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BACH 180S43 ML Stradivarius
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TROMBA SIB ARGENTATA CON CUSTODIA IN
LEGNO
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Vincent Bach ha unito i suoi talenti unici sia come musicista
esperto che come ingegnere di talento per creare strumenti in
ottone di qualità senza pari. Spesso copiati ma mai uguagliati, gli
strumenti di Bach Stradivarius rimangono oggi la scelta di artisti
di tutto il mondo. Le trombe in Sib della serie 180 di Bach sono le
più versatili disponibili e offrono più opzioni per soddisfare le
richieste dei musicisti più esigenti di oggi.
Le trombe trombe della serie Bach 180 sono le più vendute al
mondo.
La 180S43 è dotato di una campana professionale monopezzo #43
martellata a mano che produce un suono caldo, con un controllo
leggermente maggiore ed una grande proiezione che consente a
questo
strumento di funzionare bene in più situazioni musicali, dal jazz
al concerto o all'esecuzione da solista. La leadpipe #25 consente
una leggera resistenza che è efficace nel centrare la produzione
del suono. La finitura placcata in argento fornisce una
brillantezza controllata al suono generale. Queste caratteristiche
combinate con un diametro medio-grande di 0.459" consentono al
musicista di produrre un suono a tutto tondo adatto a tutti i tipi
di musica.

M
i
t
n

e
m

u
r
t

Caratteristiche
- Canneggio: Medio-grande .459"
- Peso del corpo: Standard
- Campana: #43 monopezzo martellata a mano in ottone giallo di
peso standard
- Bocchino: Standard #25
- Pistoni: Monel

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

Pagina 1/2

venerdì 03 dicembre, 2021

Trombe > Trombe in Sib

BACH 180S43 ML Stradivarius
- Sostegno police ad U: 1° Slide
- Fermo asta: 3° Slide regolabile
- Finitura: Argentata
- Bocchino: Bach 7C
- Accessori: Custodia in legno C180 inclusa
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Prezzo : €2.899,00 IVA inclusa (€2.376,23 esclusa IVA)
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