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AZIENDA 

Presenti da molti anni sul mercato italiano, la nostra azienda si propone nella distribuzione e 
commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di articoli tecnici professionali, accessori e parti meccaniche 
per pianoforti e strumenti storici, rappresentando con i propri prodotti il meglio di ciò che si può reperire sul 
mercato internazionale 

 

PRODOTTI 

Vastissimo è l'assortimento dei prodotti che commercializziamo, ricercati e selezionati tra le case più 
rappresentative del settore con marchi universalmente riconosciuti per la loro serietà e qualità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

 

Magazzino con disponibilità media del 98%, “ovvero lo strumento che serve quando necessita” 

Flessibilità nella gestione degl'ordini, siano essi piccoli o grandi 

Consulenza individuale per ogni domanda tecnica o commerciale 

Tempi medi di consegna 24 ore ( isole 36 ore ) 

Servizio  FAX  attivo 24 ore su 24 

 

 

 

 

 

 

Per ottimizzare i vostri processi d’acquisto: 

vendita on-line nel ns. sito www.ftppianoforti.com 

http://www.ftppianoforti.com/


LE NOSTRE COMPETENZE 

 

■ COPERTE SU MISURA 

Si fabbricano coperte di tutte le forme e dimensioni secondo le vs. misure ed indicazioni 

I materiali usati sono similpelle nero (di primissima qualità internamente imbottite  

con sottofeltro rosso) o in microfibra (senza imbottitura interna) 

 

■ LOGO COPRITASTIERA 

I copritastiera sono stampabili con loghi aziendali da Voi fornitici  

in foglia d'oro lucida o nero a caldo 

 

■ RIFACIMENTO CORDE SINGOLE DEI BASSI 

Rifacimento corde singole secondo campione ricevuto 

o con misure fornite 

 

■ RIFACIMENTO CORDIERE FILATE SECONDO I VOSTRI CAMPIONI O MISURE DATE 

Rifacimento corde dei bassi, in base ai campioni ricevuti 

 

■ RINFELTRATURA MARTELLIERE 

Per mantenere l'originalità della martelliera senza sostituirla con una nuova, esiste la possibilità della 
rinfeltratura, intervento che sostituisce il feltro usurato, lasciando inalterata la struttura del martello 

Questa operazione è possibile sia per martelliere del verticale che del coda e a richiesta si possono pressare 
i martelli in varie durezze morbidi, medio-duri, duri per avvicinarsi al suono desiderato 

 

■ INCOLLAGGIO DI MARTELLIERE per pianoforti a coda 

L'operazione d’incollaggio avviene mediante l'utilizzo di martelliere che vengono selezionate in base alle 
caratteristiche originali e strutturali di ogni singolo modello 

 

■ FORATURA MARTELLIERE 

Siamo specializzati nella foratura di martelliere sia per pianoforti verticali che per coda, come da campioni 

Visitate anche il nostro sito internet per scoprire in modo semplice 

e veloce tutte le nostre novità 

www.ftppianoforti.com 
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Alta qualità per tecnici qualificati 
 

DISPONIAMO DI UN VASTO ASSORTIMENTO D’ARTICOLI TECNICI PROFESSIONALI 
DELLE CASE MONDIALI PIU’ RAPPRESENTATIVE 

 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

 

► COME RAGGIUNGERCI Autostrada A4 Milano-Venezia, 

      uscita per Vicenza Ovest (zona fiera) vedi mappa 
 

      (2 Km in linea d’aria dal casello autostradale) 
 
 

► ORARIO UFFICIO COMMERCIALE - AMMINISTRATIVO - MAGAZZINO 

      mattino  8,30 - 12,30    pomeriggio  14,30 - 18,30 

 
     Tel. 0039-0444-288725    Fax 0039-0444-288685 
 

 

► ORDINI 24 ORE SU 24  in tempo reale 7 giorni su 7  
 
      Per  E-MAIL  info@ftppianoforti.com 

 
      Per  FAX        0039-0444-288685 
 

 
 

F.T.P. FORNITURE TECNICHE PIANOFORTI 
           Via Meucci 19 
 36057  Arcugnano  z.i.  ( VICENZA )  ITALY   
 
E-mail  info@ftppianoforti.com  -  http://www.ftppianoforti.com 
 
 

 

mailto:info@ftppianoforti.com
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                                          CONDIZIONI DI VENDITA 

PPPRRREEEZZZZZZIII 
 

I PREZZI SI INTENDONO FRANCO NS. MAGAZZINO, I.V.A. E SPESE DI SPEDIZIONE ESCLUSE  
(L’ IMBALLO VIENE FORNITO GRATUITAMENTE)  

 

I PREZZI SONO FISSI MA NON IMPEGNATIVI. PER UN’EVENTUALE VARIAZIONE SUPERIORE DEL 10% VERRA` FATTA ESPLICITA 
RICHIESTA DI CONFERMA AL COMMITTENTE 
 

I PREZZI DI LISTINO RIGUARDANTI ALCUNI ARTICOLI RIFERITI ALLE MATERIE PRIME (ACCIAIO - RAME - OTTONE) NON SI 
RITENGONO VINCOLANTI E POSSONO VARIARE SENZA PREAVVISO IN RIFERIMENTO ALLE QUOTAZIONI DI MERCATO 
 

I PREZZI SONO VALIDI FINO ALLA PUBBLICAZIONE DEL LISTINO SUCCESSIVO, TENENDO FEDE ALLA DATA DI FUORI USCITA DEL 
MEDESIMO, ANNULLANDO IL PRECEDENTE 
 
 
 

PPPAAAGGGAAAMMMEEENNNTTTIII   
 
I PAGAMENTI SARANNO EFFETTUATI IN CONTRASSEGNO CON CONTANTI O ASSEGNO BANCARIO (salvo diversi accordi o disposizioni) 
 

PER PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SI PREGA DI FARE L’ORDINE NEL NOSTRO SITO INTERNET www.ftppianoforti.com 
 
 

 

GGGAAARRRAAANNNZZZIIIEEE   
 
LA GARANZIA E’ ESTESA A TUTTI I PRODOTTI CON ACCERTATI DIFETTI DI FABBRICAZIONE E NON RIGUARDA GLI ARTICOLI CHE 

PRESENTANO NORMALE USURA, MANOMISSIONE, ERRATO UTILIZZO, DANNEGGIAMENTO O ROTTURA PER IMPERIZIA D’USO. 
EVENTUALI UTENSILI DIFETTOSI SARANNO SOSTITUITI IN GARANZIA, PREVIO ACCORDO CON IL NS. UFFICIO COMMERCIALE 
 
 
 

SSSPPPEEEDDDIIIZZZIIIOOONNNIII   
 
LA SPEDIZIONE E’ A CARICO E A RISCHIO DEL COMMITTENTE. LA MERCE VIENE SPEDITA ESCLUSIVAMENTE A MEZZO POSTA O  
CORRIERE ESPRESSO, RECLAMI PER EVENTUALI AMMANCHI O DANNEGGIAMENTI VERIFICATISI DURANTE ILTRASPORTO, DEVONO 

ESSERE INDIRIZZATI UNICAMENTE AL VETTORE NOTIFICANDO LA VOCE SULLA BOLLA AL MOMENTO DELLA CONSEGNA DEL  
PACCO (CON RISERVA) 
 

 
 

RRREEESSSIII   
 
EVENTUALI RESI DI MATERIALE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATI ED AUTORIZZATI DALLA NS. DIVISIONE 
COMMERCIALE, LE SPESE SONO INTERAMENTE A CARICO DEL COMMITENTE, RISERVANDOCI COMUNQUE OGNI DECISIONE FINALE 

DOPO LA VERIFICA DA PARTE DELLA NS. DIVISIONE TECNICA. 
IL MATERIALE ORDINATO SU RICHIESTA NON PUO’ ESSERE OGGETTO DI RESTITUZIONE 
 

IL RESO   SARA’ ACCETTATO SOLO SE INVIATO IN PORTO FRANCO E CON DOCUMENTO DI TRASPORTO RIPORTANTE  I DOCUMENTI 
DELLA NS. FATTURA DI VENDITA /D.D.T. 
 

NON SI ACCETTANO RESI GRAVATI DA CONTRASSEGNO 
 
OGNI FORMA DI RECLAMO DOVRA` ESSERCI INVIATA ENTRO E NON OLTRE OTTO GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA MERCE 

   

PER QUALSIASI CONTROVERSIA RISPONDERA’ IL FORO COMPETENTE DI VICENZA 
 

 
 

        AAATTTTTTEEENNNZZZIIIOOONNNEEE 
 

NON SI EFFETTUANO SPEDIZIONI PER IMPORTO INFERIORE A  € 50,00 (IMPONIBILE) 
 

IIILLL   CCCLLLIIIEEENNNTTTEEE   EEE ’’’    TTTEEENNNUUUTTTOOO   AAA   FFFOOORRRNNNIIIRRREEE   AAALLL   MMMOOOMMMEEENNNTTTOOO   DDDEEELLLLLL'''   OOORRRDDDIIINNNEEE   III    PPPRRROOOPPPRRRIII   DDDAAATTTIII    FFFIIISSSCCCAAALLLIII    
   

   

 

IINNFFOORRMMAATTIIVVAA  SSUULLLLAA  TTUUTTEELLAA  DDEEII  DDAATTII      lleeggggee    667755//9966  
 

Ai sensi della legge 675/96 sulla tutela della privacy, Vi informiamo che in base ai rapporti commerciali istituiti 

deteniamo i dati anagrafici e fiscali a Voi relativi, strettamente necessari per tutti gli adempimenti di legge e per finalità 
commerciali. Tutela all’art.13 della suddetta legge 

http://www.ftppianoforti.com/
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Taglierina ....................................................................................... 95 
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Umidificatori................................................................................. 103 
Valige - borse ....................................................................... 108-109 
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COPERTE PER PIANOFORTI A CODA E VERTICALI  su misura 

 

 

Si fabbricano coperte di tutte le forme e dimensioni secondo le vs. misure e indicazioni 
Il materiale che viene usato è similpelle nero di primissima qualità internamente imbottito con sottofeltro rosso. 
Per alcuni pianoforti basta indicare modello e nome per procedere direttamente alla produzione, per altri pianoforti (modelli non usuali) 

si richiede un disegno sagomato (carta modello) della superficie, del coperchio e della fiancata (vedi disegno sagomato). 
 
 

 

2 COPERTE PER PIANOFORTI VERTICALI su misura 

 
 classificazione dei modelli per stabilire il costo  

 in base all’altezza  

 
 A )  da  alt. 110  a  120 cm 

 

 B )  da  alt. 121  a  132 cm 

 

 
3 COPERTE PER PIANOFORTI A CODA su misura 

 
 classificazione dei modelli per stabilire il costo 
 in base alla lunghezza 
 
 A )  da  lung. 160  a  173 cm 
 

 B )  da  lung. 174  a  190 cm 

 

 C )  da  lung. 191  a  211 cm      3 

 

 D )  da  lung. 212  a  229 cm 

 

 E )  da  lung. 230  a  274 cm 

 

 F )  da  lung. 274  a  282 cm 

 
 

COME PROCEDERE PER RILEVARE IL DISEGNO SAGOMATO  
    (carta modello) PER CODA 
 
      Coprire il coperchio del coda con carta robusta da pacchi  

      (fissarla nei lati perché non si muova), segnare il perimetro 

      del coperchio (A) con un pennarello; questo anche per la fiancata (B) 

      ritagliare il foglio, piegarlo, inserirlo in una busta e spedirlo. 

 
 

PER IL VERTICALE basta comunicare le misure (A – B – C – D – E) 

       (come da disegno) 

 
 

4   COPERTE TERMICHE PER CODA su misura costruite per riparare dai raggi 

     solari quei pianoforti che per motivi tecnici devono rimanere sui palcoscenici all’aperto  

     respingendo il calore e mantenendoli ad una temperatura termica più costante. 
     Spessore 2,5 mm - ca. colore argento lucido metallizzato imbottita internamente da un 
     velluto color rosso spugnoso. 

 
 

tipo A ) fino a lung. 173 cm 
 
 B ) fino a lung. 190 cm 
 

 C ) fino a lung. 211 cm  

 

 D ) fino a lung. 229 cm 

 

E ) fino a lung. 274 cm 

 

► SU RICHIESTA COPERTE E CUSTODIE PER SPINETTE E CLAVICEMBALI 
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5 COPERTA TRAPUNTATA per TRASPORTO PIANOFORTI a CODA  
standard pronta consegna con passanti d’aggancio per legarla saldamente (spessore 5 mm ca.) 

 

 

tipo A ) fino a lung. 185 cm 

 

 B ) fino a lung. 220 cm 

 

 C ) fino a lung. 260 cm 

 

 D ) fino a lung. 290 cm 

 

 
                 5 
 

 
 

6 COPERTA TRAPUNTATA per TRASPORTO PIANOFORTI VERTICALI 
 standard pronta consegna (spessore 5 mm ca.) 

 
       A ) alt. ca. 1,05 mt.  misura int. 38 x 65 x 105 cm 

 

       B ) alt. ca. 1,20 mt.  misura int. 45 x 75 x 120 cm 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

       6  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

COPERTE per PIANOFORTI VERTICALI in similpelle  
standard economiche pronta consegna 

 
 

7-A COPERTA per VERTICALE in skay  nera  alt. 104 x 147 x 58 cm 

            7 A-B 
 
7-B  COPERTA per VERTICALE in skay  nera  alt. 115 x 154 x 66 cm 

 
 

7-C COPERTA per VERTICALE in microfibra  nera  alt. 104 x 147 x 58 cm 

 
 

7-D COPERTA per VERTICALE in microfibra  nera  alt. 115 x 154 x 66 cm 

 
 
 

10 COPERTE in PELLICOLA PVC TRASPARENTI per VERTICALI, 
 proteggono i pianoforti dalla polvere e luminosità  2200 x 1200 mm 
 
 

 

11 STOFFA COTONATA color nero per coprire lo schienale del pianoforte verticale  larg. 160 cm 

 

12 STOFFA COTONATA color testa di moro per coprire lo schienale del pianoforte verticale  larg. 160 cm  
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14-A PARAMARTELLO per CODA 

 con ferro nichelato   2,5 x 7,5 mm  lung. 88 mm 

 

14-B PARAMARTELLO per CODA 

 con ferro nichelato   2,9 x 7,5 mm  lung. 88 mm 

 

18-A PARAMARTELLO per CODA         14 A-B 

 senza ferro con foro   2,5 mm 

 

18-B PARAMARTELLO per CODA         18 A-B 

 senza ferro con foro   2,9 mm 

 
 

20 FERRO per PARAMARTELLO nichelato   2,5 mm 

  
 lunghezza  A )   71 mm        20-21 
   B )   76 mm  

   C )   85 mm  
   D )   94 mm 
 

21 FERRO per PARAMARTELLO nichelato   2,9 mm 

 
 lunghezza A )   60 mm 
  B )   70 mm 

   C )   80 mm 
 
 

 

24 TESTE SMORZATORI per CODA completi di fiocchetti   

 bassi e acuti - verniciati nero lucido  lung. decrescente 85:35 mm 

 
 

24-A TESTE SMORZATORI per CODA senza fiocchetti        

 verniciati nero lucido  lung. decrescente  85:35 mm 

 
 

24-B TESTE SMORZATORI per CODA completi di fiocchetti       

 bassi e acuti - verniciati nero lucido  lung. decrescente  110:45 mm                           24 

 
 

24-C TESTE SMORZATORI per CODA senza fiocchetti    

 verniciati nero lucido  lung. decrescente  110:45 mm 

 
 

 

26 FERRO di SOSTEGNO per SMORZATORI in ottone nichelato      26-A-B 

 A) con   1,9 mm  lung. 185 mm 

 B) con   1,9 mm  lung. 220 mm 

 
 

27 STRISCE in FELTRO a PRISMA per SMORZATORI, BASSI CODA 

 con sottofeltro verde  lung. 70 cm 

 
  1 corda - larg. 10 mm  alt. 14 mm 
  2 corde - larg. 10 mm  alt. 14 mm 

  3 corde - larg. 10 mm  alt. 14 mm 
             27 
 

27-A STRISCE in FELTRO per SMORZATORI, ACUTI CODA 
 con sottofeltro verde  lung. 44 cm 
 

         27-A 

28 STRISCE in FELTRO a PRISMA per SMORZATORI, BASSI CODA 

 con sottofeltro rosso  lung. 70 cm 

 
  1 corda - larg. 10 mm  alt. 14 mm 
  2 corde - larg. 10 mm  alt. 14 mm 

  3 corde - larg. 10 mm  alt. 14 mm 
 

28-A STRISCE in FELTRO per SMORZATORI, ACUTI CODA 

 con sottofeltro rosso  lung. 44 cm         28 

         28-A 
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29 STRISCE in FELTRO a PRISMA per SMORZATORI, BASSI CODA 

 con sottofeltro blu  lung. 70 cm 
 

  1 corda - larg. 10 mm  alt. 12 mm 
  2 corde - larg. 10 mm  alt. 12 mm      29 
  3 corde - larg. 10 mm  alt. 12 mm   

 
 
 
 

 

29-A STRISCE in FELTRO per SMORZATORI, ACUTI CODA 

 con sottofeltro blu  lung. 40 cm                    29-A 

 
 
 

 

30 STRISCE in FELTRO a PRISMA per SMORZATORI, BASSI CODA  

 senza sottofeltro  lung. 70 cm 
 

  1 corda - larg. 10 mm  alt. 13 mm 
  2 corda - larg. 10 mm  alt. 13 mm 
  3 corde - larg. 10 mm  alt. 13 mm    30 

 
 
 

 

 
31-S STRISCE in FELTRO a PRISMA per SMORZATORI, BASSI CODA  

 con sottofeltro rosso, trama orizzontale per S&S  lung. 70 cm 

 
  1 corda - larg. 10 mm  alt. 14 mm 
  2 corde - larg. 10 mm  alt. 14 mm 

  3 corde - larg. 10 mm  alt. 14 mm                                                        31-S 
 
 

 
 
 

31-H STRISCE in FELTRO a PRISMA per SMORZATORI, BASSI CODA  

     senza sottofeltro, trama orizzontale per S&S  lung. 70 cm 
 
  1 corda - larg. 10 mm  alt. 13 mm 

  2 corde - larg. 10 mm  alt. 13 mm 
  3 corde - larg. 10 mm  alt. 13 mm                                                        31-H 
 

 
 
 

 

31-AS STRISCE in FELTRO per SMORZATORI,  

 ACUTI CODA con trama orizzontale 
 lung. 49 cm decrescente  53 > 26 mm 

 spessore 10 mm ca. 
 
