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Questo libro è stato pubblicato originariamente in lingua inglese 
dalla casa editrice Haynes, che opera in Inghilterra e negli 
USA. Vengono spesso citati fornitori e prodotti specifici che 
potrebbe essere difficoltoso contattare e reperire in Italia, se non 
tramite Web. Si è scelto di mantenere nel testo italiano le unità 
di misura usate nel testo originale, per maggior chiarezza e 
fedeltà al testo inglese. Si annota a tale riguardo che un pollice 
corrisponde a 2.54 cm, una libbra a circa 0,454 kg, un’oncia 
a circa 28 grammi. Si raccomanda di leggere sempre con 
attenzione e rispettare le norme di sicurezza relative ai prodotti e 
agli strumenti utilizzati, di lavorare con prudenza e di affidarsi a 
personale qualificato in caso di dubbi.

Nonostante sia stato fatto ogni sforzo per assicurare l’accuratezza 
delle informazioni fornite in questo libro, nessuna responsabilità 
può essere assunta dall’autore, dal traduttore italiano o dalla 
casa editrice per qualsivoglia perdita, danno o ferita causati da 
errori od omissioni nelle informazioni offerte.

Nonostante l’editore abbia posto in atto ogni sforzo per 
riconoscere il copyright del materiale presente nel libro, 
qualora un detentore di copyright ritenesse di essere stato 
involontariamente offeso nei suoi diritti lo si prega di rivolgersi al 
direttore editoriale della divisione libri della casa editrice Haynes 
(che pubblica il testo in lingua originale, ndt).

Per Karl David Balmer

 WOW! La gente fantastica della Haynes, 
famosa per i suoi superbi manuali dedicati 

alle automobili, ha fatto lo stesso per la Fender 
Stratocaster! ... è una lettura essenziale 
per i possessori di Stratocaster... è un libro 
FANTASTICO!’

Guitar Buyer

 Ti dice tutto quello che hai bisogno di 
sapere per mantenere la tua Strat in grado di 

circolare... dovrebbe aiutarti a trasformare il tuo 
vecchio rottame in un buon piccolo corridore.

Guitar & Bass

 A differenza della tua guida pratica al Ford 
Transit una lettura veramente interessante... 

tutti gli interventi... tutto a colori... tonnellate 
di consigli e descrizioni... ho apprezzato in 
particolare l’idea di riportare casi di studio 
integrali... passo passo e semplice da seguire... 
un altro elemento che mi piace e di cui mi fido 
è Haynes!

Musical Opinion

 La guida di Paul al mito del rock.
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