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Tromba in Si

IL TEST
La linea di questa tromba risulta 
estremamente sobria e filante, vi-
sta la totale assenza di barrette 
di rinforzo, oltre che elegante e 
“sostanziosa” grazie alla macchi-
na dei pistoni surdimensionata. 
Mentre un tempo venivano forni-
te le curve di ricambio per pas-
sare dal canneggio ML a quello 
L, adesso la scelta è diventata 
un optional fisso. Noi abbiamo 
avuto occasione di provarla sia in 
versione ML che L. Ovviamente 
le differenze fondamentali legate 
a queste due versioni sono, per 
quanto concerne la L, maggior 
potenza e dinamica, densità ar-
monica e proiezione. Chiaramente 
bisogna impegnarsi un po’ più col 

DI ANDREA LIBRETTI

È 
ormai da alcuni decenni che 

tra i produttori si è sviluppata 

la diatriba tra i puristi del 

“pezzo unico” e i sostenitori 

della modularità. Intendiamo 

riferirci a chi sostiene che la 

miglior risonanza (e qualità) 

possibile per una tromba sia 

ottenibile solo con uno strumento il più possibile privo di interruzioni e giunture del 

canneggio e chi invece, come Stomvi, predilige la modularità come soluzione ideale 

per la versatilità offerta. Avendo avuto modo di provare nel corso degli anni decine 

di trombe, tra cui alcune modulari, ci sentiamo di poter affermare che la questione 

non è fondamentale per la riuscita di una tromba. Ci sono trombe ottime o scarse 

nell’uno come nell’altro caso. La Stomvi Master ha subito, nel corso degli anni, una 

evoluzione che l’ha portata all’attuale conformazione: pompa principale senza alcun 

rinforzo e interruzione, infatti l’accordatura si effettua sulla curva in uscita della 

campana tramite una apposita vite a farfalla, pompa sul primo e terzo pistone, chiavi 

dell’acqua amado style, piattelli inferiori e superiori appesantiti, e campana smontabile 

a vite (con bulbo rinforzato) subito dopo la curva d’uscita dai pistoni. Le campane 

fornite sono due: una in ottone laccato oro 24 carati e una in argento massiccio, 

entrambe con un diametro di 124 mm. Altre caratteristiche salienti sono: il corpo 

laccato argento 1000 millesimi, i pistoni in monel e la scelta tra canneggio ML e L.

Il top della 
gamma 

professionale, 
con prestazioni 

poliedriche date 
dalla campana 

sostituibile.
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fiato, ma non in modo eccessivamente faticoso. In generale lo strumen-
to è di buona suonabilità, con una fluidità di emissione equilibrata e con 
una buona proiezione e centratura del suono. La macchina dei pistoni 
è silenziosa, pronta e fluida, anche se non iperscattante come in altre 
marche. Ma quello che qui fa la differenza è la campana intercambia-
bile. Con la campana in ottone e oro il suono risulta estremamente 
denso, pieno e caldo. Un timbro tendente allo scuro, senza eccessi 
ma con un’ottima armonicità, sicuramente adatto a contesti da jazz 
club, ballad, formazioni ristrette e solisti “confidenziali”. Passando alla 
campana in argento massiccio (non è argentata, è proprio tutto argen-
to!) il risultato cambia decisamente. Il timbro diventa molto più chiaro, 
con una presenza di frequenze inarmoniche che inasprisce il suono e 
una brillantezza più accentuata, che la porta a esprimere il meglio in 
contesti più ampi (orchestre, big band, ecc.) e in tutti quegli ambiti che 
richiedono un suono più penetrante e tagliente. La modularità della 
campana non ha dato luogo a nessun inconveniente tipo vibrazioni o 
risonanze inconsuete e/o sgradite. Fondamentalmente la differenza 
con una campana “intera” non si nota proprio (grazie anche all’ottimo 
sistema di bloccaggio).

CONCLUSIONI
Di solito le trombe modulari 
non sono particolarmente 
amate da insegnanti e tradi-
zionalisti, ma nel caso della Stomvi 
Master ci troviamo di fronte a una 
tromba professionale di alta liute-
ria, che oltretutto ci permette di 
disporre di uno strumento polie-
drico in virtù dei diversi timbri otte-
nibili grazie alla doppia campana. 
Del modello Master esiste attual-
mente anche una versione Titan, 
con parti in titanio e la seconda 
campana di materiale differente. 
Il prezzo è un po’ più elevato del 
solito, ma va considerato che ci 
vengono fornite importanti parti in 
più. Una tromba decisamente in-
teressante e consigliabile. ■

Stomvi Master 

Tipologia Tromba in Si

Diametro canneggio ML, L (optional)

Campana Due da124 mm. Una in 
ottone laccato 24k, una in 
argento massiccio.

Pistoni Monel pesato

Finitura Argentata

Custodia Si

Bocchino 7c

Peso  1.100 g

CI È PIACIUTO 
Timbrica multiforme (grazie 
alla doppia campana).

—
NON CI È PIACIUTO 
Scarsa reperibilità.
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