 

             31-AS 
 
 

32 GIOCO SMORZATORI per CODA dei BASSI, 

 con trapunto e sottofeltro rosso  pronti da incollare 
                 32 

 
 

32-B GIOCO SMORZATORI per CODA dei BASSI,         32-B 

 con trapunto e sottofeltro blu  pronti da incollare 

 
 

32-C GIOCO SMORZATORI per CODA dei BASSI, 

 con trapunto e sottofeltro verde  pronti da incollare 

              32-C 
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34 GIOCO SMORZATORI per CODA degli ACUTI,          34 

con trapunto e sottofeltro rosso  pronti da incollare 

 
 
 

 

34-B GIOCO SMORZATORI per CODA degli ACUTI,  34-B 

con trapunto e sottofeltro blu  pronti da incollare          

 
 
 
 

34-C GIOCO SMORZATORI per CODA degli ACUTI, 

con trapunto e sottofeltro verde  pronti da incollare 
 

              34-C 
 

 ► pronta consegna, smorzi bassi e acuti già tagliati con sottofeltro 

      rosso da incollare per tutti modelli  S&S  

 

 
 
 

35 LEVA degli SMORZI per CODA completa   

 (senza leva per tonale) 
              35-AB 
 

35-AB SNODO degli SMORZI tipo semplice 

 
           35 

 
 
 

35-C LEVA degli SMORZI completa 

 con leva del tonale 
 
 

 

35-CB SNODO degli SMORZI  

 con leva del tonale  larg. incavo 5,5 mm 
 

 
                      35-CB 
 

35-F LEVA degli SMORZI completa     35-C 

 con leva del tonale, per mod. S&S 

 
 
 
35-FB SNODO degli SMORZI lungo completo 

 con leva del tonale, per mod. S&S  larg. incavo 4,8 mm    35-F 
 
 

 
 

36 BOTTONCINI REGOLA SCAPPAMENTO con feltro per piano a coda, 

   10 x 12 mm  lung. 15 mm 

 

 

36-A BOTTONCINI REGOLA SCAPPAMENTO con feltro per piano a coda, 

   10 x 12 mm  lung. 18 mm 

                            38 
 

 

37 VITI con OCCHIELLO per BOTTONCINI SCAPPAMENTO 

   2,2 x 36 mm 

 
                   37 
 

38 PUNTE FILETTATE per BOTTONCINI SCAPPAMENTO 

 lung. 20 mm                         36-A 
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39         VITI per BLOCCO SMORZATORI CODA 

         A ) M3 x 7,5 mm con sede in metallo 

         B ) filettatura per legno   4 x 8 mm              39-B 
 

 

40 ROSETTE per BOTTONCINI SCAPPAMENTO CODA  

 (diablement) colore verde   11 mm  spess. 3,5 mm 

            40 
 

 

   ►TUTTE LE FORCOLE SONO DISEGNATE A GRANDEZZA NATURALE 

 
 

 

41 FORCOLE per stiletti coda tipo YAMAHA  

 con vite di regolazione (set 90 pz.) 
 

41-A FORCOLE sfuse        

 
           41 
 

42 FORCOLE per stiletti coda tipo standard 

 con vite di regolazione (set 90 pz.) 
 

42-A FORCOLE sfuse  

 
 
          42 

43 FORCOLE per stiletti coda STEINWAY “tipo Amburgo”   

(set 90 pz.) 
 

43-A FORCOLE sfuse 

 
 
 

43-B FORCOLE per stiletti coda STEINWAY “tipo New York” 

 (set 90 pz.) 
          43 

43-C FORCOLE sfuse 

 

 
 

44 FORCOLE per stiletti coda tipo KAWAI 

 con vite di regolazione (set 90 pz.) 
 

44-A FORCOLE sfuse  

          44 

 
 

 ► altri modelli di forcole su richiesta 

 
 

 
 

45 RULLINI per stiletti pianoforti a coda, guarniti con pelli  

delle migliori qualità 

 
           45 
 

O )     11,0  mm larg.    12,0  mm  

A )     10,5  mm larg.    12,0  mm  

B )     10,0  mm larg.    11,5  mm  

C )     10,0  mm larg     11,0  mm  

D )       9,0  mm larg.    11,5  mm  

E )       9,0  mm larg.    11,0  mm  

F )       8,0  mm larg.    11,5  mm  

G )       8,0  mm larg.    10,0  mm  
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46 ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA tipo standard, in carpino,  

      complete di forcola e rullino   10 mm 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
46-B ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA tipo standard, in carpino,  

 con acuti assottigliati; complete di forcola e rullino   10 mm 

 
 
 

 

46-D ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA tipo standard, in carpino,  
      complete di forcola, senza rullino 

 

 
 

46-E ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA in carpino, con rullino   10 mm, senza forcola 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

47 ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA “BLÜTHNER”, in carpino (vecchio tipo) 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

48                  ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA YAMAHA, in carpino (per mod. recenti) 

 complete di forcola e rullino   10 mm 
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48-B ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA YAMAHA (vecchio tipo) 
                in carpino; complete di forcola e rullino   10 mm 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

49 ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA KAWAI (per mod. recenti) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

49-B       ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA KAWAI (vecchio tipo) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 
 
 

 

50          ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA STEINWAY, “Tipo AMBURGO” 

              con acuti assottigliati; complete di vite, forcola e rullino   10 mm  
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50-A ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA STEINWAY, “Tipo AMBURGO” 

con acuti assottigliati; complete di vite e forcola, senza rullino  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

51 ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA STEINWAY, “Tipo NEW YORK” 

 con acuti assottigliati; complete di vite, forcola e rullino   10 mm  

 
 
 

 
 

51-A ASTE per MARTELLI PIANOFORTE a CODA STEINWAY, “Tipo NEW YORK” 
 con acuti assottigliati; complete di vite e forcola, senza rullino  
 
 

 

                   ►  le aste per martelli pianoforte vengono vendute 

                       anche singolarmente 

                ►  altri modelli su richiesta 

 
 
 

  CAVALLETTI PER CODA 

 
 
       52 

 
 

52       CAVALLETTI per MECCANICA PIANOFORTE a CODA 

 sistema tipo ERARD, con molla di richiamo alla forcola   

 
 
 

52-S CAVALLETTI sfusi     

 
 

 
 

53       CAVALLETTI per MECCANICA PIANOFORTE a CODA 

 sistema tipo HERTZ, senza molla di richiamo alla forcola 

 
       53 
 

53-S       CAVALLETTI sfusi                     
 
 
 

 

54       CAVALLETTI per MECCANICA PIANOFORTE a CODA 

 sistema tipo HERTZ, con molla di richiamo alla forcola 

 
 
 

54-S CAVALLETTI sfusi 

 
       54 
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55 CAVALLETTI per MECCANICA PIANOFORTE a CODA 

 sistema tipo HERTZ, con molla di richiamo alla forcola  
 e vite di regolazione 
 

 
 

55-S       CAVALLETTI sfusi  

 

 
 
 

 
 
                 55 

 

56 CAVALLETTI per MECCANICA PIANOFORTE a CODA 

 tipo Steinway, sistema tipo HERTZ, senza molla di richiamo 

 
 
 

56-S CAVALLETTI sfusi 

 
 
 

 
 
 

                  56 
 

56-B CAVALLETTI per MECCANICA PIANOFORTE a CODA 

 tipo Steinway “old ”, sistema tipo HERTZ, tallone inclinato,   

 con vite di regolazione, senza molla di richiamo 
 
 

 

56-BS CAVALLETTI sfusi 

 
 

 
 
 

              ► altri modelli su richiesta 

                 56-B 
 
 

 

57 VITI di REGOLAZIONE - doppio scappamento del CODA 

 nichelate (senza taglio)       57   57-A 
 

57-A VITI di REGOLAZIONE - doppio scappamento del CODA 

nichelate (con taglio) 
 
 

 

58 TALLONE per cavalletti  larg. 9,5 mm   A )  alt. 13 mm 

       B )  alt. 16 mm 

       C )  alt. 19 mm 
 
 

               58 
 

59-A PILOTI in OTTONE - testa        9 mm  lung. 25 mm 

 
59-B PILOTI in OTTONE - testa        9 mm  lung. 30 mm 

 
59-C PILOTI in OTTONE - testa        9 mm  lung. 35 mm             59 

 
59-D PILOTI in OTTONE - testa        9 mm  lung. 40 mm 
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60 VITI per la molla di ripetizione cavalletti coda 

 in ottone cromato  4,0 x 10,5 mm 
 

        60 
 

60-A VITI per la molla di ripetizione cavalletti coda M3 

 ( FILETTATURA IN METALLO IN MATERIALE PLASTICO ) 

 
 
                         60-A 

61 MOLLETTE a GANCIO di richiamo per cavalletti    

 
              
                    61  

62 MOLLE della ripetizione, sistema tipo ERARD  

                       62 B 
  

              62 A 

62-A MOLLE della ripetizione, sistema tipo HERTZ  

          62 
 

 

62-B MOLLE della ripetizione particolareggiata, sagomata  

 nella parte superiore per alloggiare parte della vite di  
 regolazione in materiale plastico, sistema tipo HERTZ 

 
 
 

63 SPINGITORI con bottoncino, senza cordoncino (1 set 70 pz.)             63-A 

 

63-S SPINGITORI sfusi          63 

 

 
 

63-A SPINGITORI con bottoncino, con cordoncino (1 set 70 pz.)  

 

63-AS SPINGITORI sfusi 

 
 

64 VITI per BARRA appoggia martelli con                64-A 

2 rotelline in ottone nichelato  lung. 60 mm 
 

 
64-A ROTELLINA in OTTONE con taglio laterale       64 

 
 

64-B SOSTEGNO per barra appoggia martelli 

 con 2 rosette, rondella e vite  

 
 

65 BORCHIE a VITE in ottone per regolare 

 telai porta tastiera 

          65 
                64-B 

 
66 BOTTONCINI regolatore dello spingitore  

 
 

66-A ROSETTE in FELTRO per bottoncini scappamento coda, 

  10 mm  spess. 4 mm 

         

              66-A                              66 
 

67 RONDELLE per forcole del coda 

               67 

 
 

68 VITI per BOTTONCINI dello spingitore  lung. 22 mm          68 

 
 



 
   

 

                                                                                                                                                            
15   

PARTI PER PIANOFORTI A CODA 

70 BARRA del TONALE per CODA per l’installazione del terzo pedale   

 (completa di tutti gli accessori) comprendente: 1 asta guarnita con morsetto, 
 5 supporti in legno guarnite per la barra del tonale, 1 supporto d’aggancio 
 in ottone con 2 viti, 2 rondelle d’ottone, 1 barra del tonale 

                           70 

70-A BARRA del TONALE in ottone, singola  lung. 127 cm    

 

70-B SUPPORTO ANGOLARE in ottone per barra tonale 

 

                                                                                                                                                                            70-A 
 
 

 
 
                                                                   71                                                        71-A 

 
 
 

71 BARRA di CENTRO porta aste per meccanica a coda              70-B 

 sagomata (da forare) 
 

71-A BARRETTA per bottoncini scappamento (da forare) 

 (4 barrette per 1 set)  lung. 50 cm ca. 
 
 

 
                     71-E 
 

                                                 71-B                                                        71-C 
 
 

 

71-B BARRA di SUPPORTO CAVALLETTI del CODA (da forare) 

              72 

71-C BARRA di SUPPORTO LEVE SMORZI del CODA (da forare) 

 
 
 
 

 
                                          71-F                                                               71-D 
 

              73 

  
71-D ASTA LEVA SMORZI (non guarnita) 

 

71-E SUPPORTO SAGOMATO a forcella per asta leva smorzi 

 

71-F BARRA APPOGGIA MARTELLI (da guarnire) 

 

 

72 SUPPORTI per MECCANICA del CODA “tipo vecchio stile” forati, 

 completi di viti e rosette per pianoforti Feurich - Blüthner ecc. 
              74 

73 SUPPORTI per MECCANICA del CODA “tipo vecchio stile” forati, 

 (modello leggermente più grande dell’ art. 72) - senza viti, 

 per pianoforti d’epoca Feurich - Blüthner ecc. 

 
 

74 SUPPORTI per MECCANICA del CODA laterali, forati 

  

 

74-A SUPPORTI per MECCANICA del CODA centrali, forati 

             74-A 
 

 

74-B VITI per supporti barra cavalletti meccanica coda (tipo corto)  5 x 30 mm  

 

74-C VITI per supporti barra di centro porta aste coda (tipo lungo)  5 x 35 mm 

 

74-E ROSETTE per viti - supporti 

          74 B-C                         74-B-C                 74-E 
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75 VITI per BOTTONCINI dello scappamento, con occhiello, nichelate  lung. 21 mm 

 

75-A VITI per BOTTONCINI dello scappamento, con occhiello, nichelate  lung. 28 mm                                75                             76 

 

76 VITI per BOTTONCINI dello scappamento, testa piatta, nichelate  lung. 22 mm 

 

77-A FERRO a CUCCHIAIO per smorzatori  lung. 31 mm 

 

77-B FERRO a CUCCHIAIO per smorzatori  lung. 37 mm 

 
            77-A-B 

78 MOLLA BRUNITA per asta leva smorzi  lung. 30 mm 

 
78-A MOLLA BRUNITA per asta leva smorzi  lung. 30 mm (con tasca in pelle) 

               78           78-A 

79 MOLLA BRUNITA per asta leva smorzi  lung. 35 mm 

 

79-A MOLLA BRUNITA per asta leva smorzi  lung. 35 mm (con tasca in pelle) 

 

80 BOTTONCINI SCAPPAMENTO per verticale con feltro                           80 

    

81 ROSETTE in FELTRO per bottoncini scappamento, piano verticale   9 x 3 mm        81 
 

82 PERNI di CENTRO in BACCHETTE, nichelate  lung. 60 cm 

 

 

     da   1,100 - 1,125 - 1,150 - 1,175 - 1,200 - 1,225 - 1,250 - 1,275 - 1,300 

               1,325 - 1,350 - 1,375 - 1,400 - 1,425 - 1,450 - 1,475 - 1,500 - 1,550 
               1,600 - 1,650 - 1,700 
 

                   82 
 

83 PERNI di CENTRO con PUNTA TAGLIATA, nichelati  lung. 18 mm (set  200 pz.) 

 

 
 

      da   1,200 - 1,225 - 1,250 - 1,275 - 1,300 - 1,325 - 1,325 - 1,350 - 1,375      83 

                1,400- 1,425 - 1,450 - 1,475 - 1,500 - 1,550 - 1,600 

 
 
 

84 PUNTE in pelle per bretelline, rotonde, rosse   

 

85 PUNTE in pelle per bretelline, rotonde, verdi            84      85 

 

88 BRETELLINE con punta rotonda, rossa (tipo economiche) 
 

88-A BRETELLINE con punta in pelle rotonda, rossa        88 

 

89-A BRETELLINE con punta in pelle rotonda, verde 

           88-A 

92          BRETELLINE con clips pronte per l’applicazione 

 
 

92-A FETTUCCIA per bretelline colore bianca  larg. 4 mm     89-A 

 
 

93 PIASTRINE per noci nichelate 

           92 

 
94 VITI SPECIALI per piastrine noci, nichelate  

                  94 
 

94-A RONDELLE per forcole noci, nichelate  10 x 5,3 x 1,0 mm 

 
                    94-A 

95 VITI a forcola per supporto asta bottoncini  lung. A ) 49 mm     93 

     B ) 53 mm 
      C ) 59 mm 
         95              92-A 
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96 MOLLETTE a gancio per noci, piegate a sinistra 

in bronzo fosforoso  lung. 27 mm 
 

96-A MOLLETTE a gancio per noci, piegate a sinistra - tipo corto 

                in bronzo fosforoso  lung. 22 mm 
 

97 MOLLETTE a gancio per noci, piegate a destra 

                in bronzo fosforoso  lung. 27 mm 

          96  97     98 

97-A MOLLETTE a gancio per noci, piegate a destra - tipo corto 

in bronzo fosforoso  lung. 22 mm 

 
           99 
98 MOLLE per noci a leva senza gancio in bronzo fosforoso 

 

99 VITI doppio passo per barretta, filettatura  dx + sx   2,5 x 5,5 mm 

 
 

100 STILETTI per martelli in acero   5,75 mm  lung. 130 mm 

 
101 STILETTI per martelli in acero   5,40 mm  lung. 130 mm 

 

102 STILETTI per martelli in kotibe   5,75 mm  lung. 130 mm    100     102 

 

102-A STILETTI per martelli in kotibe   5,40 mm  lung. 130 mm 

 
 

103 FELTRO cuscinetto per noci del  martello colore rosso, 

 tagliato a pezzettini - spessore: 

 A ) 3,0 mm B ) 3,5 mm C ) 4,0 mm 
 D ) 4,5 mm E ) 5,0 mm F ) 6,0 mm   103                                                     104 
 

104 FELTRO cuscinetto per noci del martello in striscia   

 lung. 130 mm  larg. 0,9 mm  spessore 5 mm   
 

 

108-A VITI in OTTONE per bottoncini smorzatori filettatura per legno  4,5 x 10 mm                           108-A                                           108-B 

 

108-B VITI in OTTONE cromato per bottoncini smorzatori  3,0 x 9,5 mm (per sede metallica) 

 

 

109-A BOTTONCINI SMORZATORI con ferma vite e vite   10,5 x 13 mm             110 

 

109-B BOTTONCINI SMORZATORI con ferma vite e vite in ottone   10 x 13 mm 

 

109-C BOTTONCINI SMORZATORI con ferma vite in ottone   10 x 17 mm       109-B 

 

110 BOTTONCINI SMORZATORI in ottone (per un maggiore impatto sulle corde) 

 
 

111 VITI in OTTONE per regolare smorzatori   5,5 mm  lung. 7,5 mm 

 

 
112 MOLLETTE per FORCOLE SMORZATORI  

 set misto   0,70 - 0,80 - 0,90 mm (gioco intero 72 pz.)  

 

112-A MOLLETTE per FORCOLE SMORZATORI   70 mm (100 pz.) 
                    111 

112-B MOLLETTE per FORCOLE SMORZATORI   80 mm (100 pz.) 
 

112-C MOLLETTE per FORCOLE SMORZATORI   90 mm (100 pz.) 

