
 

   

Lo Xaphoon – un suono nuovo

Sempre più diffuso, lo Xaphoon sta conquistando una 
posizione a se stante nel panorama degli strumenti 

musicali ed è apprezzato in misura crescente tanto dai 
principianti quanto dai professionisti.

Nel corso degli ultimi anni lo Xaphoon si è  affermato in particolare per determinati tipi di 
utilizzazione:

- Il suo peso contenuto e la sua maneggevolezza permettono di trasportarlo facilmente, 
rendendolo ideale per viaggi, vacanze e serate intorno al fuoco.

- Lo Xaphoon è consigliabile anche per i principianti (assoluti o provenienti da altri tipi di 
strumento), perché ha una struttura semplice ed un bocchino ampio e aperto che lo rende  
relativamente facile da suonare rispetto ad altri strumenti ad ancia semplice. Anche i 
neofiti riescono rapidamente ad ottenere un buon sound; e con le sue due ottave e la sua 
cromaticità lo Xaphoon è interessante anche per i musicisti più esperti.

- Per quanto riguarda l’abbinamento con altri strumenti, lo Xaphoon armonizza molto bene 
con gli strumenti acustici, ad esempio con gli strumenti a corda o ad arco,  il vibrafono e 
la voce; interessante è a mio giudizio anche l’abbinamento con il pianoforte.

- Essendo relativamente facile da suonare rispetto ad altri strumenti ad ancia semplice, lo 
Xaphoon è indicato anche per i bambini. L’intera ottava inferiore può essere suonata 
senza appoggiare i denti sul bocchino e, rispetto ad esempio al clarinetto, la potenza di 
soffio richiesta è inferiore. Interessante per i genitori è anche il prezzo contenuto e 
l’estrema robustezza, dovuta 
all’assenza di parti meccaniche.

Ma il grande successo dello Xaphoon è 
dovuto soprattutto al suo suono morbido e 
pieno, sorprendente per uno strumento 
così piccolo.

Se desiderate maggiori informazioni, 
contattateci: siamo a vostra disposizione!

Cordiali saluti
Matthias Kraft
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