello più alto - DC
Resistance Tap: 3,0 K ohms / Full: 6,0 K ohms.

SCHPU6338                                                IVA INCL. € 175,00A
MONSTERTONE MIDDLE - Single Coil per chitarra 6 corde - Sviluppato sul
modello dell'originale F500T, reso celebre da Mark Knopfler, offre la possibilità di
splittare il single coil per aumentare a dismisura le possibilità sonore e dare al
chitarrista la possibilità di portare la propria espressività a un livello più alto - DC
Resistance Tap: 3,0 K ohms / Full: 5,7 K ohms.

SCHPU6339                                                IVA INCL. € 175,00A
MONSTERTONE NECK - Single Coil per chitarra 6 corde - Sviluppato sul
modello dell'originale F500T, reso celebre da Mark Knopfler, offre la possibilità di
splittare il single coil per aumentare a dismisura le possibilità sonore e dare al
chitarrista la possibilità di portare la propria espressività a un livello più alto - DC
Resistance Tap: 3,0 K ohms / Full: 5,7 K ohms.

Monstertone PT series

SCHPU6350                                                IVA INCL. € 175,00A
MONSTERTONE PT BRIDGE - Single Coil per chitarra 6 corde - Sviluppato sul
modello dell'originale F500T, reso celebre da Mark Knopfler, offre la possibilità di
splittare il single coil per aumentare a dismisura le possibilità sonore e dare al
chitarrista la possibilità di portare la propria espressività a un livello più alto -
Sagomato per gli scassi della Schecter PT e delle chitarre modello Tele - DC
Resistance Tap: 3,57 K ohms / Full: 7,69 K ohms.
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SCHPU6351                                                IVA INCL. € 175,00A
MONSTERTONE PT NECK - Single Coil per chitarra 6 corde - Sviluppato sul
modello dell'originale F500T, reso celebre da Mark Knopfler, offre la possibilità di
splittare il single coil per aumentare a dismisura le possibilità sonore e dare al
chitarrista la possibilità di portare la propria espressività a un livello più alto -
Sagomato per gli scassi della Schecter PT e delle chitarre modello Tele - DC
Resistance Tap: 2,85 K ohms / Full: 6,56 K ohms.

Pasadena series

SCHPU6363                                               IVA INCL. € 175,00A
PASADENA VS-1 MIDDLE - Single Coil per chitarra 6 corde - - Magneti: Alnico V
Rod Magnets - DC Resistance Tap: 3,15 K ohms / Full: 6,3 K ohms.

SCHPU6364                                                  IVA INCL. € 175,00A
PASADENA VS-1 NECK - Single Coil per chitarra 6 corde - Magneti: Alnico V
Rod Magnets - DC Resistance Tap: 3,15 K ohms / Full: 6,3 K ohms.

SCHPU6375                                               IVA INCL. € 175,00A
PASADENA VT BRIDGE - Single Coil per chitarra 6 corde - Sagomato per gli
scassi della Schecter PT e delle chitarre modello Tele - DC Resistance Tap: 2,85
K ohms / Full: 6,9 K ohms - Housing: open coil nero.

SCHPU6362                                                           IVA INCL. € 175,00A
PASADENA VS-1 BRIDGE - Single Coil per chitarra 6 corde - Magneti: Alnico V
Rod Magnets - DC Resistance Tap: 3,15 K ohms / Full: 6,3 K ohms - Housing:
open coil nero.

SCHPU6376                                               IVA INCL. € 175,00A
PASADENA VT NECK - Single Coil per chitarra 6 corde - Sagomato per gli
scassi della Schecter PT e delle chitarre modello Tele - DC Resistance Tap: 2,85
K ohms / Full: 8,00 K ohms - Housing: cromato.

The Sultan Set series

SCHPU6512                                                IVA INCL. € 465,00A
THE SULTAN SET - Set Single Coil per chitarra 6 corde - Costruiti a mano
rispettando la tradizione nei più piccoli particolari, i Sultan sono costruiti su
magneti in alnico II perfettamente livellati a mano e avvolti con Plain Enamel, per
donargli tutto il calore e il feel dei single coil di metà anni '60 - Il pick up centrale è
RWRP offre un suono frizzante e cristallino e, accoppiato con gli altri elimina
completamente l'hum tipico di questi pick up - Ponte DC Resistance 6,2 K ohms -
Centro DC Resistance 6,2 K ohms - Manico DC Resistance 6,2 K ohms.
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Nick Johnston Atomic Set

SCHPU6521                                                           IVA INCL. € 500,00A
NICK JOHNSTON ATOMICS SET - Set Single Coil per chitarra 6 corde - Nick
Johnston Signature Series - Magneti in alnico V perfettamente livellati a mano e
avvolti con Plain Enamel, accoppiata che garantisce alte frizzanti, medie a fuoco
e basse piene - Il pick up centrale è RWRP per ottenere le posizioni 2 e 4 che
tutti abbiamo in mente - Ponte DC Resistance 8,9 K ohms - Centro DC
Resistance 6,6 K ohms - Manico DC Resistance 6,3 K ohms.

Nick Johnston Subatomics Set

New!!!
SCHPU6523                                                           IVA INCL. € 500,00A
NICK JOHNSTON SUBATOMICS SET - Set HSS per chitarra 6 corde - Nick
Johnston Signature Series - Magneti in alnico V perfettamente livellati a mano e
avvolti con Plain Enamel, accoppiata che garantisce alte frizzanti, medie a fuoco
e basse piene - Il pick up centrale è RWRP per ottenere le posizioni 2 e 4 che
tutti abbiamo in mente - Ponte DC Resistance 9,0 K ohms - Centro DC
Resistance 6,6 K ohms - Manico DC Resistance 6,3 K ohms - Housing
humbucker: solid nicker/silver baseplate - Housing single coil: open coil
parchment.
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