 
 

114 FERRI per ASTE SMORZATORI nichelati   2,2 mm 

 A )  lung. 75  mm B )  lung. 100 mm 
 C )  lung. 110 mm D )  lung. 130 mm 

                          115 
 

115 ASTE SMORZI complete di bottoncino e vite (tipo corto)  

115-S ASTE sfuse 

116 ASTE SMORZI complete di bottoncino e vite (tipo lungo)  

116-S ASTE sfuse                   114  112      116 
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117 FORCOLE con molla per aste smorzatori 

 

117-S FORCOLE sfuse           117 

 
 
 

118 CAVALLETTI completi per VERTICALE, senza tallone 

 

118-S CAVALLETTI sfusi 

 

                   118 

118-A CAVALLETTI completi per VERTICALE, con tallone 

 

118-AS CAVALLETTI sfusi 

 

 
 
 

 

119 SPINGITORI standard con forcole, all’apice grafitati, 

 lung. 75 mm  

 

119-S SPINGITORI sfusi 

 
 

                          118-A 

119-A SPINGITORI piccoli con forcole, all’apice grafitati,  

 lung. 45 mm 
 

119-AS SPINGITORI sfusi 

 
 

120 FERRO per PARAMARTELLO nichelato   2,5 mm  

 
 lung. A ) 71 mm  
 

  B)  76 mm                   120                                                119-A                           119 
 

C)  94 mm 

 
 

124 FORCOLE per cavalletti, standard 

 

124-S FORCOLE per cavalletti sfuse 

 
 

125 FORCOLE per spingitori            124 

 

125-S FORCOLE per spingitori sfuse 

 
         125 

 
 
 

126-A MOLLETTE in acciaio a spirale per spingitore  lung. 16 mm  

 

126-B MOLLETTE in acciaio a spirale per spingitore  lung. 19 mm 

 

126-C MOLLETTE in acciaio a spirale per spingitore  lung. 22 mm 

 

126-D MOLLETTE in bronzo fosforato a spirale per spingitore  lung. 20 mm 

                  126-A-B-C        126-D-E 

126-E MOLLETTE in bronzo fosforato a spirale per spingitore  lung. 22,5 mm 

 
                                                                                128 

128 FERRI a GANCIO per bretelline nichelati   1,6 mm 

 lung. A )  40 mm 

  B )  55 mm 

 
130 PARAMARTELLO con feltro per verticale (senza ferro)           130 
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132          FELTRO per PARAMARTELLI già tagliati 

 
 spessore      A )  4 mm (colore verde)    
       B )  5 mm (colore verde) 

       C )  6 mm (colore verde) 
       D )  5 mm (colore blu)  
 

         132 
 

134 BARRETTA ferma corsa spingitori con viti 

 doppio passo e feltro 

 
 

134-A FELTRO in STRISCIA per BARRETTA ferma corsa 

 spingitori  lung. 130 x 1 cm 
 
                134-A 

         134 

135 BARRETTA porta bottoncini - scappamento verticale  

 completa di bottoncini e viti testa piatta (da forare) 
 

 

136 BARRETTA ferma aste smorzatori con feltro                     135 

 
 

136-A FELTRO in STRISCIA per BARRETTA ferma aste 

 smorzatori  lung. 120 x 2 cm  spess. 3 mm 
 

 

139 FERRO NICHELATO per PILOTI in legno   2,9 mm 

 
  A )  40 mm  E )  80 mm 

  B )  50 mm  F )  90 mm 
  C )  60 mm  G ) 100 mm 
  D )  70 mm      136 

 
 

140 FERRO NICHELATO per PILOTI in legno   2,5 mm 

              136-A 

  A )  55 mm 
  B )  65 mm 
  C )  80 mm      139-140 

  D )  95 mm 
 
 

 

141-A PILOTI in LEGNO, con testa grafitata  lung. 25 mm 

 

141-B PILOTI in LEGNO, con testa grafitata  lung. 30 mm 

 

141-C PILOTI in LEGNO, con testa grafitata  lung. 35 mm 

 
 

143-A PILOTI in LEGNO, con panno verde  lung. 25 mm 

 

143-B PILOTI in LEGNO, con panno verde  lung. 30 mm 

         141            143 

143-C PILOTI in LEGNO, con panno verde  lung. 35 mm 

 
 

145 ROSETTE in feltro per piloti già tagliate   10 x 3 mm 

 
 
               145 

146 PILOTI in OTTONE   9 mm      A )    25 mm 

         B )    30 mm 
         C )    35 mm 
         D )    40 mm 

 
 

146-E PILOTI in OTTONE da avvitare per prolungamento 

 e regolazione leva smorzi, foro a croce  lung. 24 mm   146   146-E 
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147-A VITI cilindriche per fissaggio meccaniche   10 x 125 cm 
 con pomello in ottone lucido 
 

147-B VITI cilindriche per fissaggio meccaniche   10 x 145 cm  
 con pomello in ottone lucido 
 
            

           147-A-B 
148 POMELLO in ottone lucido per vite fissaggio meccanica   

 
 

149 VITI esagonali con incavo per supporto meccanica,        148 

nichelate   19 mm  lung. 45 mm 

 
                  149 

150 LEVETTA ad angolo per barra triangolare 

 
150-A LEVETTA ad angolo per barra triangolare 

 con foro per asta 
 

150-B CERNIERE mobili per barra triangolare          150 

                
 

151-A BARRA appoggia martelli, completa di barra        150-B 

 triangolare, forcelle, mollettone   

spess. 10 mm  alt. 38 mm        150-A 
 
 

151-B BARRA appoggia martelli, completa di barra 

 triangolare, forcelle, mollettone   
 spess. 10 mm  alt. 32 mm                151-A 

 
 

152 ASTA leva smorzi, completa di quattro cerniere standard  

 1 pz. sx - 3 pz. dx 

 

152-A CERNIERE per asta leva smorzi (set di 4 pz.)  

 1 pz. sx - 3 pz. dx 
 

152-B CERNIERE per asta leva smorzi  

dx - sx a scelta 
           152 

 
 
153 NOCI del MARTELLO set completo per pianoforte verticale 

 (tipo “economico”) 

 

153-A NOCI del MARTELLO sfuse 

         152-B 
 

154 NOCI del MARTELLO set completo per pianoforte verticale 

senza forcola 

 

154-A NOCI del MARTELLO sfuse           153 

 

 

► su richiesta si possono avere noci del martello senza nasetti incollati 

 
 

155 STRISCE in PELLE di cervo per noci, 

 lung. 80 x 2,2 cm 

                    154 
 

156-A STRISCE in PELLE di cervo per nasetto,  

 lung. 80 x 2,5 cm 

 
 

156-B STRISCE in PELLE di cervo per nasetto, 

 lung. 80 x 3,0 cm 
 
         155-156 

158 FORCOLE per noci del martello, con cordoncino e perno standard 



 
   

 

                                                                                                                                                            
21   

PARTI PER PIANOFORTI VERTICALI 

 

 

159 FORCOLE per noce del martello, con cordoncino e perno modelli speciali 

 (come illustrazione)  159-0   159-1   159-2   159-3   159-4   159-5   159-6 

 
 
 

 
 
                 158 

 
 
 
 

 
 

 158   159-0   159-1   159-2 
               Tutte le forcole sono 
               a grandezza naturale 
               basta sovrapporre sul 

disegno la vecchia forcola 
            per determinare il modello 
 

 
 
 

 
 

 
 
 159-3   159-4   159-5   159-6 
 
 

159-A ASSORTIMENTO MISTO di FORCOLE (set 110 pz.)          161 

 

160 CORDONCINO verde, fine per forcole 

                 160 

160-A CORDONCINO verde, fine per forcole (spola da 500 mt.) 

 
 

161 CORDONCINO bianco per noci (vendita a metro) 

 

161-A CORDONCINO bianco per forcole - smorzi (vendita a metro)      

                       161-A 

161-P CORDONCINO bianco per noci  

 con punta preparata  lung. 120 cm 

                 161-P-AP 

161-AP CORDONCINO bianco per forcole - smorzi 

 con punta preparata  lung. 150 cm 

 
 

162 RONDELLE per forcole  10 x 5,3 x 1 mm (set 100 pz.)        162 

 
 

163 VITI per forcole meccaniche   4,5 mm 

 lung.   A )  16 mm  

           B )  19 mm (con rondella elastica)  
            C )  22 mm       163-B 

           D )  24 mm (con rondella elastica) 

           166 

165 VITI per forcole meccaniche   3,5 mm 

 lung.   A )  12 mm              165 

            B )  16 mm 
            C )  22 mm 
 

 

166 STRISCIOLINE di carta preincollata per direzionare le forcole 

 

167 COMANDO a CAVETTO per sordina manuale   

                        167 

168 ASTE per PEDALI in alluminio con gommino 

                 10 mm  lung. 75 cm 

 
               168 
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PARTI PER PIANOFORTI VERTICALI 

 

168-A GOMMINI con punta in gomma per aste d’alluminio per foro   8 mm 

 

168-B GOMMINI in nylon con punta per aste d’alluminio per foro   8 mm 

               168-B 

168-C GOMMINI FORATI per aste dei pedali   esterno 11 mm -  interno 5 mm 

                           168-C 

169 BARRA della SORDINA in alluminio in 2 pezzi     168-A 

 regolabile (senza viti d’assemblaggio) 

 

170 ANGOLATURA in alluminio per asta sordina 

 
 

 

172 FELTRO bianco soffice per sordina, in fogli 

 130 x 90 cm  spessore decrescente 2/1mm              169 
 

 

174 FELTRO bianco soffice per sordina, in fogli 

 130 x 90 cm  spessore decrescente 4/2 mm 

          170 
 

175 FELTRO bianco soffice per sordina, in strisce 

 130 x 6 cm  spessore decrescente 2/1 mm 

 
 

176 FELTRO bianco soffice per sordina, in strisce 

 130 x 6 cm  spessore decrescente 4/2 mm 

 
 
176-A FELTRO bianco soffice per sordina, in strisce 

 130 x 7 cm  spessore decrescente 4/2 mm 
        172-174 

 
176-B FELTRO bianco soffice per sordina, in strisce 

 130 x 8 cm  spessore decrescente 4/2 mm          175-176 
 

 
 

177 SUPPORTI per SORDINA set di 3 pezzi cromati 

 da assemblare con asta in legno (non fornita) 

 
 

177-B SUPPORTI per SORDINA modellabili dx - sx      177 

 da assemblare con asta in legno (non fornita) 
 
 

 

178 SISTEMA COMPLETO per SORDINA comprendente: 

 barra della sordina in metallo - estendibile, comando a cavetto, 
 una striscia feltro bianco, set di viti ed accessori      177-B 

 
 

180 SISTEMA COMPLETO per SORDINA (panno con borchie metalliche) 

                per musica preparata da “saloon”  

 
 
 

185 FELTRO per SMORZATORI in pezza 

                lung. 72 x 45 cm  spess. 9  10 mm  

 
 
 

187 FELTRO per SMORZATORI acuti in strisce rettangolari     

                lung. 72 x 4 cm  spess. 9  10 mm   

 
 
 

 
 
     185      187 
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PARTI PER PIANOFORTI VERTICALI 

 

192 GIOCO SMORZATORI per BASSI, meccanica verticale 

 con trapunto e sottofeltro blu  pronti da incollare  
 

193 GIOCO SMORZATORI per ACUTI, meccanica verticale           192                 193 

 con trapunto e sottofeltro blu  pronti da incollare 
 
 

194 GIOCO SMORZATORI per BASSI, meccanica verticale 

 con trapunto e sottofeltro rosso  pronti da incollare  
 

196 GIOCO SMORZATORI per ACUTI, meccanica verticale     

 con trapunto e sottofeltro rosso  pronti da incollare 
                 194    196 
 

198-1 STRISCE in FELTRO per smorzatori dei BASSI - piano verticale 

 senza sottofeltro   lung. 70 cm    1 corda 

198-2      2 corde 

198-3      3 corde 

 

 

199-1 STRISCE in FELTRO per smorzatori dei BASSI - piano verticale 

 con sottofeltro blu   lung. 70 cm    1 corda 

199-2      2 corde 

199-3      3 corde   198    199  

 
 

200-1 STRISCE in FELTRO per smorzatori dei BASSI - piano verticale 

 con sottofeltro rosso   lung. 70 cm  1 corda 

200-2      2 corde 

200-3      3 corde 

 
 

             201 

201 STRISCE in FELTRO per smorzatori ACUTI    200 

 piano verticale  con sottofeltro rosso 
 

 
 

201-B STRISCE in FELTRO per smorzatori ACUTI 

 piano verticale  con sottofeltro blu 

 
 
 

206 TESTE SMORZATORI per BASSI, meccanica verticale 

 complete di legno e sottofeltro rosso, con 3 fiocchetti                     201-B 
 

 

208 TESTE SMORZATORI per ACUTI, meccanica verticale  

 complete di legno e sottofeltro rosso, con 2 fiocchetti      206 
 

 
 

215     ROSETTE PANNO (diablement) bianche, per i bottoncini delle     

    “bacchette” degli smorzi   8 x 2 mm - meccanica baionetta 

 

 

216 GIOCO BOTTONCINI in legno per “bacchette” - meccanica baionetta 

             208 
 

218 TESTE SMORZATORI complete di legno 

 e sottofeltro - per baionetta (produzione sospesa) 
 

 

219 STRISCIA in FELTRO conica per smorzatori - meccanica baionetta 

 
 

219-A FELTRI tagliati per SMORZATORI - per baionetta (produzione sospesa)     215 

 
                  219 

220 FERRI per smorzatori (73 pz.) 

 lung. 350 mm - meccanica baionetta 
                                                  216      
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PARTI MECCANICHE PER VERTICALI STEINWAY 

 
 

221-A NOCI del MARTELLO completa 

 74 pz. con molla - 14 senza  (set 88 pz.) 

 

221-AS NOCI sfuse  

 

 
                  221-A 
 

221-B FORCOLA della NOCE con perno  

 74 pz. con molla - 14 senza  (set 88 pz.) 

 
221-BS FORCOLE sfuse  

 

                    221-B   221-CS 
 
 

221-CS FORCOLE per CAVALLETTI sfuse  

 
 
 

 

221-D RIQUADRI degli SMORZI forati con vite, senza fiocchetti 

 30 pz. per bassi - 42 pz. per centro-acuti  (set. intero) 
  

 
                   221-D 
 

221-E LEGNETTI porta SMORZI, senza fiocchetti   

 set per sezione bassi - centro  (45 pz.) 
  

 
 
 

 

222-G ASTE degli SMORZI  con piastrine  (set 88 pz.)             221-E 

 
 

222-GS  ASTA degli SMORZI sfusa  con piastrine 

 
 
 

222-H ASTE degli SMORZI  senza piastrine  (set 74 pz.)        222-H 

 

 
222-HS ASTA degli SMORZI sfusa  senza piastrine                             222-G 

 

 
 
 

223-V CAVALLETTI per mod. V  (senza tallone) 

 (set 88 pz.) 
 

223-VS  sfuso       223 V 

 
 
 

223-F CAVALLETTI per mod. F  (tallone medio) 

    (set 88 pz.) 
 

223-FS sfuso 

 
 
 

 

223-K CAVALLETTI per mod. K  (tallone grande) 

    (set 88 pz.) 
 

223-KS  sfuso 

 
              223-F 
 

            223-K 
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COMPONENTI MISTI PER VERTICALI E CODA 

 

 

224 TASTI diesis per pianoforti verticali e coda,  

 in legno d’ebano, 

 lung. 95 mm  larg. 11,5 mm (36 pz.) 
 
                                         224 

226 TASTI diesis per pianoforti verticali e coda, 

 in resina sintetica satinato,   
 lung. 95 mm  larg. 11,5 mm  alt. 15 mm (36 pz.) 
 

 

227 TASTI diesis per pianoforti verticali e coda, 

 in resina sintetica lucido,  
 lung. 95 mm  larg. 11,5 mm  alt. 15 mm (36 pz.) 

 
               228 

228 TASTI diesis per organi satinati,   

 lung. 83 mm (25 pz.) 
 

 (modelli particolari su richiesta) 

 

232 BARRA per COMPRESSORE a “mezzaluna” in ottone  

 A )  larg. 14 mm  alt. 7 mm (taglio su misura) 

 B )  larg. 12 mm  alt. 6 mm 
 

 

236 VITI per COMPRESSORE nichelate - lucide                 232 

  4,5 x 40 - 45 - 50 mm 

 
 

238 VITI per COMPRESSORE nichelate - lucide   

  5,0 x 40 - 45 - 50 mm 

 
 

240 VITI per COMPRESSORE nichelate - lucide 

  6,0 x 40 - 45 - 50 mm 

 

 

241 VITI in OTTONE per CATENE testa piatta 

  5,50 x 50 mm 

 
 

242 PUNTE TONDE per centro tastiera, 

  3,5 x 50 mm di lunghezza 
 

244 PUNTE TONDE per centro tastiera, 

  3,7 x 55 mm di lunghezza  

                            242 
 

245 PUNTE OVALI per tastiera  3,30 x 5,50  lung. 37 mm  

                        245 

246 PUNTE OVALI per tastiera  3,60 x 5,50  lung. 40 mm 

                 236 

248 PUNTE OVALI per tastiera  3,30 x 5,50  lung. 39 mm 

 

250 PUNTE OVALI per tastiera  3,30 x 5,50  lung. 41 mm 

 
 

252 CAPSULE per TASTIERA in strisce  larg. 65 mm, 

 foro guarnito con asole in kasimir, foro per punta centrale 
 
 

252-A CAPSULE per TASTIERA in strisce, superficie verniciata, 

 foro guarnito con asole in kasimir, foro per punta centrale 
 
 

254 CAPSULE per TASTIERA in strisce  larg. 65 mm,  

 foro guarnito con asole in kasimir, foro per punta spostato 
 

 

254-A CAPSULE per TASTIERA in strisce, superficie verniciata,        254-A         252 

 foro guarnito con asole in kasimir, foro per punta spostato 
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COMPONENTI MISTI PER VERTICALI E CODA 

 
255 BOTTONCINI di legno per ghise, forati   10 mm 

 lung. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 
 

256 BOTTONCINI di legno per ghise, forati   11 mm 

 lung. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm 

 

258 BOCCOLE in bronzo per caviglie, permette                                      255-256       258 

la riduzione del diametro dei fori 

 

261 PUNTE per ponticello con testa arrotondata (set 100 gr.) 

 

  mm        lunghezza  mm 

A ) 1,85  21 

B ) 2,00  22 
C ) 2,15  23 
D ) 2,35  24     261 
E ) 2,50  25 

F ) 2,65  26 
G ) 2,90  28 
H ) 3,10  28          268 

 

263 PUNTE per telaio in ghisa (set 100 pz.)                  2  269 

 

  mm       lunghezza  mm 
 A ) 3,00  13 

 B ) 3,50  18     263 
 C ) 3,80  18 
 D ) 4,00  18 

 E ) 4,20  20          265 
 

265 GIRAMASCHI con MANDRINO 

                   267 

267 MASCHI a MANO    A )   5,55 mm (7/32”)  
        B )   6,35 mm (1/4”) 
 

268 CORDA ABRASIVA in bobina, per rettificare i fori delle agraffe 

 

269 VITI per telaio, testa convessa, nichelate 

   8,0 x 60 - 70 - 80 - 90 - 100 mm  di lunghezza      270 

 
 

270 AGRAFFE in OTTONE per pianoforte verticale, con filettatura 
  A )    1  corda 

  B )    2  corde 
  C )    3  corde         272 
 

272 AGRAFFE in OTTONE SPECIALI per pianoforte verticale, senza filettatura 

  A )    1  corda 
  B )    2  corde 

  C )    3  corde 
 

274 AGRAFFE in OTTONE per pianoforte a coda, con filettatura     274 

  A )    1  corda 

  B )    2  corde 
  C )    3  corde 
 

276 AGRAFFE in OTTONE per pianoforte a coda, con filettatura 

 e punte d'acciaio incorporate rinforzanti 
  A )    1  corda         276 
  B )    2  corde 

  C )    3  corde                          
 

277 AGRAFFE in OTTONE per pianoforte a coda, tipo Steinway, con filettatura 

  A )    1  corda 
  B )    2  corde 
  C )    3  corde         277 

 

278 AGRAFFE in OTTONE per pianoforte a coda, tipo Bechstein, (zona acuti) con      

filettatura per 3 corde  11,3 x 23,5 mm 
  278 

279 RONDELLE per AGRAFFE A )   11 x 6,7 mm  spess. 0,30 mm   

     B )   11 x 6,7 mm  spess. 0,50 mm             279 
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COMPONENTI MISTI PER VERTICALI E CODA 

280 PIOMBI per PESATURA TASTIERA 

 da fissare, con viti (set 90 pz. - 24 gr. 
 per singolo piombo) 
 

 
 
 

 
 
 

 

281 PIOMBI per PESATURA TASTIERA cilindrici  (vedi tabella  ▼) 

 

  mm    Larghezza in mm   

     6  4   6   

     8  6            8 10  

   10 10 11 12  

   11 10 11 12  

   12 10 11 12  

   13 10 11 12 14 

   14 10 12   

  

 
TABELLA DI CONVERSIONE DEL PESO SPECIFICO PER SINGOLO PIOMBO 
 

 mm Larg. mm gr. Larg. mm     gr. Larg. mm gr. Larg. mm gr. 

