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L'avveniristica Weapon Six, chitarra made in Italy realizzata in materiali sintetici e tecniche all'avanguardia, giunge al terzo prototipo. La Six Winter
Camo si presenta come la forma definitiva del progetto Weapon.
I visitatori degli ultimi SHG milanesi hanno avuto modo di ammirare in anteprima i precedenti prototipi costruiti da Julius Loglio, padre del progetto e abile
chitarrista che abbiamo intervistato in proposito a questo indirizzo.
Nell'intervista, Julius racconta del passato di Weapon Guitars e dei particolari della Six, dalle caratteristiche sonore a quelle tattili, non da trascurare considerata
la forma peculiare dello strumento.
Nel giugno 2013, la Six arriva alla terza incarnazione e viene annunciata come "definitiva".
Le caratteristiche uniche che distinguono la Six da altri esperimenti di liuteria hi-tech partono dal materiale impiegato per il body, dalla forma ergonomica
brevettata Weapon Framework e realizzato dal pieno in lega di alluminio aerospaziale.
Il manico, collegato al corpo tramite la giunzione Weapon FAN (Full Access Neck) che garantisce un accesso comodo fino al 24esimo tasto, è strutturato in
materiali compositi, è brevettato anch'esso e culmina in un'affusolata paletta reversibile DoubleFace di progettazione Weapon.

La Weapon Six è studiata per ottenere un bilanciamento ineguagliabile e una perfezione timbrica dal punto di vista tecnico. La chitarra, inoltre, grazie ai materiali
adottati è del tutto insensibile alle variazioni climatiche o di temperatura.
Per la sua ultima creatura battezzata, Weapon ha optato per una coppia di pickup EMG attivi 89 e 89R splittabili. Il ponte Floyd Rose e i 24 tasti jumbo su tastiera
da 16 pollici di radius sottolinea la vocazione moderna della Six.
Per una chitarra che di nome fa "arma", la vernice non poteva essere altra se non la stessa usata per rivestire le armi a uso militare. Un tocco di stile insieme alla
finitura mimetica, appunto Winter Camo, ma anche una garanzia di ottima resistenza.
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Intervista con Julius Loglio

Potrebbe interessarti anche:
Intervista con Julius Loglio: creatore di Weapon (14/12/2012)
La Weapon Six arriva al secondo prototipo (10/10/2012)
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