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YAMAHA TP-3323 Portable Timpani 23"
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TIMPANO IN ALLUMINIO 23" CON PEDALE PER LA
TONALITA'
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Per creare strumenti che soddisfino i severi requisiti dei
musicisti professionisti, i designer Yamaha collaborano
strettamente con artisti di spicco per migliorare e perfezionare il
suono e la suonabilità di questi strumenti. In questa fase i
progettisti di strumenti Yamaha discutono il processo. Il Pedal
Balance Spring System è un tipo di meccanismo a pedale che
facilita
i glissando e altre tecniche di esecuzione avanzate. Le tensioni
della molla del pedale e della pelle dei Timpani sono bilanciate in
modo che il suono impostato venga mantenuto anche se il musicista
rimuove il piede dal pedale. Le caldaie in alluminio leggero sono
la chiave per una trasportabilità e una maneggevolezza superiori.
Le nuove ruote più grandi rendono più facile che mai spostare lo
strumento. Sono stati inoltre implementati nuovi bloccaggi delle
ruote per impedire il movimento quando si usa il pedale. Il
diametro delle ruote è stato incrementato da 50mm a 75mm. La
serie
TP-3300 viene fornita con lo stesso indicatore dell'accordatura
fornito con i modelli di fascia alta. La barra dell'indicatore e il
puntatore sono costruiti con cura con materiali che contribuiscono
al buon funzionamento senza produrre rumore. L'indicatore può
anche
essere facilmente trasferito sul lato sinistro o destro dello
strumento per facilitare le configurazioni tedesche o
internazionali.
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Caratteristiche
- Diametro: 23" (58cm)
- Gamma: DO - LAb
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YAMAHA TP-3323 Portable Timpani 23"
- Larghezza totale: 73cm
- Profondità: 87cm
- Intervallo di altezza: 79 - 82cm
- Dimensioni da chiuso: 73 x 82 x 60cm
- Include: Mallet, chiave per accordare e chiave a brugola con
i relativi supporti
- Peso: 18kg
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Prezzo : €2.499,00 IVA inclusa (€2.048,36 esclusa IVA)
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