MUSICA, COMPUTER E DINTORNI
pensieri, parole, opere e qualche omissione di un IT profescional
Home

Home

La musica

Chi sono

La musica

Il computer

I dintorni

Disclaimer

Informativa privacy

Bach 180 S 37 Stradivarius

Bach 180 S 37 Stradivarius

Cerca …

Un post a caso

Questa è la tromba che mi ha accompagnato dal 1999 al 2013, una splendida Bach 37
argentata.
Sono molto soddisfatto di questo strumento, anche se quando non la prendo in mano
per qualche tempo, non me lo perdona.
E’ stata il mio regalo per la laurea da parte dei miei genitori e non avrei mai dovuto
cambiarla…
Dati Tecnici:
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Serial Number: 527970
Canneggio 0.459″ (11.66 mm) Medio Largo (ML),

L'uomo con il cervello in
tasca
by Vittorino Andreoli

Corpo standard (standard weight body),
Campana standard #37 (4.8125 inch – 122.24 mm), composta da un unico pezzo di
lamiera “yellow brass” martellata a mano,
Imboccatura (mouthpipe) di costruzione standard #25,
Pistoni in Monel
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Finitura argentata (silver-plate).
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LICENZA
I contenuti di
questo blog sono
farina del mio sacco, e nonostante
tutto mi costano sudore. Per questo
motivo sono rilasciati con licenza
Creative Commons.
Vista la nuova assurda normativa in
materia di copyright in rete, se
trovate sul mio blog materiale che è
di vostro copyright, fate prima a
scrivere a me da qui che a passare
dall'AGCOM. Non oscuratemi se no i
miei 4 lettori cadono nella
disperazione.
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