    6   4  1,2        6 1,8     

    8   6  3,2   8   4,4 10  5,5   

  10 10  8,6 11   9,6 12 10,5   

  11 10 10,6 11 11,6 12 12,5   

  12 10 12,5 11 13,7 12 14,9   

  13 10 14,4 11 15,9 12 17,3 14 20,6 

  14 10 17,5 12 20,40     
 

 

FELTRI 
 
 

282 KASIMIR per guarnizioni della tastiera, 

in fogli  25 x 25 cm  di primissima qualità 
A ) 1,0 mm D ) 1,3 mm 
B ) 1,1 mm E ) 1,4 mm              282 

C ) 1,2 mm F ) 1,5 mm 
 
 

 

287 STRISCE in KASIMIR con punta preparata 

 per guarnire il foro delle forcole  lung. 25 cm 
 A )  1,0 mm 

 B )  1,2 mm 
C )  1,35 mm (con grafite e colla)    287 

 

 

289 ATTREZZO per calibrare le strisce in kasimir       289 

 
 

290 FELTRO extra DURO colore verde  della migliore qualità 

 (per paramartelli, sottobilancieri ecc.)                   290-B 
 

 
A )   IN STRISCE  85 x 3 cm  spessore  4 - 5 - 6 mm 

                290-A 

B )   IN PEZZA        1 mq        spessore  4 - 5 - 6 mm 
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FELTRI - PELLI - MOLLETTONI 

 

 

291 FELTRO DURO colore rosso e blu, della migliore qualita`   

densità 0,40 (per paramartelli, sottobilanceri, sottocorda, ecc.) 

 

A) in strisce rosse    lung. 85 x 3 cm  spessore 5 mm 

 

B) in strisce blu        lung. 85 x 3 cm  spessore 5 mm 

 

C) in pezza rossa          291-A 

 

D) in pezza blu 

                 291-C 

 
               ► altri spessori su richiesta  

   
 
 
 

292 MOLLETTONE per BARRA APPOGGIA MARTELLI 

                colore verde, della migliore qualità        291-B 
 
 

A ) in strisce  lung. 130 x 4 cm  spessore 10 mm 

 

B ) in pezza  larg. 130 cm ca.  spessore 10 mm           292-A-C 

 

C ) in strisce  lung. 130 x 4 cm  spessore 6 mm 

 

D ) in pezza  larg. 130 cm ca.  spessore 6 mm 

 

E ) in strisce bianche  lung. 130 x 4 cm  spessore 4,5 mm 

 
 
 

            292-B-D 

296 FELTRO in PEZZA calibrato in pura lana, della migliore qualità 

per parti meccaniche in genere  alt. variabile da 150 a 180 cm 

nei colori: rosso, verde, blu, marrone, nero, bianco 

 
 

1 mm rosso, verde, blu, marrone, nero, bianco 

 
 1,5 mm rosso, verde, blu 
 

 2 mm rosso, verde, blu, nero 
 
  3 mm rosso, verde, blu, nero 

 
 4 mm rosso, verde, blu                296 
 

 5 mm rosso, verde, blu, nero 
 
 

 

296-M 3 mm rosso (tipo morbido) 

 
 4 mm rosso (tipo morbido) 

 
 5 mm rosso (tipo morbido) 
 

 
                  ► altri spessori su richiesta                  297-A 

 

 

 
297 FELTRO per GUARNIRE in strisce, barra o cilindro ferma  

 corsa tasti  spess. 1 mm  

nei colori: rosso, verde, blu 

 
A ) lung. 130 x 1,5 cm 

           297-B 

 B ) lung. 130 x 4 cm 
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FELTRI - PELLI - MOLLETTONI 

298 MOLLETTONE duro di lana della migliore qualità,  

 colore verde per dietro tastiera 
 

 A ) in strisce  1250 x 30 mm  spessore 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 

B ) in pezza  alt. 130 cm ca.   spessore 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm 

 

 

302 ROSETTE in Kasimir rosso, per bilancia centro tastiera 

 spessore 1,0 mm  (set 90 pz.)        298-A 

302-A Confezione da  1000 pz. 
 
303 ROSETTE in Kasimir rosso, per bilancia centro tastiera                                                    298-B 

 spessore 1,2 mm  (set 90 pz.) 

303-A  Confezione da  1000 pz. 

 
304 ROSETTE in Kasimir rosso, per bilancia centro tastiera 

 spessore 1,5 mm  (set 90 pz.) 

304-A Confezione da  1000 pz. 

 
306 ROSETTE in panno rosso, per svariati usi 

spessore 1,0 mm  (set 90 pz.)                               307               306 

306-A Confezione da  1000 pz. 

                 302 

307 ROSETTE in panno blu, per svariati usi 

spessore 1,0 mm  (set 90 pz.) 

307-A Confezione da  1000 pz. 

 
 

314 ROSETTE di carta e cartone, parte anteriore della tastiera   22 mm 

spessore:   0,05 - 0,08 - 0,120 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,75 

         1,00 - 1,25 - 1,50 - 2,00 mm 
 
                  314 

316 ROSETTE di carta e cartone, centro tastiera   12 mm 

spessore:   0,05 - 0,08 - 0,120 - 0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,40 - 0,50 
   0,75 - 1,25 mm 

 

 

318 KASIMIR in pezza rossa  lung. 130 ± 160 cm 

 con tramatura interna della migliore qualita` 
                  316 

 spessore:   A ) 0,9 mm     G ) 1,5 mm 
     B ) 1,0 mm     H ) 1,6 mm 
     C ) 1,1 mm     I  ) 1,8 mm 

     D ) 1,2 mm     L ) 2,0 mm  
     E ) 1,3 mm     M ) 2,4 mm  
     F ) 1,4 mm  

               318 
 

322 ROSETTE di FELTRO bianche, per parte anteriore del tasto  

 extra dure   22 mm  spessore 5,5 mm 
 

323 ROSETTE di FELTRO bianche, coniche, per parte anteriore del tasto  

 extra dure   22 < 23 mm  spessore 5,5 mm (grazie alla sua conicità  

elimina la perdita di energia aumentando la sensibilità nel tocco e  
dinamica elasticità, influendo positivamente sul suono) 

 

324 ROSETTE MOLLETTONE colore verde della migliore qualità   322          323 

 per parte anteriore  spessore:  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8 mm 
 

325 ROSETTE MOLLETTONE per parte anteriore tastiera 

 extra dure   20 mm  spessore 5,5 mm  per verticali 
                     324 

325-A ROSETTE MOLLETTONE per parte anteriore tastiera 

 extra dure   23 mm  spessore 5,5 mm  per coda 

 
 

328 PELLE di VITELLO per guarnizioni centro tastiera 

 

 A ) in strisce  90 x 9 mm  spessore 0,7 mm 
 B ) in strisce  90 x 9 mm  spessore 0,8 mm 
 C ) in strisce  90 x 9 mm  spessore 0,9 mm                      325-A        328 
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FELTRI - PELLI - MOLLETTONI 

 

330 PANNO (diablement) tramato - bianco per aste smorzi 

 e parti meccaniche in genere  
  

in pezza   alt. 130 ± 160 cm   spess. A ) 1,5 mm  B ) 2 mm  C ) 3 mm        330-D-E-F 
 

in strisce  lung. 60 x 3,5 cm   spess. D ) 1,5 mm  E ) 2 mm  F ) 3 mm 

 

331 PELLE di CERVO per paramartelli del coda 

 di primissima qualità, in strisce, colore giallo,  
                lung. 110 cm 

 
 spessore:  A ) 2,0 x 40 mm  
     B ) 2,0 x 45 mm         331 

  C ) 2,0 x 50 mm  
             330-A-B-C 
 

332 FETTUCCIA SPINATA per guarnire 

 sottocorda 
 
  colore:   E )  rosso  alt. 15 mm 

  colore:   G )  rosso  alt. 22 mm 
 colore:   H )  blu  alt. 22 mm                     332 
 

 

334 MOLLETTONE per barretta appoggia martelli del coda  

 colore verde  in strisce  130 x 2 cm        334 
 spessore   A ) 8 mm   B ) 12 mm 

 
 

335 FELTRI CUSCINETTI bianchi per appoggia martelli coda (già tagliati) 

 A ) 9 x 10,5 x 15 mm    B ) 12 x 10,5 x 15 mm 
 
            335 

336 CINIGLIA per guarnire bordatura interna pianoforte   12 mm (matassa da 25 mt.) 

 nei colori:   A )  rosso   B )  blu   C )  verde   D )  oro 
 
 

337 CORDONE per guarnire bordatura interna dei pianoforti in fine raso lucido  

  8 mm     A ) rosso               10 mm      L ) rosso              336  

  B ) blu       M ) blu 
  C ) verde      N ) verde       337 

    D ) verde oliva      P ) verde oliva 

    E ) oro       Q ) oro 
    F ) nero       R ) nero 
 

 

338 COPRITASTIERA per PIANOFORTI  

 in microfibra vellutati molto eleganti  

 A )  rosso   E )  nero 

 B )  rosso vinaccia F )  marrone 
 C )  verde scuro  G )  celeste scuro 
 D )  verde chiaro  H )  blu notte      338 

 
 (stampabili con loghi aziendali in foglia d’oro lucida o nero a caldo)  
 

 

340 COPRITASTIERA per PIANOFORTI in pura lana di ottima qualità 

(stampabili con loghi aziendali in oro lucido o a nero a caldo) 
A )  rosso vivo 

 B )  verde            338 

 
 

341 COPRITASTIERA per PIANOFORTI misto lana 

 A )  rosso vivo  

B )  rosso vinaccia 
 
 

344 TESSUTO color NERO per LEGGIO  
molto elegante vellutato, 

 (simile a pelle scamosciata) 

               344 
             340  
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COPERTURA PER TASTIERA 

 

345 NOMI di fantasia per pianoforti senza marchio, autoadesivi trasferibili in oro lucido          WAGNER & SONS   345 

                (rimane solo il carattere)  Schomberg - WAGNER - MÜLLER & Sons  ecc. 

 
 

346 CARATTERI in ottone massiccio dalla A alla Z da applicarsi           346 

 sulla vernice per ricomporre il nome cancellato  spessore 0,5 mm 
 A )  alt. 2,0 cm B )  alt. 2,5 cm 

 
 

347 DECALCOMANIE all’acqua figurate di nomi delle migliori marche per 

tavole armoniche, piastre e cilindri, utile per ricomporre il cancellato            347 

 dopo la sverniciatura 
 
 

COPERTURE  PER  TASTIERE  DI  VARIO  GENERE 
 

 
348 COPERTURE per TASTIERA separate con frontone - BIANCHE 

 in acrilico pronte da incollare, (7-1/4 ottave) parte anteriore  lung. 50 mm 
 

348-A COPERTURE per TASTIERA separate con frontone - CREMA     

 in acrilico pronte da incollare, (7-1/4 ottave) parte anteriore  lung. 50 mm 

 
 

 

348-C COPERTURE per TASTIERA separate con frontone - CREMA 

in acrilico pronte da incollare, (7-1/4 ottave) parte anteriore  extra lung. 52 mm 

 
348-D COPERTURE per TASTIERA separate con frontone - BIANCHE 

 in acrilico pronte da incollare, (7-1/4 ottave) parte anteriore  extra lung. 52 mm 
 

 

 
353 COPERTURE per TASTIERA separate senza frontone - BIANCHE 

 in acrilico pronte da incollare, (7-1/4 ottave) parte anteriore  lung. 50 mm 
 

353-A COPERTURE per TASTIERA separate senza frontone - CREMA 

 in acrilico pronte da incollare, (7-1/4 ottave) parte anteriore  lung. 50 mm 
 
 

 
353-C COPERTURE per TASTIERA separate senza frontone - CREMA 

 in acrilico pronte da incollare, (7-1/4 ottave) parte anteriore  extra lung. 52 mm 

 
353-D COPERTURE per TASTIERA separate senza frontone - BIANCHE 

in acrilico pronte da incollare, (7-1/4 ottave) parte anteriore  extra lung. 52 mm 
 
 

 altri modelli su richiesta  

 

 

354 COPERTURE per TASTIERA in fogli di acrilico bianco lucido 

lung. 140 x 16,6 x 2 mm (2 fogli per una tastiera) 

                 354 
 
             354 

355 COLLA SPECIALE per copertura tastiera, in tubo 40 gr. 
(non rovina le superfici in caso di errata collocazione) 

                 355 
 

 

 
356 FRONTONI per strisce da tagliare in acrilico, bianchi           356 

 lung. 140 x 2,6 cm  

 
 

357 FRONTONI tagliati in acrilico, bianchi  25 x 26 mm  (53 pz.) 

 

 

357-A FRONTONI tagliati in celluloide, bianchi  23 x 25 mm  (53 pz.)          357 
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COPERTURE PER TASTIERA IN OSSO 

 

 
 

358 COPERTURE per TASTIERA in OSSO di bue placchette intere 

set completo per 52 tasti  (7-1/4 ottave)  lung. 155 x 25 mm  
calibrate e sbiancate  

 

 spessore  A )  2,0 mm 
   B )  2,5 mm 
   C )  3,0 mm 

 
 
 
 

359 PLACHETTE in OSSO di bue intere - singole  lung. 155 x 25 mm 

calibrate e sbiancate  
 

spessore  AS )  2,0 mm 
   BS )  2,5 mm     358 
   CS )  3,0 mm 

 
 
 

 

360 COPERTURE per TASTIERA in OSSO di bue placchette divise 

in parte anteriore e posteriore, set completo 50 + 2 intere  (7-1/4 ottave) 
parte anteriore  lung. 55 x 25 mm - parte posteriore  lung. 104 x 15 mm 

spessore 2,5 mm 
 
 

         360 

360-A PLACHETTE in OSSO parte anteriore  lung. 55 x 25 mm 

 spessore 2,5 mm 
 

 
 
 

360-B PLACHETTE in OSSO parte posteriore  lung. 104 x 15 mm 

spessore 2,5 mm 
 

                  361 
 
 

361 PLACHETTE in OSSO per frontali tagliate 

 lung. 28 x 25 mm  spessore 2 mm  
 
 

 

362 COPERTURE per  TASTIERA in OSSO di bue placchette intere 

tagliate da rifinire set completo per 52 tasti (7-1/4 ottave)  
lung. 155 x 25 mm  spessore 2,5 mm  calibrate e sbiancate  

 

 Coperture con altri materiali alternativi su richiesta      362 

 

 Coperture per strumenti storici come clavicembali - clavicordi ecc. 

          vedi art. 442 

 
 

            362 

366 FOGLI di CARTA ABRASIVA BIANCA 

indicata per la carteggiatura delle coperture 

dei tasti in particolare osso - avorio - legno 
 chiaro .Grazie alla sua neutra pigmentazione 
 evita la colorazione nelle micro fessurazioni 

 lasciando inalterata la superficie 
 grana   A ) 400   B ) 600   C ) 1000             367 
 
 

367 COLLA BIANCA in polvere, per incollaggio       366 

coperture della tastiera in osso e avorio 

confezione da 500 gr. 
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CAVIGLIE  
 

 

CAVIGLIE delle migliori marche mondiali 
 
 

Per pianoforti verticali e a coda brunite blu o nichelate nei 
vari diametri e lunghezze nei riquadri sottostanti 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
                368-B BIENE BLU 
 

 
           370-B BIENE NICHELATE 
 
    Made in Germany 

 
          1 confezione = 250 caviglie 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
          
                   371 DIAMANT BLU 

 
          
             373 DIAMANT NICHELATE 
                  
                      Made in Germany 

           

               1 confezione = 250 caviglie 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
                     372 STERN BLU 

 
 
                373 STERN NICHELATE 

 
                        Made in Japan 

 

               1 confezione = 250 caviglie 
 
 

 
 

375 ASSORTIMENTO di CAVIGLIE contenitore con   differenziati (160 pz. complessivamente - 10 caviglie per misura) 

 

 BBBIIIEEENNNEEE BLU - 368-B (fino esaurimento scorte)* 
 

  in mm       lunghezza in mm 

  

 BBBIIIEEENNNEEE NICHELATE - 370-B *   
 

  in mm         lunghezza in mm 

 6,60   X 52 - 57 60 64  6,60   X - - - - - 

 6,75   X 52 55 57 60 64  6,75   X 52 - 57 60 64 

 6,90   X 52 55 57 60 64  6,90   X 52 55 57 60 64 

 7,00   X 52 55 57 60 64  7,00   X 52 55 57 60 64 

 7,10   X 52 55 57 60 64  7,10   X 52 55 57 60 64 

 7,15   X - - - 60 -  7,15   X 52 55 57 60 64 

 7,25   X 52 55 57 60 64  7,25   X 52 55 57 60 64 

 7,35   X 52 55 57 60 64  7,35   X - 55 57 60 64 

 7,50   X 52 55 57 60 64  7,50   X 52 55 57 60 64 

 7,65   X 52 55 57 60 64  7,65   X 52 55 57 60 64 

 

