
La Bottega Dell’Armonica www.bottegaarmonica.com

HALF VALVED HARMONICA

Per comprendere il funzionamento delle armoniche half-
valved, è importante conoscere la meccanica di un bending 
aspirato sui fori 1-6 di un’armonica standard. Il tono prodotto 
in questo bending è il risultato di entrambe le ance aspirate 
e soffiate che vibrano insieme. Queste vibrazioni producono 
un tono intermedio che si trova tra il tono più basso e il tono 
più alto.

Il foro valvolato produrrà un bending dal suono gradevole 
ed è del tutto possibile, produrrà anche una curva a doppia 
ancia dal suono più gradevole rispetto a uno slot senza 
valvola.

In termini semplici, il foro semivalvolato consentirà al 
giocatore di produrre sia un bending aspirato che un bending 
soffiato: sul foro 6 di un’armonica in DO, ad esempio, 
possiamo suonare anche un FA#.

Suonare con un’half-valved è eccezionale per suonare 
cromatico. Ciò è molto probabile poiché un’armonica half-
valved sarà più ermetico e la differenza evidente sarà più 
pronunciata su armoniche con tonalità più basse come G e 
inferiori. 

Valvolare una diatonica è un esperimento a basso rischio 
in quanto è una modifica poco costosa. Inoltre, per chi 
decidesse che le valvole non sono per loro, queste possono 
essere facilmente rimosse.

Non è molto complicato installare le valvole nelle diatoniche. 
Basta seguire la mappa dei reedplate inserita più in basso e 
ricordarsi alcuni punti importanti per realizzare la nostra 
half-valved:

1. Usare le valvole adatte per la lunghezza dell’ancia 
desiderata;

2. Utilizzare la specifica colla Seydel per valvole;
3. Allineare la valvola in modo corretto;
4. Essere pazientiM
5. Usare sempre pochissima colla.

Prepariamoci con delle pinzette da ciglia per maneggiare 
meglio le valvole e con della pazienza per incollare le nostre 
10 valvole sui reedplate dei soffiati e degli aspirati.

Dovremmo necessariamente smontare tutta l’armonica; 
cogliamo questa occasione per pulirla ed effettuare della 
manutenzione ordinaria o straordinaria se necessarie.

Buon lavoro.

PS: ricordati che esistono due tipi di valvole per le diatoniche 
Seydel, il modello per le diatoniche LOW e quello per le 
diatoniche dal G in su. Attento a non confonderle, altrimenti 
comprometterai il lavoro e l’effettiva funzione delle 
modifiche per avere un’armonica half-valved perfettamente 
funzionante.
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