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YAMAHA YFL-312
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FLAUTO TRAVERSO CON CHIAVI CHIUSE FUORI
LINEA
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Una boccola progettata per guidare i principianti verso il corretto
utilizzo del respiro, le chiavi con dimensioni attentamente
studiate e la loro sagomatura, offrono un equilibrio ottimale ed
una facile suonabilità. Questi e altri particolari sono alcune
delle ragioni per cui i flauti Yamaha della serie Student e
Intermedia sono diventati best sellers in tutto il mondo. Una
miscela inimitabile di tecnologia e artigianalità in ogni singolo
strumento. I nuovi miglioramenti, tra cui i braccetti per la
connessione delle chiavi, che contribuiscono all'elegante impatto
visivo e un nuovo, rivisto processo di produzione migliorano in
modo significativo la precisione complessiva.
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Caratteristiche
principali

- Sistema: Offset G (Sol fuori linea)
- Chiavi: Chiuse, fuori linea
- Materiale: Alpacca
- Testata: Argento Sterling
- Testata CY dotata di doppia cameratura svasata e di un
design unico, undercut del caminetto per una risposta eccellente ed
un suono ricco e caldo
- Consentono ai principianti di produrre velocemente splendide
sonorità. I musicisti esperti ne apprezzeranno la risposta rapida e
regolare
- Le colonnine sono state rese più spesse e ridisegnate per
garantire una maggiore resistenza ed un allineamento
duraturo
- La forma e la posizione delle chiavi presentano un nuovo
design ergonomico che garantisce un'esecuzione comoda e
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naturale
- Le chiavi sono assemblate e regolate a mano per un
bilanciamento e un "tocco" perfetti
- Gli esclusivi fori per le viti dei flauti Yamaha permettono
una regolazione fine e prevengono il loro graduale
allentamento
- La posizione delle viti è stata modificata consentendo così
di accedervi più facilmente
- I contrassegni per l'allineamento del piede sono utili per
assemblare correttamente lo strumento
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Prezzo : €1.189,00 IVA inclusa (€974,59 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €1.129,00 IVA inclusa (€925,41 esclusa IVA)
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