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Una delle trombe professionali 
Stomvi tra le più conosciute 
e apprezzate da anni in Italia.

STOMVI ELITE
 ■Andrea Libretti

Abbiamo voluto provarla per 
capire il segreto del successo 
di questo strumento. Le 
versioni disponibili variano 
per ampiezza e tipologia 
del canneggio: la 250 ha 
canneggio standard, la 330 
ha il canneggio reverse 

grazie alle sue caratteristiche, 
ha avuto un buon riscontro tra 
i trombettisti negli ultimi anni. 
Appartiene a una serie, l’Elite 
appunto, che comprende 
anche trombino in La/Sib, 
tromba in Do, in Re/Mib, in 
Fa/Sol, cornetta e fl icorno. 

Tromba in Si♭

Chi ha avuto la possibilità 
di provare e apprezzare le 
trombe Stomvi, conosce 
sicuramente l’Elite, una 
delle prime e più riuscite 
realizzazioni della casa 
spagnola.  Si tratta di una 
tromba professionale che, 
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sulla pompa principale. Di 
entrambe queste versioni sono 
disponibili sia il canneggio 
Medium Large, sia quello 
Large. Noi abbiamo provato la 
250 con canneggio standard 
ML. L’estetica ricorda quella 
ormai consolidata di altri 
modelli Stomvi, ossia fi nitura 
argentata standard, rinforzo 
singolo sulla pompa principale, 
pompa dei pistoni sul I e III e 
chiavi dell’acqua (tipo Amado) 
su pompa principale e III 
pistone. Gli agganci per le 
dita sulle pompe dei pistoni 
(comodi) sono realizzati con 
l’anello per il III e la “U” sul 

I, soluzione che noi troviamo 
la più ergonomica tra le 
varie esistenti. I pistoni sono 
incamiciati in Monel, con 
meccanica interna in silicone 
e lega. La campana è di 
dimensioni standard e, anche 
se non è realizzata in pezzo 
unico martellato a mano, 
risulta ben rifi nita. 
Tra le possibilità di optional 
fi gura anche la campana 
“pesada” o “ligera”, opzione 
disponibile anche per la 
cannetta di imboccatura.

IL TEST
Impugnando l’Elite si ha 
l’impressione di avere a 
che fare con una tromba 
professionale classica. Poi 

timbro più cattivo e graffi ante. 
Sarà quindi egualmente 
effi cace in ambito classico, 
così come jazz e pop. 
Ecco l’ingrediente segreto: 
una ottima malleabilità 
dell’emissione timbrica.

CONCLUSIONI 
Quando si provano trombe 
professionali c’è solo da 
chiedersi cosa può farci 
preferire il modello x a 
quello y. Se non indugiamo 
troppo (e inutilmente) su 
preferenze estetiche, una 
volta assodata la qualità 
generale delle parti principali 
(canneggio, pistoni, campana, 
pompe) e delle prestazioni 
fondamentali (intonazione, 
facilità di emissione e attacco, 
articolazione), resta solo 
da trovare il suono che noi 
vogliamo sentire. Con una 
tromba come la Stomvi Elite 
sarà facile per il professionista 
o il neodiplomato spingere 
lo strumento, grazie alla sua 
buona fl essibilità ed equilibrio 
timbrico, verso quel timbro 
che è solo nell’immaginazione 
di chi suona. z

soffi ando ci si rende conto 
che la storia è diversa, che la 
colonna d’aria fl uisce facile e 
compatta per dar luogo a un 
controllo espressivo preciso e 
di semplice realizzazione. 
La macchina dei pistoni 
risponde precisa e silenziosa, 
senza essere troppo 
“scivolosa”. La proiezione 
del suono è nella media, 
ma con una dispersione 
superiore a quella che ci 
si può aspettare da una 
campana standard piuttosto 
ridotta (124 mm circa). 
L’aggancio degli armonici è 
preciso e stabile, così come 
l’intonazione generale. Il 
timbro è probabilmente uno 
dei motivi del successo di 
questo strumento. Infatti 
è estremamente pulito e 
centrato, senza però essere 
squillante e/o metallico. 
Si può defi nire un ottimo 
compromesso tra suono 
chiaro e scuro. Questo 
oltretutto facilita lo sviluppo 
del “proprio” timbro da parte 
del trombettista professionista. 
Si può infatti facilmente 
tendere a una sonorità più 
calda e tonda, così come a un © RIPRODUZIONE RISERVATA

Caratteristiche tecniche
Stomvi Elite 250 ML
Diametro 
canneggio

ML

Campana 124 mm (optional appesantita 
“pesada” o alleggerita “ligera”)

Pistoni Monel pesato

Finitura Argentata

Custodia Semirigida a zainetto

Bocchino 7c

Peso 1.040 g
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