 DDDIIIAAAMMMAAANNNTTT BLU - 371 
 

  in mm         lunghezza in mm 

  

   DDDIIIAAAMMMAAANNNTTT NICHELATE - 373 
 

  in mm         lunghezza in mm 

 6,60   X 52 55 57 60 64  6,60   X 52 55 57 60 64 

 6,75   X 52 55 57 60 64  6,75   X 52 55 57 60 64 

 6,90   X 52 55 57 60 64  6,90   X 52 55 57 60 64 

 7,00   X 52 55 57 60 64  7,00   X 52 55 57 60 64 

 7,10   X 52 55 57 60 64  7,10   X 52 55 57 60 64 

 7,15   X 52 55 57 60 64  7,15   X 52 55 57 60 64 

 7,20   X 52 55 57 60 64  7,20   X 52 55 57 60 64 

 7,25   X 52 55 57 60 64  7,25   X 52 55 57 60 64 

 7,30   X 52 55 57 60 64  7,30   X 52 55 57 60 64 

 7,35   X 52 55 57 60 64  7,35   X 52 55 57 60 64 

 7,50   X 52 55 57 60 64  7,50   X 52 55 57 60 64 

 7,65   X 52 55 57 60 64  7,65   X 52 55 57 60 64 

 7,75   X 52 55 57 60 64  7,75   X 52 55 57 60 64 

 

   SSSTTTEEERRRNNN BLU - 372 
 

  in mm         lunghezza in mm 

  

   SSSTTTEEERRRNNN NICHELATE - 374 
 

  in mm         lunghezza in mm 

 6,60   X 52 - 57 60 -  6,60   X - - - - - 

 6,75   X 52 - 57 60 64  6,75   X - - 57 60 64 

 6,90   X 52 55 57 60 64  6,90   X - 55 57 60 64 

 7,00   X 52 55 57 60 64  7,00   X - 55 57 60 64 

 7,10   X 52 55 57 60 64  7,10   X - 55 57 60 64 

 7,15   X - - - 60 64  7,15   X - - - 60 64 

 7,25   X - 55 57 60 64  7,25   X - 55 57 60 64 

 7,35   X - - 57 60 64  7,35   X - - 57 60 64 

 7,50   X - - 57 60 64  7,50   X - - 57 60 64 

 7,65   X - - - 60 64  7,65   X - - - 60 64 

 7,75   X - - - 60 64  7,75   X - - - 60 64 
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CAVIGLIE PER STRUMENTI STORICI 

 

 
 
 

 

CAVIGLIE per CLAVICEMBALI - CLAVICORDI - SPINETTE - CETRE per strumenti moderni 
                                             con filettatura a destra (DX ) o a sinistra (SX) 
 

 
 
 

        

 

 
 

► altri diametri su richiesta 

 
 

 
CAVIGLIE per modelli  STORICI  CEMBALI – CLAVICORDI – SPINETTE 
 
 

 
 

ARTICOLO 

 
 in mm lunghezza in mm  

380-A  
 

  4,00    60 Brunite cilindriche con filettatura cilindrica 

testa piatta 

380-B 
 

  4,50    52 Brunite cilindriche senza filettatura 
testa piatta - punta conica  

380-C 
 

  5,00    52 Brunite cilindriche senza filettatura 

testa piatta - punta conica 

380-D 
 

  5,50    52 Brunite cilindriche senza filettatura 
testa piatta - punta conica 

 
 
 

 
 

CAVIGLIE per modelli  STORICI (fortepiani) 
 
 
 

 

ARTICOLO 
 

 in mm lunghezza in mm  

381-A   5,50    52 Brunite senza filettatura cilindrica 
testa piatta 

381-B   6,00    52 Brunite senza filettatura cilindrica 
testa piatta 

381-C   6,50    52 Brunite senza filettatura cilindrica 

testa piatta 

381-D   7,00    52 Brunite senza filettatura cilindrica 
testa piatta 

 

ARTICOLO    in mm                      lunghezza in mm 

376 - DXB BLU 5,00    X                       40         44         50         60 

376 - SXB BLU 5,00    X                       40         44         50         60 

377  - DXN NICHELATE 5,00    X                       40         44         50         60 

377 - SXN NICHELATE 5,00    X                       40         44         50         60 

378 - DXB BLU 5,60    X                       40         44           -           - 

378 - SXB BLU 5,60    X                       40         44           -           - 

379 - DXN NICHELATE 5,60    X                       40         44           -           - 

379 - SXN NICHELATE 5,60    X                       40         44           -           - 
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STAMPE - SEZIONI MECCANICHE 

 

 
 
 

   SSSTTTAAAMMMPPPEEE   
 

 
 

382 NOMENCLATURA  

meccanica pianoforte verticale 
stampa  lung. 70 x 50 cm 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

383  NNOOMMEENNCCLLAATTUURRAA  
 meccanica pianoforte a coda 

stampa  lung. 70 x 50 cm 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 MMMEEECCCCCCAAANNNIIICCCHHHEEE   SSSEEEZZZIIIOOONNNAAATTTEEE   
 
 
 

384 MMOODDEELLLLOO  SSEEZZIIOONNAATTOO  
di meccanica pianoforte VERTICALE 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

385 MMOODDEELLLLOO  SSEEZZIIOONNAATTOO   
di meccanica pianoforte a CODA 
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ACCIAIO 

 

                                          TTTAAABBBEEELLLLLLAAA   DDDEEEIII   DDDIIIAAAMMMEEETTTRRRIII  
 

Röslau 
 

 

386 FILO D'ACCIAIO rotondo  Röslau  blu confezionato 

in matasse  da 500 gr.  dal nr. 11 fino al nr. 28 

 

387 FILO D'ACCIAIO rotondo  Röslau  blu per uso industriale 

confezionato in matasse  da 2 kg.  dal nr. 12 fino al nr. 28  

              

388 FILO D'ACCIAIO esagonale  Röslau  blu confezionato       Made in Germany 

 in matasse  da 500 gr.  dal nr. 10 fino al nr. 28  

 

389 FILO D'ACCIAIO esagonale  Röslau  blu per uso industriale 

 confezionato in matasse  da 2 kg.  dal nr.12 fino al nr. 28 

 

390 FILO D'ACCIAIO rotondo  Röslau  confezionato  

 in matassine  da 125 gr.  dal nr. 0 fino al nr. 11 (vedi tabella) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

392 FILO D'ACCIAIO rotondo   PPPIIITTTTTTHHHAAANNN  confezionato 

in matasse  da 500 gr. a partire dal nr. 11 fino al nr. 28  
 

393 FILO D'ACCIAIO rotondo   PPPIIITTTTTTHHHAAANNN  per uso industriale 

confezionato in matasse  da 2 kg. dal nr. 12 fino al nr. 28  

 
394 FILO D'ACCIAIO  esagonale   PPPIIITTTTTTHHHAAANNN    confezionato  

 in matasse  da 500 gr. a partire dal nr. 10  fino al nr. 28     Made in Germany 

 
 
 
 

 
 

 
395 CONTENITORI in METALLO porta matasse d’acciaio  

da 500 gr. con foro centrale 
 
 

 STEPHEN PAULELLO     new 
 

396 FILO D’ACCIAIO lucido  confezionato in matasse da 500 gr. 
 Tipo M  dal nr. 12  fino al  nr. 25 (moderno) dal 1880 ad oggi 
 Tipo 0  dal nr. 12  fino al  nr. 25 ( postromantico ) dal 1880 al 1890 

 Tipo 1  dal nr. 9  fino al  nr. 25 ( suono romantico 1 )  dal 1840 al 1870 
Tipo 2  dal nr. 4  fino al  nr. 24 ( suono romantico 2 )  dal 1820 al 1840 

 

 (per maggiori dettagli vedi foglio in allegato al catalogo) 

 

 PURE SOUND 
 

 FILO D’ACCIAIO rotondo speciale per pianoforti dal periodo 1835 - 1930 
 confezionato in matasse  dal nr. 10½ ( 0,700) fino al nr. 25 ( 1,500)  
  

398 FILO D’ACCIAIO rotondo  PURE SOUND  matasse da 250 gr. 

 

399 FILO D’ACCIAIO rotondo PURE SOUND  matasse da 500 gr. 

 
 (vedi tabella sovrastante degli acciai) 

         Nr. 
Acciaio 

Diametro        
in mm 

00  00,,115500  

11  00,,220000  

11½½  00,,222255  

22  00,,225500  

22½½  00,,227755  

33  00,,330000  

33,,½½  00,,332255  

44  00,,335500  

44½½  00,,337755  

55  00,,440000  

55½½  00,,442255  

66  00,,445500  

66½½  00,,447755  

77  00,,550000  

77½½  00,,551122  

88  00,,552255  

88½½  00,,555500  

99  00,,557755  

99½½  00,,660000  

1100  00,,662255  

1100½½  00,,665500  

1111  00,,667755  

1111½½  00,,770000  

1122  00,,772255  

1122½½  00,,775500  

1133  00,,777755  

1133½½  00,,880000  

1144  00,,882255  

1144½½  00,,885500  

1155  00,,887755  

1155½½  00,,990000  

1166  00,,992255  

1166½½  00,,995500  

1177  00,,997755  

1177½½  11,,000000  

1188  11,,002255  

1188½½  11,,005500  

1199  11,,007755  

1199½½  11,,110000  

2200  11,,112255  

2200½½  11,,115500  

2211  11,,117755  

2211½½  11,,220000  

2222  11,,222255  

2222½½  11,,225500  

2233  11,,330000  

2233½½  11,,335500  

2244  11,,440000  

2244½½  11,,445500  

2255  11,,550000  

2255½½  11,,555500  

2266  11,,660000  

2277  11,,770000  

2288  11,,880000  
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RAME - CORDE DEI BASSI 

 

                                                                                                   TTTAAABBBEEELLLLLLAAA   DDDEEEIII   DDDIIIAAAMMMEEETTTRRRIII 
400 FILO di RAME per rivestimento corde dei bassi marca “DEGEN”  

 dal   0,150 mm al   2,100 mm in spole da 1 kg. e da 2 kg. 

 (vedi tabella) 
 

 
 
 

                 MARKE 

          DEGEN 
                  
 
 

 
 
 

404 RIFACIMENTO  CORDE  SINGOLE  DEI  BASSI 
 

 Potete spedirci la vecchia corda e noi la rifaremo uguale  
secondo campione ricevuto o con misure date (vedi: tabella dei diametri) 
(per risultati più precisi attenersi a quanto richiesto) 

 

   DATI OCCORRENTI : (vedi disegno sottostante) 
 

 A   dell'acciaio o numero 

B   totale della corda 

C  lunghezza dall'occhiello fino inizio filatura 
D  lunghezza filatura 

 

 ► per i diametri o numeri dell'acciaio (vedi tabella) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 Specificare anche: 

► su che TIPO d'acciaio si deve filare: TONDO o ESAGONALE  

► il tipo di asola “occhiello” che si vuole: alla francese (cappio lungo) o all’italiana (cappio corto) 
 ► se la misurazione della corda è stata fatta su corda in tensione 

 ► la lunghezza totale dell’asola - occhiello 
 ► se corda filata singolarmente o con doppia filatura (come disegno) 
 ► la direzione della filatura in senso orario oppure antiorario dall’occhiello o asola 

 
 

406 RIFACIMENTO CORDIERE FILATE SECONDO I VOSTRI  
CAMPIONI O MISURE DATE 

 
Inviare la cordiera completa (vedi schizzo) infilando le corde progressivamente 

su un filo metallico senza mescolarle  
Al posto della corda mancante inserire un ciondolino di carta o feltro come indicazione 
(segnalandole la presenza) 

 
Inoltre occorre specificare i seguenti dati: 
 

► il numero complessivo di corde  
 ► il numero dei bassi per nota 
 ► il nome del pianoforte possibilmente anche 

      il numero di matricola 
 

quante sono a:   1   corda  
 

quante sono a:   2   corde  
 
quante sono a:   3   corde 

 
 Specificare su che TIPO d'acciaio si deve filare: TONDO o ESAGONALE 
               tipo di asola “occhiello” che si vuole come campione: alla francese (cappio lungo) o all’italiana (cappio corto) 

Dias    Dimetro  
mmm      in  mm 

    Kg. 

00,,115500  1,00  Kg. 

00,,220000  1,00  Kg. 

00,,222255  1,00  Kg. 

00,,225500  1,00  Kg. 

00..227755  1,00  Kg. 

00,,330000  2,00  Kg. 

00,,332255  1,00  Kg. 

00,,335500  2,00  Kg. 

00,,337755  1,00  Kg. 

00,,440000  2,00  Kg. 

00,,442255  1,00  Kg. 

00,,445500  2,00  Kg. 

00,,447755  1,00  Kg. 

00,,550000  2,00  Kg. 

00,,552255  1,00  Kg. 

00,,555500  2,00  Kg. 

00,,557755  2,00  Kg. 

00,,660000  2,00  Kg. 

00,,662255  2,00  Kg. 

00,,665500  2,00  Kg. 

00,,667755  2,00  Kg. 

00,,770000  2,00  Kg. 

00,,772255  2,   2,00  Kg. 

00,,775500  2,00  Kg. 

00,,777755  2,00  Kg. 

00,,880000  2,00  Kg. 

00,,882255  2,00  Kg. 

00,,885500  2,00  Kg. 

00,,887755  2,00  Kg. 

00,,990000  2,00  Kg. 

00,,992255  2,00  Kg. 

00,,995500  2,00  Kg. 

00,,997755  2,00  Kg. 

11,,000000  2,00  Kg. 

11,,002255  2,00  Kg. 

11,,005500  2,00  Kg. 

11,,007755  2,00  Kg. 

11,,110000  2,00  Kg. 

11,,112255  2,00  Kg. 

11,,115500  2,00  Kg. 

11,,117755  2,00  Kg. 

11,,220000  2,00  Kg. 

11,,222255  2,00  Kg. 

11,,225500  2,00  Kg. 

11,,330000  2,00  Kg. 

11,,335500  2,00  Kg. 

11,,440000  2,00  Kg. 

11,,445500  2,00  Kg. 

11,,550000  2,00  Kg. 

11,,555500  2,00  Kg. 

11,,660000  2,00  Kg. 

11,,665500  2,00  Kg. 

11,,770000  2,00  Kg. 

11,,775500  2,00  Kg. 

11,,880000  2,00  Kg. 

11,,885500 2,00  Kg. 

1,900 2,00  Kg. 

1,950 2,00  Kg. 

2,000 2,00  Kg. 

2,050 2,00  Kg. 

2,100 2,00  Kg. 

2,150 2,00  Kg. 
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CORDE DEI BASSI 

 

    CCCOOOMMMEEE   PPPRRROOOCCCEEEDDDEEERRREEE   IIINNN   MMMAAANNNCCCAAANNNZZZAAA   DDDEEELLLLLLAAA   CCCOOORRRDDDIIIEEERRRAAA   OOORRRGGGIIINNNAAALLLEEE   DDDEEEIII   BBBAAASSSSSSIII     

 
 CORDIERA FILATA secondo l'impronta presa sul pianoforte “carta modello” 

 
 Per ottenere il calco bisogna ricoprire la zona dei bassi con carta 
 robusta da imballo, fissarla all’estremità dei lati mantenendola ben tesa (vedi foto) 

 Successivamente con un tampone avvolto da carta vetrata si strofinano 

  i punti contrassegnati nella foto ( X - K- Z ) (punte e chiodi) affinchè 

l'impronta resti chiara e visibile nella carta 
 Stessa procedura (se presenti) si fa con le corde del passaggio – (vedi punto)       A 

 

 Occorrono inoltre questi dati: 

 
 Numero dei bassi per nota   a 1 corda 

      a 2 corde 
      a 3 corde 

 Se ci sono corde originali rimanenti, numeratele e allegatele assieme al “carta modello” 

 Queste ci aiuteranno a riportare le caratteristiche costruttive originali 
 
 

 CORDE DEI BASSI GIA’ PREPARATE CON MISURE E DIAMETRI STANDARD 
 
 
407 SET COMPLETO di 40 CORDE dei BASSI, filate su acciaio esagonale 

 con possibilità di sfilarle a lunghezza desiderata  da  1,20 fino a  5,20 mm 

 (vedi foto)    ► 
 

 

408 ASSORTIMENTO di 10 CORDE dei BASSI standard, filate su acciaio esagonale 

con possibilità di accorciarle fino a lunghezza desiderata 
(vedi foto)    ► 

 

 A )  assortimento  10 corde con   da    1,20 mm   fino a     2,10 mm 

 B )  assortimento  10 corde con   da    2,20 mm   fino a     3,10 mm 

 C )  assortimento  10 corde con   da    3,20 mm   fino a     4,10 mm 

 D )  assortimento  10 corde con   da    4,20 mm   fino a     5,20 mm 
 

 

409 CORDE SINGOLE standard dei bassi, filate in 40 differenti  

 diametri e lunghezze su acciaio esagonale (per i  vedi tabella ▼) 

 
 

 

  mm 

 

 
lung. cm 

 

 

  mm 

 
lung. cm 

 

  mm 

 
lung. cm 

 

  mm 

 
lung. cm 

1,20 105 2,20 110 3,20 115 4,20 120 

1,30 105 2,30 110 3,30 115 4,30 120 

1,40 106 2,40 111 3,40 116 4,40 121 

1,50 106 2,50 111 3,50 116 4,50 121 

1,60 107 2,60 112 3,60 117 4,60 122 

1,70 107 2,70 112 3,70 117 4,70 122 

1,80 108 2,80 113 3,80 118 4,80 123 

1,90 108 2,90 113 3,90 118 4,90 123 

2,00 109 3,00 114 4,00 119 5,00 124 

2,10 109 3,10 114 4,10 119 5,20 124 

 
 

411 GUANTI in PELLE grezzi senza coloranti per filatura delle corde  

 

413 MARCATORE INDELEBILE universale ad olio, ideale per segnare la lunghezza ed il dislivello della filatura  

delle corde ramate. Questo procedimento lo si attua con le corde montate ancora in tensione, permettendo 
una perfetta allineatura della cordiera nel pianoforte una volta reinstallata  

 

                    411 
       413 
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CORDE PER STRUMENTI ANTICHI 

 

DALLA  FINE  del 17°  SECOLO  ALLA  META’  DEL  19°  SECOLO 
 
CLAVICORDI   ARPICORDI   VIRGINALI   CLAVICEMBALI   FORTEPIANI  ecc. 

