
Testata, corpo e piede in argento sterling.
Questo flauto professionale intermedio presenta una testata, un corpo e un
piede in argento sterling, insieme a una chiave in argento nichelato. Ereditando i
molti meriti dei flauti artigianali Yamaha top di gamma, questi modelli offrono
tonalità ricche e sfumate su un'ampia gamma dinamica. La serie 600 combina la
brillantezza dell'alpacca con i caratteristici timbri morbidi dell'argento sterling e
viene fornita con una testata rifinita a mano basata sulle testate di tipo A fornite
con i flauti fatti a mano delle serie 800 e 900. Le chiavi sono caratterizzate da
tradizionali bracci a punta, che riflettono il più alto livello di maestria artigianale e
aggiungono eleganza visiva a questi strumenti eccezionali. Questo modello viene
fornito con un giunto a piede B, custodia e custodia. Flauto professionale
magnifico.

CARATTERISTICHE
   Basato sul design di tipo A del flauto fatto a mano, che offre una gamma
espressiva più ampia, la testata rifinita a mano sui flauti professionali Yamaha
offre inoltre una risposta più semplice e un equilibrio eccellente sull'intera
gamma dello strumento
   I pad Straubinger Phoenix™ consentono al musicista di suonare con un tocco
più morbido fornendo al contempo una tenuta più precisa e coerente, una
risposta superiore, un'ampia gamma dinamica e una maggiore durata per
quanto riguarda la regolazione
   Lo spessore della parete di 0,43 mm è ora una caratteristica standard dei flauti
delle serie 600 e 700: in combinazione con la nuova testata rifinita a mano e i
pad Straubinger Phoenix™, lo spessore maggiore della parete offre un equilibrio
eccellente e un suono caldo e bello
   Utilizza il "sistema di chiavi per mano sinistra senza perno", la configurazione
ideale per flauti fatti a mano. Ciò migliora il funzionamento del tasto FF# elevato
e, poiché non ci sono pin, la manutenzione è più semplice
   La testata, il corpo e l'articolazione del piede sono trattati termicamente
attraverso un processo di ricottura che consente allo strumento di vibrare più
liberamente, fornendo una risposta ottimale e una bella risonanza
   I tasti sono assemblati a mano e meticolosamente bilanciati per un tocco
perfetto
   Le forme chiave sono state progettate in modo così attento e posizionate
ergonomicamente che il flauto quasi "scomparirà" nelle tue mani
   A#, F# e altri tasti senza dita sono dotati di bracci chiave appuntiti, simili a quelli
che si trovano sui flauti fatti a mano
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