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YAMAHA YFL-482
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FLAUTO TRAVERSO IN DO CON FORI APERTI IN
LINEA IN ARGENTO
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Il flauto traverso Yamaha YFL-482 ha la testata, corpo e piede in
argento sterling, mentre le meccaniche sono in alpacca. L?argento
conferisce maggior calore e colore timbrico; il suono si fa più
ricco di sfumature. La risposta e l?intonazione sono eccezionali.
Dotata di doppia cameratura svasata e di un design unico, con
undercut del caminetto per produrre una risposta eccellente ed un
suono ricco e caldo, la testata CY consente ai principianti di
imparare velocemente a produrre splendide sonorità. I musicisti
esperti ne apprezzeranno la risposta rapida e regolare in tutti i
registri. Sia la forma delle chiavi che il loro posizionamento sono
stati progettati ergonomicamente per una performance confortevole
e
naturale. I processi di produzione sono stati ridisegnati da zero
per raggiungere sostanzialmente una migliorata precisione che non
solo porta ad una maggiore stabilità della meccanica, ma minimizza
anche la necessità di regolazioni nel corso del tempo. Le chiavi
del La#, Fa# e altre chiavi che non vengono comunque toccate sono
dotate di braccetti di connessione a punta (pin-top). Questo
bellissimo disegno delle chiavi è ispirato dallo stile tradizionale
Europeo. Il sistema di montaggio delle viti di regolazione Yamaha e
la loro tenuta permette una regolazione precisa e previene il
graduale allentamento delle viti stesse. E' stata inoltre
modificata la loro posizione per un più facile accesso. La testata
curva opzionale agevola i bambini nel tenere il flauto mentre
suonano. Viene fornita con una custodia che contiene sia la testata
che l?astuccio del flauto.
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Caratteristiche
- Tonalità: DO
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YAMAHA YFL-482
- Tastiera: Fori aperti in linea
- MI snodato: No
- Piede: Discendente al DO
- Materiale Corpo: Argento massiccio
- Materiale Testata: Argento massiccio
- Materiale Meccaniche: Alpacca
- Accessori: Custodia rigida inclusa
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Prezzo : €2.349,00 IVA inclusa (€1.925,41 esclusa IVA)

s
u

M
i
t
n

e
m

u
r
t

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 2/2