 

414 FERRO INGLESE VIENE FORNITO IN TRE TIPI : 

 

TIPO  A  per arpicordi, virginali e clavicordi in gradazione  fino a 37 cm (DO")  

per l'accordatura LA' = 415 Hz - fino a 35 cm (DO") per l'accordatura LA' = 440 Hz. 
Le massime tensioni consigliabili sono: 

 

 

:         fino ad un  di mm                         trazione in Kg. 
           _________________________________________ 
 

 00,,1199        33,,11  

  00,,2211        33,,77  

  00,,2233        44,,33  

  00,,2255        44,,99  

  00,,2277        55,,55  

  00,,3300        66,,44  

  00,,3333        77,,33  

  00,,3366        88,,22  
  

 

TIPO  B  per fortepiano e piano a tavolo antecedente al 1820 

il materiale simile a quello di tipo  A  un po`più rigido. 

Le massime tensioni consigliabili sono: 
 
 

                              fino ad un  di mm       trazione in Kg. 
             _________________________________________ 
 

 00,,3300          88,,11  

  00,,3333          99,,33  

  00,,3366        1100,,44  

  00,,4400        1122  

  00,,4444        1133,,66  

  00,,4488        1155,,44  

  00,,5522        1177,,11  

  00,,5566        1188,,77  

  00,,6600        2200,,88  

  00,,6655        2233,,33  

  00,,7700        2266,,00  

  00,,7755        2288,,88  

  00,,8800        3311,,55  
 00,,8855        3333,,22 

            414 
 

 TIPO  C  per tutti i tipi di pianoforti dal 1820 al 1850 

 un ferro più rigido con un elevato livello di carbonio. 
   Le massime tensioni consigliabili sono: 
 

 

          fino ad un  di mm     traz. in Kg.         fino ad un  di mm    traz. in Kg. 
             ________________________________________________________________ 

  

  00,,4400                1155,,77                                    00,,8855                                4455,,77  

  00,,4444                1188,,44                                        00,,9900      4488,,99  

    00,,4488                2200,,88                                        00,,9955      5511,,77  

  00,,5522                2233,,55                                        11,,0000      5544,,66  

    00,,5566                2266,,44                                        11,,0077      5588,,55  

    00,,6600                2299,,00                                        11,,1155      6622,,66  

    00,,6622                3322,,44                                        11,,2233      6655,,55  

    00,,7700                3355,,88                                            11,,3300      6688,,33  

    00,,7755                3399,,22                                        11,,4400      7711,,55  

  00,,8800                4422,,55  
 
 

 altri diametri su richiesta 
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CORDE PER STRUMENTI STORICI 

415 OTTONE INGLESE  E’ un ottone 70/30 malleabile dalla giusta microstruttura. 

Le sezioni più piccole sono indicate per strumenti con cordiera in ottone fino a 30 cm (DO" )  
per l'accordatura a 415 Hz e fino a 29 cm (DO" ) per l'accordatura a 440 Hz. 

 

 Le massime tensioni consigliabili sono: 
 
 

           fino ad un  di mm   traz. in Kg.   fino ad un  di mm   traz. in Kg. 
              ________________________________________________________ 

 

       00,,1199                          22,,33            00,,662255                      2211,,00 

              00,,2211                          22,,88            00,,6655                      2211,,66  

              00,,2233                          33,,22            00,,7700                      2244,,33  

              00,,2255                          33,,88            00,,7755                      2277,,22  

              00,,2277                          44,,44            00,,8800                      3300,,22  

              00,,3300                          55,,33            00,,8855                      3333,,11  

              00,,3333                          66,,44            00,,9900                      3366,,11  

              00,,3366                          77,,55            00,,9955                      3399,,00  

              00,,4400                          99,,11            11,,0000                      4422,,00  

              00,,4444                      1100,,88            11,,0077                      4455,,66  

              00,,4488                      1122,,44            11,,1155                      4499,,66  

              00,,5522                      1144,,00            11,,2233                      5522,,55  

              00,,5566                      1166,,00            11,,3300                      5577,,55  

              00,,6600                      1199,,00            11,,4400                      6622,,44  

  
 

Sezioni maggiori sono indicate per le cordiere dei bassi nei pianoforti, sia che vengano   415 

usate come corde nuove, sia come anime per la filatura (vedi tabella sovrastante)  
 
 

416 OTTONE ROSSO   E’ un ottone 90/10 tendente a riprodurre l'ottone usato nel 18° secolo, 

  (ideale nei bassi degli arpicordi da migliore resa!) 

 Le massime tensioni consigliabili sono:  
 

 

               fino ad un  di mm            trazione in Kg. 
                 ___ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ _ _  
       

             00,,3366                                              55,,22  

                            00,,4400                    55,,99  

                            00,,4444                    77,,55  

                            00,,4488                    88,,11  

                            00,,5522                    99,,66  

                            00,,5566                                          1100,,99  

                            00,,6600                                          1122,,11  

                            00,,6655                                          1133,,55  
 
            416 
 
Alcune corde in ottone rosso sono talvolta presenti nei bassi estremi dei fortepiani antecedenti al 1820, 

in alcune note appena al di sopra delle corde filate di molti pianoforti a tavolo della prima metà del 19° 
secolo. Per questi strumenti vengono prodotte corde in ottone più rigido. 

Peso specifico medio: 879 kg./ mc (8,769 kg./dmc)        

 
 
417 GUANTI in COTONE per manipolare le corde,       417 

 onde evitare l’imbrunimento e l’ossidazione 

 
 
 

MATERIALE PER FILARE CORDIERE DEI BASSI per strumenti a tastiera (forniamo solo su richiesta) 

 
418 RAME e RAME ARGENTATO il materiale è un moderno rame standard che viene trafilato  

 nel diametro consueto ed al miglior grado di morbidezza per la filatura 

 
419 OTTONE GIALLO (morbido) speciale per la realizzazione di corde filate   

 (saltuariamente presente nei strumenti del 19° secolo) 
 

420        FERRO le corde filate con ferro sono “usate” occasionalmente. Per riprodurle  

 è necessario un ferro molto tenero; un campione originale ci sarebbe molto utile 
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RICAMBI E ACCESSORI PER STRUMENTI STORICI 

 

 
 
 

 
 
 

 

 Fortepiano 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

421 FORCOLE per fortepiani in generale (Viennesi, a tavolo ecc.)      

 

 tipo A )  in ottone cromate 

 

  B )  in ottone 

 

422 PERNI di centro per forcole in ottone (coda Viennesi)                               422 

 
                            421 

423 STILETTI per fortepiani in generale (Viennesi, a tavolo ecc.)  

 
 

 A ) in carpino ► 

 

  
         AA 

 

 B ) in pero  ► 

 
 

         BB  
 

 C ) in acero ► 

 
 

         CC  
 

424 PELLE di CERVO conciata alĺ olio, qualità extra, per ricoprire le 

teste dei martelli Viennesi e per strumenti storici in generale, 

 (dove richiesto) venduta a pq.    spessore    A )  fine 

               B )  media 
          C )  grossa 

 

425 CORDE in OTTONE rigido confezionate in matasse da 100 gr. 

 da   0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 ecc.  fino a   1,10 mm 
                    424 

 

426 CORDE in BRONZO fosforato confezionato in matasse da 100 gr. 

 da   0,20 - 0,25 - 0,30 - 0,35 ecc.  fino a   1,10 mm 

 

   CORDE IN ACCIAIO lucido rotondo (vedi art. 394)    

 
 
 

427 MARTELLIERA per VIENNESE con sottofeltro, 

 da adattare per strumenti della metà di fine 800’                            425 
 
                                                                                                                                                426 

428 MOLLE di richiamo per LEVA dello scappamento 

 in ottone con finale battuta 
 

A ) 0,55 mm  B ) 0,60 mm  C ) 0,65 mm  D ) 0,70 mm 

                                             428 
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RICAMBI E ACCESSORI PER STRUMENTI STORICI 

 

 

429 LEVE dello SCAPPAMENTO completa di pelle pergamenata 

 e feltro incollato  alt. totale della leva 77 mm                                  431 

 

    Pelle pergamenata per scappamento (vedi art. 454)        429 
 

430 PELLE ALCE conciata all’olio per ricoprire parte interna                                430                       

delle teste martelli o per altre parti meccaniche 

venduta a pq.      spessore     A )  fine 

             B )  media 

             C )  grossa 

 

431 PELLE di CAMOSCIO color marrone in pezza, qualità extra,       431-A 

per parte interne delle teste dei martelli 
 
 

431-A PELLE di VITELLO color marrone chiaro e scuro in pezza, qualità extra, 

 per parti interne delle teste dei martelli    (vedi art. 381) 
 

 CAVIGLIE per coda VIENNESI - brunite (testa piatta) gambo cilindrico 

 senza zigrinatura (vedi art. 381  pag. 34) 
 
 

433 PELLE per SCAPPAMENTI dei Viennesi 

venduta in pq.   spessore 3 ± 5 mm ca.       433 
 
 

         CCCLLLAAAVVVIIICCCEEEMMMBBBAAALLLIII         
 
 

434 CARTA ORNAMENTALE fiamminga stampata in nero  

su fondo color panna 

 
 
 A )   385 x 145 mm 

 B )   350 x 138 mm 
 
 C )   535 x 29 mm 

 D )   320 x 44 mm                    B          A 

 
 

 
 
 

    C                            D 

 
 

435 CERNIERA in ottone lucido per coperchio  lung. tot. 130 mm 

                 435 

 
 

436 PLETTRI in DELRIN NERO presagomati suddivisi in 7 differenti durezze   

 lung. 11 x 2,5 mm - bustine da 100 pz.   
tipo A ) molto sottile  spessore in mm    ( 0,400 ) 

   B ) sottile                 ( 0,425 ) 

   C ) medio sottile                ( 0,450 ) 
   D ) medio                 ( 0,475 ) 

E ) medio grosso                ( 0,500 )                436 

F ) grosso                ( 0,525 ) 
   G ) molto grosso                ( 0,550 ) 
 

 

436-ST STRISCE in DELRIN NERO suddivisi in 7 differenti durezze 

 lung. 160 cm x 12 mm     
tipo A ) molto sottile  spessore in mm    ( 0,400 ) 

   B ) sottile                 ( 0,425 ) 
   C ) medio sottile                ( 0,450 ) 
   D ) medio                 ( 0,475 ) 

E ) medio grosso                ( 0,500 )               436-ST 
F ) grosso                ( 0,525 ) 

   G ) molto grosso                ( 0,550 ) 
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RICAMBI E ACCESSORI PER STRUMENTI STORICI 

 

436-CE PLETTRI in CELCON NERO presagomati suddivisi in 5 differenti durezze  

 lung. 11 x 2,5 mm - bustine da 100 pz. 
                        tipo           A ) sottile           spessore in mm     ( 0,425 ) 

           B ) medio sottile          ( 0,450 ) 
           C ) medio           ( 0,475 )     436-CE 
           D ) medio grosso          ( 0,500 ) 

                                         E ) grosso                          ( 0,525 ) 
 
 

437-PB PLETTRI in DELRIN BIANCO presagomati suddivisi in 7 differenti durezze 

 lung. 11 x 2,5 mm - bustine da 100 pz. 
                         tipo           A ) molto sottile          spessore in mm     ( 0,400 ) 
            B ) sottile           ( 0,425 ) 

          C ) medio sottile          ( 0,450 ) 
            D ) medio           ( 0,475 )                              437-PB 

          E ) medio grosso          ( 0,500 ) 

          F ) grosso                          ( 0,525 ) 
            G ) molto grosso          ( 0,550 )  
 

 

437-ST STRISCE in DELRIN BIANCO suddivise in 7 differenti durezze 

 lung. 160 cm x 12 mm 
         tipo           A ) molto sottile           spessore in mm    ( 0,400 ) 

            B ) sottile           ( 0,425 )     437-ST 
            C ) medio sottile          ( 0,450 ) 
            D ) medio           ( 0,475 ) 

          E ) medio grosso          ( 0,500 ) 
          F ) grosso                          ( 0,525 ) 

            G ) molto grosso          ( 0,550 ) 

 
 

437 PLETTRI in DELRIN BIANCO stampati, sagomati e preintonati in 4 differenti  

forme e spessori che determinano la “durezza” stessa del plettro   437 

lung. 10 mm  alt. 2 mm - bustine da 100 pz. 
 (durezza distinguibile da micro punti segnati nei plettri) 

  A ) tipo morbido      ●●● 

  B ) medio      ●●●●●● 

  C ) medio forte    ●●●●●●●●●    

  D ) forte    ●●●●●●●●●●●● 
  E ) misto (dei diversi spessori) 
          437-E 

 

438 PLETTRI in FOGLI BIANCO da tagliare e sagomare 

 

 A )  in strisce 300 x 10 x 0,5 mm 
  B )  in lastre 300 x 200 x 0,5 mm 
 

439 PLETTRI di CUOIO tagliati (da sagomare) 

 
lung. A )  ± 14 x 2,5 mm 

          438 

B )  ± 14 x 3,0 mm 
 
 

440 ROSETTE mollettone, colore verde, duro   

 12 mm   spessore 3 mm - per fine corsa del tasto              440 

 (altri spessori vedi art. 324 ) 

          439 
 

441 ROSETTE in Kasimir rosse, per punte centro tastiera  

  12  mm   spessore      A ) 1,0 mm 

        B ) 1,2 mm                           441 
 
 

442 COPERTURE in OSSO di bue semi levigate per cembali - spinette ecc. 

 
A )   placchetta per tasto intera  105 x 25 x 2,5 mm 
B )   placchetta per parte posteriore  105 x 17 x 2,5 mm                  442 

C )   placchetta per parte anteriore  50 x 25 x 2,5 mm 
 D )   frontale  27 x 24 mm  spessore  1,5 mm 
 E )   placchetta per parte superiore dei cromatici (diesis)  85 x 13 x 2,5 mm 
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             445 
 

443 PUNTE TONDE per centro tastiera in acciaio A )   2,0 x 38 mm                

      B )   2,5 x 39 mm 
 

                    443 
 

444 PUNTE OVALI per tastiera A )   3,30 x 5,5  x 39 mm 

    B )   3,30 x 5,50 x 41 mm 

 

 
 

445 SALTERELLI (mod. Cristofori) per clavicembalo in legno 

di pero completo di vite di regolazione, asse e linguetta 

già pronto per l’uso (smorzatore mancante) 
          444 
 lung. A )  4 x 12 x 120 mm 

  B )  4 x 12 x 160 mm     
  C )  4 x 12 x 200 mm   
 

 
 
 

446 PUNTE per PONTICELLO in ottone lucido (set da 100 pz.) 

             445 

A )   1,0 x lung. 8,0 mm 

B )   1,0 x lung. 12 mm 

C )   1,2 x lung. 14 mm    446 

D )   1,4 x lung. 18 mm 

 

 
447 PUNTE D’AGGANCIO delle CORDE in ferro lucido                   447 

 

A )   1,5 x lung. 25 mm 

B )   1,8 x lung. 35 mm 

C )   2,0 x lung. 40 mm 

 
 

 

448 PILOTI SALTERELLO in ottone con testa zigrinata 

 (per regolazione altezza) 
 

 A )   5,0 mm   lung. 16,5 mm         450 

 B )   5,0 mm   lung. 19,0 mm 

 C )   5,0 mm   lung. 21,5 mm 

 D )   4,0 mm   lung. 19,0 mm 

 E )   3,5 mm   lung. 21,5 mm 

  altri modelli su richiesta               448 

 

449 VITI di REGOLAZIONE linguette in ottone lucido senza testa        451 

 per parte superiore del salterello      A )   2 x 5 mm 

              B )   2 x 8 mm 

           449 
 

 

450 MOLLE per linguette, setole di maiale - 10 gr. 

 

 

451 MOLLE per linguette, setole in nylon - 10 gr. 

             452-A 
 

452 SCALPELLO speciale per la lavorazione dei plettri  

(con lame intercambiabili) 
 tipo A )  in plastica 

B )  in acciaio            

            452-B 
 

453 LAME di ricambio (per scalpello art. 452 A+B) 

  
 
             453 
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RICAMBI E ACCESSORI PER STRUMENTI STORICI 

 

 

454 PELLE di CAPRA PERGAMENATA per rosette delle tavole  

armoniche dei clavicembali o montanti meccanica Viennese 

colore bianco avorio  29 x 28 cm circa (1 pq.)               455 A 
 

455 ROSETTA stampata su foglio adesivo pronta da incollare                       457 

 (↓ = strati sopra la tavola armonica ↑ = strati sotto la tavola armonica ) 

 A     85  mm    ↓ 2 + ↑ 2       ( anonimo) 

 B    106 mm    ↓ 2 + ↑ 3       ( italiano - 1700) 

                    455 B 

456 SET di giraviti lame in acciaio speciale brunite (6 pz.) 

larg. lame  0,9 - 1,2 - 1,8 - 2,4 - 3,0 - 3,9 mm                                                454  
 

457 MACCHINETTA per fare occhielli alle corde dei strumenti storici 

 
 
 

458 CHIAVI per ACCORDARE a “T” per strumenti storici, 

 in ferro, con foro rettangolare  
 

 O ) profondità foro  1,4 < 2,9  larg. 6,0 mm  ( per caviglie   3,0 - 3,5 mm ) 

 A ) profondità foro  1,9 < 3,4  larg. 6,5 mm  ( per caviglie   3,5 - 4,0 mm ) 

B ) profondità foro  2,4 < 3,9  larg. 7,0 mm  ( per caviglie   4,0 - 4,5 mm )                                                                                         456    

C ) profondità foro  2,9 < 4,4  larg. 7,5 mm  ( per caviglie   4,5 - 5,0 mm ) 

D ) profondità foro  3,4 < 4,9  larg. 8,0 mm  ( per caviglie   5,0 - 5,5 mm ) 

 E ) profondità foro  4,0 < 5,4  larg. 8,5 mm  ( per caviglie   5,5 - 6,0 mm ) 
 

 

459 INSERTO in LEGNO di faggio con incavo per ricoprire 

 l’impugnatura delle chiavi a “T”  (per art. 458  facoltativo) 

A )    26 x 95 mm 

B )    26 x 120 mm           459-A-B 

 
 

460 CHIAVI per ACCORDARE a “T”per strumenti storici in ferro, 

 con gancio (per fare le asole delle corde) foro rettangolare 
 

 A ) profondità foro  1,9 < 3,4  larg. 6,5 mm ( per caviglie   3,5 - 4,0 mm ) 

 B ) profondità foro  2,4 < 3,9  larg. 7,0 mm ( per caviglie   4,0 - 4,5 mm ) 

C ) profondità foro  2,9 < 4,4  larg. 7,5 mm ( per caviglie   4,5 - 5,0 mm ) 

D ) profondità foro  3,4 < 4,9  larg. 8,0 mm ( per caviglie   5,0 - 5,5 mm ) 

 
 

461-T CHIAVI per ACCORDARE a “T” impugnatura in legno 

 con foro a stella per caviglie quadre     

  

A ) 4,0 mm 
 B ) 5,0 mm                   460   461-T 
 C ) 5,5 mm            

 D ) 6,0 mm 

  
461-L CHIAVI per ACCORDARE a “L” impugnatura in legno                   461-L 

 con foro a stella per caviglie quadre   

 
A ) 4,0 mm 

 B ) 5,0 mm 
 C ) 5,5 mm 
 D ) 6,0 mm 

 
462-T CHIAVI per ACCORDARE a “T” cetra nichelata                                      462-T 

 con foro quadro          A )    5,00 mm 

                       B )   5,50 mm 

 
462-L CHIAVI per ACCORDARE a “L” lira nichelata                 462-L 

 con foro quadro          A )    5,00 mm 

                         B )   5,50 mm 

 
 
 

463-A STILETTI in pero  per strumenti d’epoca   3,5 mm (90 pz.)     

