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CLARINETTO
After 50 years of experience and more than one million reeds sold My Reeds
has finally come to a conclusion: every clarinettist needs his own reed and
this is our aim for his personalized needs.
Dopo 50 anni di esperienza e più di 1 milione di ance, noi di MyReeds siamo
arrivati a una conclusione: ogni clarinettista ha bisogno della sua ancia e
fin qui, niente di nuovo!
For this reason we have thought about creating MY REED
my one and only reed for my clarinet!
Per questo motivo abbiamo pensato a MY REED,
la mia ancia per clarinetto!
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Eb Clarinet
Clarinet Mib

Bb Clarinet
Clarinet Sib

Alto Clarinet
Clarinetto Alto

Basso Clarinet
Clarinetto Basso

First of all, we would like to precise that My Reeds are made of tube canes
that come from our production of canes from the South of France, dried in
a very natural way then matured for at least two years.
And therefore they are handicraft by us and packed up in two elegant reed
cases (from 4 - 6 - 9 reeds).
They are available in stength from 1 to 4-1/2, they correspond to the most
famous brands in all the strenght.
Prima di tutto dobbiamo dire che tutte le My Reeds sono fatte con tubi di
canna che arrivano direttamente dai nostri canneti nel sud della Francia,
seccati in modo naturale, stagionati per almeno due anni.
Quindi lavorate artigianalmente e confezionate in due comode custodie
(da 4 – 6 – 9 ance).
Sono disponibili nelle gradazioni dal 1 al 4-1/2, che corrispondono alle
gradazioni delle marche più famose.