463-B STILETTI in pero  per strumenti d’epoca   4,0 mm (90 pz.)                              463 

463-C STILETTI in pero  per strumenti d’epoca   5,0 mm (90 pz.) 
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PARTI PER HARMONIUM 

 

 
 

464 POMELLO grezzo per registri, forma diritta 

 
 

465 PLACCHETTE in porcellana bianca per registri harmonium 

con scritte a scelta (23 mm) - (scorte limitate fino ad esaurimento)      465 
 
 

467        CINGHIA in canapa per movimento mantice  larg. 4 cm (venduta a mt.) 

 
                     467 
 

470 PELLE di MONTONE bianca per mantici (conciata con allume di rocca) 

spessore       A )     ± 1,0 mm 

        B )     ± 1,2 mm 

 
               472 

471 PELLE di CAPRETTO extra fine tipo “Havana” color tabacco  

per manticini    spess.  ± 0,35 - 0,40 mm 
 
                471 

472 PELLE di CAPRETTO extra fine bianca per manticini  

 (conciata con allume di rocca)   spess.  ± 0,35 - 0,40 mm  
 

 

473 TELA GOMMATA per mantici fine  larg. 150 cm  spess. 0,20 mm 

 (da un lato tela dall’altro gomma) 
 

 

474 TELA GOMMATA per mantici media  larg. 150 cm  spess. 0,40 mm 

 (da un lato tela dall’altro gomma)  
 

 

475 TELA GOMMATA per mantici grossa  larg. 150 cm  spess. 0,70 mm 

 (tela ambo i lati - internamente gomma) 

 
                           474 

476 TALCO per il mantenimento duraturo della tela gommata dei mantici               476 

(da spolverare esternamente) 

 
 
 

 

477 ATTREZZO per estrarre ance harmonium          477 

 

478 ATTREZZO per alzare linguette ance harmonium 

  
 
            478 

 

479 RONDELLE in METALLO   

  15 mm  foro 5 mm 

 
                         480 

480 ROSETTE in ottone cromato  

 
 

481 ANCE per harmonium (scorte limitate fino all’esaurimento) 
                                                                                                                                                                                                                           479 

                      481 

 
482 SERRATURA per harmonium, con imboccatura 

 triangolare parte superiore in ottone, arrotondata    

 con controserratura e chiave  lung. 64 mm  larg. 10,5 mm 
 
 

484 SERRATURA per harmonium, con imboccatura 

 triangolare parte superiore in ottone, angolata            482                                               484 

 con controserratura e chiave  lung. 64 mm  larg. 11 mm 
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MARTELLIERE PER PIANOFORTI VERTICALI - ABEL 

 

  

      CCooddiiccee                LLuunngghheezzzzaa              TTiippoo  ddii        SSoottttooffeellttrroo                                                          FFoorraattuurraa              FFoorraattuurraa            DDaall  cceennttrroo  ddeell            LLaarrgg..  ddeellllee            NNuummeerroo  

      AArrttiiccoolloo            ttoottaallee  iinn  mmmm              lleeggnnoo                                                                                                                    mmmm                  ffoorroo  aallll’’aappiiccee                        tteessttee                            ddeeii    

            bbaassssii  //aaccuuttii                                  ddeell  mmaarrtteelllloo  BB//AA                                  bbaassssii  

 
 
   500/0           67/75           carpino con sottofeltro                  non forati             9,5-10,5  30 

   500/1-60          67/75           carpino con sottofeltro                  forati           5,60             59/67 mm          9,5-10,5  30 
 
 

   501/0           64/72           carpino con sottofeltro                  non forati             9,5-10,5  30 
   501/1-60         64/72           carpino con sottofeltro                  forati           5,60             56/64 mm          9,5-10,5  30 
 

 
   502/0              60/68           carpino con sottofeltro                  non forati             9,5-10,5  30 
   502/1-60         60/68           carpino con sottofeltro                  forati           5,60             52/60 mm          9,5-10,5  30 

 
 
   503/0              57/65           carpino con sottofeltro                  non forati              9,5-10,5  30 

   503/1-60         57/65           carpino con sottofeltro                  forati           5,60             49/57 mm          9,5-10,5  30 
 
 

   504/0              52/60           carpino con sottofeltro                  non forati                                           9,5-10,5  30 
   504/1-60         52/60           carpino con sottofeltro                  forati           5,60             44/52 mm          9,5-10,5  30 
 

 
   505/0              67/75           carpino senza sottofeltro                  non forati                            9,5-10,5  30 
   505/1-60         67/75           carpino senza sottofeltro                  forati           5,60             59/67 mm          9,5-10,5  30 
 

 
   506/0              64/72           carpino senza sottofeltro                  non forati                                           9,5-10,5  30 
   506/1-60         64/72           carpino senza sottofeltro                  forati           5,60             56/64 mm          9,5-10,5  30 

 
 
   507/0              60/68           carpino senza sottofeltro                  non forati                                           9,5-10,5  30 

   507/1-60         60/68           carpino senza sottofeltro                  forati           5,60             52/60 mm           9,5-10,5  30 
 
 

   509/0              63/68           carpino con sottofeltro                  non forati                                           9,5-10,5  30 
   509/1-60         63/68           carpino con sottofeltro                  forati           5,60             52/60 mm          9,5-10,5  30 
 

 
   510/0              67/75           carpino con sottofeltro impreg.                 non forati                                           9,5-10,5  30 
   510/1-60         67/75           carpino con sottofeltro impreg.                 forati           5,60             59/67 mm          9,5-10,5  30 

 
 
   511/0              64/72           carpino con sottofeltro impreg.                 non forati                            9,5-10,5  30 

   511/1-60         64/72           carpino con sottofeltro impreg.                 forati           5,60             56/64mm          9,5-10,5  30 
 
 

   515/0              67/75           carpino senza sottofeltro impreg.                 non forati                            9,5-10,5  30 
   515/1-60         67/75           carpino senza sottofeltro impreg.                 forati           5,60             59/67mm          9,5-10,5  30 
 

 
   516/0              64/72           carpino senza sottofeltro impreg.                 non forati                            9,5-10,5  30 
   516/1-60         64/72           carpino senza sottofeltro impreg.                 forati            5,60             56/64 mm          9,5-10,5  30 

 
 
   520/0              67/75           mogano con sottofeltro                  non forati                            9,5-10,5  30 

   520/1-60         67/75           mogano con sottofeltro                  forati           5,60             59/67 mm          9,5-10,5  30 
 
 

   521/0              64/72           mogano con sottofeltro                  non forati                            9,5-10,5  30 
   521/1-60         64/72           mogano con sottofeltro                  forati           5,60             56/64 mm          9,5-10,5  30 
 

 
   522/0              60/68           mogano con sottofeltro                  non forati                            9,5-10,5  30 
   522/1-60         60/68           mogano con sottofeltro                  forati           5,60             52/60 mm          9,5-10,5  30 

 
 
   523/0              57/65           mogano con sottofeltro                  non forati                            9,5-10,5  30 

      523/1-60         57/65           mogano con sottofeltro                  forati           5,60             49/57 mm          9,5-10,5  30 
   
 

► TUTTE LE MARTELLIERE SI POSSONO ORDINARE CON FORATURE DIVERSIFICATE SU RICHIESTA 
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MARTELLIERE PER PIANOFORTI VERTICALI - ABEL 

 
 

  

      CCooddiiccee                LLuunngghheezzzzaa              TTiippoo  ddii          SSoottttooffeellttrroo                                                          FFoorraattuurraa                FFoorraattuurraa          DDaall  cceennttrroo  ddeell              LLaarrgg..  ddeellllee          NNuummeerroo  

      AArrttiiccoolloo            ttoottaallee  iinn  mmmm              lleeggnnoo                                                                                                                      mmmm                ffoorroo  aallll’’aappiiccee                          tteessttee                          ddeeii    

              bbaassssii  //aaccuuttii                                  ddeell  mmaarrtteelllloo  BB//AA                                  bbaassssii  

 
 
  525/0           67/75           mogano senza sottofeltro                                       non forati            9,5-10,5  30 

  525/1-60          67/75           mogano senza sottofeltro                                       forati            5,60            59/67 mm          9,5-10,5  30 
 
 

  526/0           64/72           mogano  senza sottofeltro                                       non forati            9,5-10,5  30 
  526/1-60          64/72           mogano senza sottofeltro                                       forati            5,60            56/64 mm           9,5-10,5  30 
 

 
  527/0           60/68           mogano senza sottofeltro                                       non forati            9,5-10,5  30 
  527/1-60          60/68           mogano senza sottofeltro                                       forati            5,60            52/60 mm           9,5-10,5  30 

 
 
  530/0           70/70           carpino con sottofeltro                                           non forati            9,5-10,5   - 

  530/1-60          70/70           carpino con sottofeltro                                           forati            5,60            62/62 mm           9,5-10,5   - 
 
 

  531/0           65/65           carpino con sottofeltro                                           non forati            9,5-10,5   - 
  531/1-60          65/65           carpino con sottofeltro                                           forati            5,60            57/57 mm           9,5-10,5   - 
 

 
  532/0           60/60           carpino con sottofeltro                                           non forati            9,5-10,5   - 
  532/1-60          60/60           carpino con sottofeltro                                           forati            5,60            52/52 mm           9,5-10,5   - 

 
  536/0           65/65           mogano senza sottofeltro                                       non forati            9,5-10,5   - 
  536/1-60          65/65           mogano senza sottofeltro                                       forati            5,60            57/57 mm           9,5-10,5   - 

 
  538/0           55/55           mogano senza sottofeltro                                       non forati            9,5-10,5   - 
  538/1-60          55/55           mogano senza sottofeltro                                       forati            5,60            47/47 mm           9,5-10,5   - 

 
 
  550/0           52/60           mogano senza sottofeellttrroo  BBllϋϋtthhnneerr--IIbbaacchh               non forati            9,5-10,5  30 

  550/1-60          52/60           mogano senza sottofeltro BBllϋϋtthhnneerr--IIbbaacchh               forati            5,60            44/52 mm           9,5-10,5  30 
 
 

  551/0           63/71           mogano con sottofeltro impreg. BBeecchhsstteeiinn             non forati            9,5-10,5  30 
  551/1-60          63/71           mogano con sottofeltro impreg. BBeecchhsstteeiinn             forati            5,60            55/63 mm           9,5-10,5  30 
 

 
  552/0           60/65           mogano   senza sottofeltro (bassi smus.) BBeecchhsstteeiinn  non forati            9,5-10,5  30 
  552/1-60          60/65           mogano   senza sottofeltro (bassi smus.) BBeecchhsstteeiinn    forati            5,60            52/57 mm           9,5-10,5  30 

 
 
  553/0           65/72           mogano con sottofeltro impreg. GGrroottrriiaann  SS.            non forati            9,5-10,5  30 

  553/1-60          65/72           mogano con sottofeltro impreg. GGrroottrriiaann  SS..                    forati            5,60            57/64 mm           9,5-10,5  30 
 
 

  554/0           62/72           mogano con sottofeltro impreg. tipo SS&&SS               non forati            9,5-10,5  26 
  554/1-60          62/72           mogano con sottofeltro impreg. tipo SS&&SS               forati            5,60            53/63 mm           9,5-10,5  26 
 

 
  555/0           65/75             noce con sottofeltro - tipo SS&&SS                                                    non forati            9,5-10,5  26 
  555/1-60          65/75             noce con sottofeltro - tipo SS&&SS                          forati            5,60            56/66 mm           9,5-10,5  26 

 
 
  557/0           61/71             noce senza sottofeltro BBeecchhsstteeiinn                       non forati           10,5-10,5  26 

  557/1-60          61/71             noce senza sottofeltro BBeecchhsstteeiin                       forati            5,60            57/57 mm          10,5-10,5  26 
 
 
  559/0           61/69            carpino con sottofeltro                                           non forati              10-10  27 

  559/1-60          61/69            carpino con sottofeltro                                           forati             5,60           57/57 mm             10-10  27 
 
 

  580/0           70/80            carpino con sottofeltro                                           non forati            9,5-10,5  30 
  580/1-60          70/80            carpino con sottofeltro                                           forati             5,60           62/70 mm           9,5-10,5  30 
  

 

► TUTTE LE MARTELLIERE SI POSSONO ORDINARE CON FORATURE DIVERSIFICATE SU RICHIESTA 
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MARTELLIERE PER PIANOFORTI A CODA - ABEL 

 

        CCooddiiccee                  LLuunngghheezzzzaa                    TTiippoo  ddii                SSoottttooffeellttrroo            FFoorraattuurraa                    FFoorraattuurraa              DDaall  cceennttrroo  ddeell            LLaarrgg..  ddeellllee          NNuummeerroo  

        AArrttiiccoolloo              ttoottaallee  iinn  mmmm                    lleeggnnoo                                        mmmm                ffoorroo  aallll’’aappiiccee                        tteessttee                        ddeeii  

                  bbaassssii  //aaccuuttii                                            ddeell  mmaarrtteelllloo  BB//AA                                                      bbaassssii  
 

 600/0      88/80       carpino      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      27 
 600/1-40      88/80       carpino      con sottofeltro    forati               5,40               64/56 mm           10,5-11      27 
 

 601/0      83/75       carpino      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      27 
 601/1-40      83/75       carpino      con sottofeltro    forati               5,40               59/51 mm           10,5-11      27 
 

 602/0      80/72       carpino      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      27 
 602/1-40      80/72       carpino      con sottofeltro     forati               5,40     56/48 mm           10,5-11      27 
 

 603/0      88/80       carpino      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      20 
 603/1-40      88/80       carpino      con sottofeltro    forati               5,40     64/56 mm           10,5-11      20 
 

 604/0      83/75       carpino      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      20 
 604/1-40      83/75       carpino      con sottofeltro    forati               5,40     59/51 mm           10,5-11      20 
 

 605/0      80/72       carpino      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      20 
 605/1-40      80/72       carpino      con sottofeltro    forati               5,40     56/48 mm           10,5-11      20 
 

 606/0      83/75       carpino      senza sottofeltro   non forati                  10,5-11      27 
 606/1-40      83/75       carpino      senza sottofeltro   forati               5,40     59/51 mm           10,5-11      27 
 

 607/0      80/72       carpino      senza sottofeltro   non forati                  10,5-11      27 
 607/1-40      80/72       carpino      senza sottofeltro   forati               5,40     56/48 mm           10,5-11      27 
 
 608/0      83/75       carpino      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      27 

 608/1-40     83/75       carpino      con sottofeltro    forati               5,40     61/53 mm           10,5-11      27 
 
 611/0      83/75       carpino      con sottofeltro impreg.   non forati                  10,5-11      27 

 611/1-40      83/75       carpino      con sottofeltro impreg.   forati               5,40     59/51 mm           10,5-11      27 
 
 616/0      83/75       carpino      senza sottofeltro impreg.   non forati                  10,5-11      27 

 616/1-40      83/75       carpino      senza sottofeltro impreg.   forati               5,40     59/51 mm           10,5-11      27 
 
 620/0      88/80      mogano      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      27 

 620/1-40      88/80      mogano      con sottofeltro     forati               5,40     64/56 mm           10,5-11      27 
 
 621/0      83/75      mogano      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      27 

 621/1-40      83/75      mogano      con sottofeltro    forati               5,40     59/51 mm           10,5-11      27 
 
 622/0      80/72      mogano      con sottofeltro    non forati                  10,5-11      27 

 622/1-40      80/72      mogano      con sottofeltro    forati               5,40     56/48 mm           10,5-11      27 
 
 626/0      83/75      mogano      senza sottofeltro   non forati                  10,5-11      27 

 626/1-40      83/75      mogano      senza sottofeltro   forati               5,40     59/51 mm           10,5-11      27 
 
 627/0      80/72      mogano      senza sottofeltro   non forati                  10,5-11      27 

 627/1-40      80/72      mogano      senza sottofeltro   forati               5,40     56/48 mm           10,5-11      27 
 
 0640/0      83/75      mogano      senza sottofeltro   non forati                  10-10,5      28 

 640/1-40      83/75      mogano      senza sottofeltro   forati               5,40     60/50 mm           10-10,5      28 
 
 0641/0      78/72      mogano      senza sottofeltro   non forati                  10-10,5      28 

 641/1-40      78/72      mogano      senza sottofeltro   forati               5,40     55/45 mm           10-10,5      28 
 
 649/0      80/75 BBeecchhsstteeiinn    mogano      senza sottofeltro bassi rifilati  non forati                    11-11      20 

 649/1-40      80/75 BBeecchhsstteeiinn    mogano      senza sottofeltro bassi rifilati  forati               5,40     55/50 mm             11-11      20 
 
 650/0      80/75 BBeecchhsstteeiinn    mogano      senza sottofeltro bassi rifilati  non forati                    11-11      25 

 650/1-40      80/75 BBeecchhsstteeiinn    mogano      senza sottofeltro bassi rifilati  forati               5,40     55/50 mm             11-11      25 
 
 651/0      83/75 BBeecchhsstteeiinn      noce        con sottofeltro bassi rifilati  non forati                    11-11      20 

 651/1-40      83/75 BBeecchhsstteeiinn      noce        con sottofeltro bassi rifilati  forati               5,40     57/49 mm             11-11      20 
 
 652/0      83/75  BBeecchhsstteeiinn      noce        con sottofeltro bassi rifilati  non forati                    11-11      25 

 652/1-40      83/75 BBeecchhsstteeiinn      noce        con sottofeltro bassi rifilati  forati               5,40     57/49 mm             11-11      25 
 
 658/0      83/75 GGrroottrriiaann  SS..   carpino       con sottofeltro    non forati                  10,5-11      30 

 658/1-40      83/75 GGrroottrriiaann  SS.   carpino       con sottofeltro    forati               5,40     53/45 mm           10,5-11      30 
 

► TUTTE LE MARTELLIERE SI POSSONO ORDINARE CON FORATURE DIVERSIFICATE SU RICHIESTA 
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MARTELLIERE PER PIANOFORTI A CODA - ABEL 
 
 
 
 

 

      CCooddiiccee                      LLuunngghheezzzzaa                    TTiippoo  ddii              SSoottttooffeellttrroo                        FFoorraattuurraa              FFoorraattuurraa                    DDaall  cceennttrroo  ddeell                LLaarrgg..  ddeellllee          NNuummeerroo  

      AArrttiiccoolloo                      ttoottaallee  iinn                            lleeggnnoo                                  mmmm                          ffoorroo  aallll’’aappiiccee                        tteessttee                          ddeeii  

                  bbaassssii  //aaccuuttii                                            ddeell  mmaarrtteelllloo  BB//AA                                                        bbaassssii  

  

 659/0      83/75 GGrroottrriiaann  SS.   mogano      con sottofeltro impregnati     non forati                    11-11      30 
 659/1-40      83/75 GGrroottiirraann  SS..   mogano      con sottofeltro impregnati     forati               5,40     53/45 mm             11-11      30 
 

 660/0     80/75 BBöösseennddoorrffeerr   carpino     con sottofeltro                                        non forati     10,5-11      29 
 660/1-40     80/75 BBöösseennddoorrffeerr    carpino     con sottofeltro                                        forati             5,40                 55/50 mm  10,5-11      29 
 

 661/0     83/78 BBöösseennddoorrffeerr   carpino     con sottofeltro                                        non forati     10,5-11      29 
 661/1-40     83/78 BBöösseennddoorrffeerr   carpino     con sottofeltro                                        forati             5,40     58/53 mm  10,5-11      29 
 

 662/0     80/75 BBöösseennddoorrffeerr   carpino     con sottofeltro                                        non forati     10,5-11      23 
 662/1-40     80/75 BBöösseennddoorrffeerr   carpino     con sottofeltro                                        forati             5,40     55/50 mm  10,5-11      23 
 

 663/0     83/78 BBöösseennddoorrffeerr   carpino     con sottofeltro                                        non forati     10,5-11      23 
 663/1-40     83/78 BBöösseennddoorrffeerr   carpino     con sottofeltro                                        forati             5,40     58/53 mm  10,5-11      23 
 

 665/0     85/77 Föörrsstteerr       mogano    senza sottofeltro                                    non forati     10,5-11      27 
 665/1-40     85/77 Föörrsstteerr       mogano    senza sottofeltro                                    forati             5,40     60/52 mm  10,5-11      27 
 

 666/0     85/78 Föörrsstteerr      mogano    con sottofeltro impregnati                      non forati     10,5-11      27 
 666/1-40     85/78 Föörrsstteerr      mogano    con sottofeltro impregnati                      forati             5,40     60/53 mm  10,5-11      27 
 

 676/0     81/72 tipo SS&&SS      mogano    con sottofeltro                                        non forati      11-11      20 
 676/1-40     81/72 tipo SS&&SS      mogano    con sottofeltro-rastremati                       forati             5,40     54/45 mm   11-11      20 
 
 677/0     81/72 tipo SS&&SS      mogano    con sottofeltro                                        non forati      11-11      26 

 677/1-40     81/72 tipo SS&&SS      mogano    con sottofeltro-rastremati                      forati             5,40     54-45 mm   11-11      26 
 
 679/0     81/72 tipo SS&&SS        noce       con sottofeltro impreg.                           non forati      11-11      20 

 679/1-40     81/72 tipo SS&&SS        noce       con sottofeltro impreg.- rastremati         forati             5,40     54-45 mm   11-11      20 
 
 680/0     81/72 tipo SS&&SS           noce       con sottofeltro impreg.                           non forati      11-11      26 

 680/1-40     81/72 tipo SS&&SS           noce       con sottofeltro impreg.- rastremati         forati             5,40     54-45 mm   11-11      26 
 
 681/0     78/70 tipo SS&&SS      mogano    “alleggerito” con sottofeltro                    non forati      11-11      20 

 681/1-40     78/70 tipo SS&&SS      mogano    “alleggerito” con sottofeltro rastrem.      forati             5,40     54/45 mm   11-11      20 

 
 682/0     78/70 tipo SS&&SS      mogano    “alleggerito” con sottofeltro                    non forati      11-11      26 

 682/1-40     78/70 tipo SS&&SS       mogano    “alleggerito” con sottofeltro rastrem.      forati             5,40     54/45 mm   11-11      26 

 
 684/0     78/70 tipo SS&&SS       mogano   “alleggerito” con sottofeltro imp.             non forati      11-11      20 

 684/1-40     78/70 tipo SS&&SS       mogano   “alleggerito” con sottofeltro imp. rastr.    forati             5,40     54/45 mm   11-11      20 

 
 685/0     78/70 tipo SS&&SS  K   mogano   “alleggerito” con sottofeltro imp.             non forati      11-11      26 

 685/1-40     78/70 tipo SS&&SS  K   mogano   “alleggerito” con sottofeltro imp. rastr.    forati             5,40     54/45 mm   11-11      26 

 
 687/0     83/73 tipo SS&&SS  K   mogano    con sottofeltro                                        non forati    11,5-11,5      20 

 687/1-40     83/73 tipo SS&&SS K   mogano    con sottofeltro-rastremati                      forati             5,40     56/47 mm  11,5-11,5      20 
 
 688/0     83/73 tipo SS&&SS  K   mogano    con sottofeltro                                        non forati      12-12      20 

 688/1-40     83/73 tipo SS&&SS  K   mogano    con sottofeltro-rastremati                      forati             5,40     56/47 mm   12-12      20 
 
 689/0     80/75 BBeecchhsstteeiinn     mogano    senza sottofeltro bassi rastremati          non forati      11-11      20 

 689/1-40     80/75 BBeecchhsstteeiinn          mogano    senza sottofeltro bassi rastremati          forati             5,40     55/50 mm   11-11      20 
 
 690/0     80/75 BBeecchhsstteeiinn     mogano    senza sottofeltro bassi rastremati          non forati      11-11      25 

 690/1-40     80/75 BBeecchhsstteeiinn     mogano    senza sottofeltro bassi rastremati          forati             5,40     55/50 mm   11-11      25 
 
 691/0     83/75 BBeecchhsstteeiinn       noce       con sottofeltro                                        non forati      11-11      20 

 691/1-40     83/75 BBeecchhsstteeiinn       noce       con sottofeltro                                      forati             5,40     57/49 mm   11-11      20 
 
 692/0     83/75 BBeecchhsstteeiinn       noce       con sottofeltro                                        non forati      11-11      25 

 692/1-40     83/75 BBeecchhsstteeiinn       noce       con sottofeltro                                      forati             5,40     57/49 mm   11-11      25 
 
 693/0     78/72  BBllϋϋtthhnneerr  ppaatt..   carpino    con sottofeltro                                        non forati     10,5-11      26 

 693/1-90     78/72 BBllϋϋtthhnneerr  ppaatt..   carpino    con sottofeltro-code rastremate             forati             4,90     56/48 mm  10,5-11      26 
 
 694/0     78/72 BBllϋϋtthhnneerr  rriipp..        carpino    con sottofeltro                                        non forati     10,5-11      26 

 694/1-40     78/72 BBllϋϋtthhnneerr  rriipp..        carpino    con sottofeltro-code rastremate     forati             5,40     56/48 mm  10,5-11      26 
 

► TUTTE LE MARTELLIERE SI POSSONO ORDINARE CON FORATURE DIVERSIFICATE SU RICHIESTA 
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MARTELLIERE PER PIANOFORTI A CODA - ABEL 

 

 

    CCooddiiccee               LLuunngghheezzzzaa                                TTiippoo  ddii         SSoottttooffeellttrroo                                        FFoorraattuurraa          FFoorraattuurraa              DDaall  cceennttrroo  ddeell      LLaarrgg..  ddeellllee   Nuummeerroo    

    AArrttiiccoolloo               ttoottaallee  iinn                      lleeggnnoo                                                                                       mmmm          ffoorroo  aallll’’aappiiccee         tteessttee                 ddeeii  

            bbaassssii  //aaccuuttii                                 ddeell  mmaarrtteelllloo  BB//AA                        bbaassssii  

 
 695/0     83/75 tipo YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.   non forati    11-11    26 
  C3 

 695/1-40     83/75 tipo YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.   forati  5,40      56/48 mm 11-11    26 
  C3 
 

 696/0     83/75 ttiippoo  YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.   non forati                11,5-11,5    26 
  C5 
 696/1-40     83/75 tipo YYaammaahha    noce        con sottofeltro impreg.   forati  5,40      56/48 mm        11,5-11,5    26 

  C5 
 
 698/0     83/75 tipo Yamaha    noce        con sottofeltro impreg.   non forati    11-11    20 

                           C7-CS 
 698/1-40     83/75 ttiippoo  YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.   forati  5,40      56/48 mm 11-11    20 
                           C7-CS 

 
 700/0     80/72 tipo YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.   non forati     11-11    26 
        C3.5 - C3.5F - C3.5S - CRS - S4 - C6  

 700/1-40     80/72 tipo YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.    forati  5,40      53/45 mm 11-11    26 
        C3.5 - C3.5F - C3.5S - CRS - S4 - C6  
 

 701/0     83/75 tipo YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.   non forati    11-11    23 
               C7F 
 701/1-40     83/75 tipo YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.   forati  5,40      56/48 mm 11-11    23 

             C7F 

  
 702/0     81/72 tipo YYaammaahhaa        noce        con sottofeltro impreg.   non forati    11-11    23 

        C6 - S6 - C7BF 

 702/1-40     81/72 tipo Yamaha    noce        con sottofeltro impreg.   forati  5,40      54/45 mm 11-11    23 
        C6 - S6 - C7BF 

 

 703/0     83/75 tipo YYaammaahhaa   acero        con sottofeltro impreg.   non forati    11-11    26 
  C2 - CE - GAR - G3A - G5 

 703/1-40     83/75 tipo Yamaha   acero        con sottofeltro impreg.   forati  5,40      56/48 mm 11-11    26 

  C2 - CE - GAR - G3A - G5 
 
 704/0     80/72 tipo YYaammaahhaa   acero        con sottofeltro impreg.   non forati    11-11    26 

                      GE - GER - GHI 
 704/1-40     80/72 tipo YYaammaahhaa      acero        con sottofeltro impreg.   forati  5,40      53/45 mm 11-11    26 
                      GE - GER - GHI 

 
 705/0     83/75 tipo YYaammaahhaa mogano      con sottofeltro    non forati    11-11    29 
                      A - G2A - G2D 

 705/1-40      83/75 tipo YYaammaahhaa  mogano      con sottofeltro    forati  5,40      56/48 mm 11-11    29 
       A - G2A - G2D 

 

 711/0     83/75 tipo KKaawwaaii  mogano      con sottofeltro    non forati    10-11    26 
           KG2-G5 

 711/1-40     83/75 tipo KKaawwaaii    mogano      con sottofeltro    forati  5,40      58/51 mm 10-11    26 

           KG2-G5 
 
 712/0     80/72 tipo KKaawwaaii  mogano      con sottofeltro    non forati    10-11    26 

 
 712/1-40     80/72 tipo KKaawwaaii  mogano      con sottofeltro    forati  5,40      58/51 mm 10-11    26 
 

 
 715/0     83/75 tipo KKaawwaaii  mogano      con sottofeltro    non forati                 11,5-11,5    26 

           KG2C 

 715/1-40     83/75 tipo KKaawwaaii  mogano      con sottofeltro    forati  5,40       58/51mm         11,5-11,5    26 
           KG2C 

 

► TUTTE LE MARTELLIERE SI POSSONO ORDINARE CON FORATURE DIVERSIFICATE SU RICHIESTA 
 

 

727 AGRAFFE NICHELATE per martelli lung. 40 mm 

 
                    727 

728 STRISCIA CONICA di FELTRO 

della martelliera  lung. 98 cm  larg. 11 > 7,5 cm                            728 
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RINFELTRATURA ED INCOLLAGGIO 

 

Quando si vuole mantenere l’originalità della martelliera senza sostituirla con una nuova, esiste l’alternativa della rinfeltratura, intervento 
che sostituisce solo il feltro usurato lasciando inalterata la struttura lignea del martello. Si tratta di un operazione possibile sia per verticali 
che per coda (sempre che le “anime” dei martelli siano sufficientemente spesse) . 

A richiesta si possono pressare in varie durezze morbidi, medio-duri, duri per avvicinarsi al suono desiderato (N.B. ciò non esclude 
l’intervento finale di montaggio, regolazione e d’intonazione eseguito da un tecnico qualificato). 
 

Per l'invio della martelliera e la sua rimessa a nuovo della feltratura 

 

 Si prega di attenersi alle seguenti indicazioni:  

 

► Tutta la martelliera deve essere inviata con gli stiletti e noci per verticali o astine con forcole per coda 

 

► Devono avere una loro numerazione progressiva segnata nel martello o noce o forcola   1-2-3-4 ecc. 

 

► Avere un imballo stabile  

 

► Specificare eventuali modifiche desiderate 

(durezza, con sottofeltro, impregnate ecc.) 
 

 
 
 

        come sono i 
      martelli usurati 
        da sostituire 

      o da rinfeltrare 
         (vedi foto) 
          

 
 
 

 

INCOLLAGGIO DI MARTELLIERE  per pianoforti a coda 
 

Siamo specializzati nell'incollaggio di nuove martelliere di tutte le marche di pianoforti a coda. 
Quest’ultime vengono selezionate in base alle caratteristiche originali e strutturali per ogni singolo modello in qualche caso  
migliorando alcuni punti trascurati o sottovalutati dalle case costruttrici stesse. Uno staff di professionisti collaborano  
per riuscire ad ottenere il massimo dei risultati mettendo a disposizione quotidianamente la propria esperienza. 
 

 PPEERR  LL''IINNCCOOLLLLAAGGGGIIOO  ssppeeddiirree  ttuuttttaa  llaa  mmeeccccaanniiccaa  sseennzzaa  ttaassttiieerraa  ((ccoommee  ffoottoo  ▼▼))  ccoonn  rriiggiiddoo  ccoonntteenniittoorree  oo  ccaassssaa  

              iinn  lleeggnnoo,,  rriiccoopprreennddoollaa  ddii  mmaatteerriiaallee  dd’’iimmbbaalllloo  
  

  

Nel caso in cui per vari motivi non fosse  
possibile spedire la meccanica  

  

  

►►  iinnvviiaarree  llee  sseegguueennttii  ccaammppiioonnaattuurree  
 
►     primo martello dei bassi (nr 1°) 
 

►     ultimo martello dello scomparto dei bassi 
 
►     primo martello del centro acuti dopo il “salto”  

 
►     ultimo martello del centro acuti dopo il “salto” 
 

►     primo martello dello scomparto degli acuti 
 
►     ultimo martello dello scomparto degli acuti (88°) 

 
 
 

N.B.    Per tutte le ordinazioni specificare: 
         - il numero complessivo dei martelli  
         - il numero dei bassi 

         - nome e possibilmente numero di matricola 
         - eventuali modifiche desiderate (con sottofeltro o senza, tipo di legno, 
           durezza, con impregnazione o senza, accentuazione delle inclinazioni ecc.) 

         - se si desidera cambiare anche le astine intere con rullino e forcola  
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LAVORAZIONI SU RICHIESTA 

 

ORDINE MARTELLIERA DEL CODA su misura 

 

 
 
 

 
TIPO DI LEGNO 
 

 carpino     mogano     noce       acero 

 
FORMA DELL’ANIMA 
 

 
 
 

 
 

A   B  CSB   US 

 
ALTEZZA TOTALE 
dei martelli in mm ( LT ) 

    bassi   acuti 
 
INCLINAZIONE 
delle teste ( IT ) 
    bassi   acuti 
 

LARGHEZZA DELLE TESTE 
dei martelli ( LM ) 

bassi   acuti 

 
DISTANZA dal centro del foro 
all’apice del martello ( LA ) 

bassi   acuti 
 
CODE RASTREMATE ( CR ) 

 

    si    no 
 

FORATURA ( F )   

 

    si    no           (se SI: indicare  del foro o  dello stiletto - parte finale) 

 
 
CON SOTTOFELTRO       COLORE 

 

    si    no                blu         rosso     arancio     giallo       rosso     verde 

                     vinaccia 

 
IMPREGNATI              TAGLIO DEL FELTRO NEI BASSI 
 

    si    no                si                     no 

 

 

 

 

 
                  BASSI      ACUTI 

 

Note particolari aggiuntive …………………………………………………………………………………………………………………….….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
 
Ditta ……………………………………………………………… Via ………………………………………………………………………........ 
 
C.A.P. ……………………. Città ……………………………………………………………………………………. Nazione ………………… 
 
Tel. Cell. Fax ……………………………………………………………… P.iva …………………………….. C.F. ………………………….. 
 
Vi ringraziamo per l’ordine          Data e Firma 
 

INCLINAZIONE DELLA  

FORATURA IN GRADI 

NUMERO 

DEI MARTELLI 

Dati dello strumento:► Marca ………………………………………. Anno di costruzione ………… 
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LAVORAZIONI SU RICHIESTA 

 

ORDINE MARTELLIERA DEL VERTICALE su misura 
 
 
 
 

 
 
 

TIPO DI LEGNO         IMPREGNATI 
 

carpino              mogano   noce     si    no 

 

 
 
CON SOTTOFELTRO  COLORE 

 

        si  no                              blu        rosso       arancio       giallo       rosso      verde 

                 vinaccia 
 

ALTEZZA TOTALE 
dei martelli in mm ( LT ) 
 

   bassi                acuti 
 
 
INCLINAZIONE 
delle teste ( IT ) 
 
   bassi                acuti 

 
 
LARGHEZZA DELLE  

TESTE 
 
dei martelli ( LM )                    bassi   acuti 

 
 
 

DISTANZA dal centro 
del foro all’apice del  
martello ( LA ) 

bassi                acuti 
 
 

FORATURA ( F )   

 

    si  no          (se SI: indicare  del foro o  dello stiletto - parte finale)  

 
 

 

 

 

 
                  BASSI      ACUTI 

 
Note particolari aggiuntive ……………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….… 
 
Ditta …………………………………………………………… Via ……………………………………………………………………………….. 
 
C.A.P. ……………………. Città ……………………………………………………………………………………. Nazione ...…………..…… 
 
Tel. Cell. Fax ……………………………………………………………… P.iva ………………………………. C.F. …………………………. 
 
 
Vi ringraziamo per l’ordine          Data e Firma 

INCLINAZIONE DELLA  
FORATURA IN GRADI 

NUMERO 
DEI MARTELLI 

Dati dello strumento:► Marca …………………………………………. Anno di costruzione ..…… 
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VITI - CERNIERE - MOLLE - SERRATURE 

 
 

730 VITI per CERNIERE in ottone, testa piatta 

 (confezione da 100 pz.) 
 2,5  x  8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm                      730 - 734 

 
731 VITI per CERNIERE in ottone, testa piatta 

(confezione da 100 pz.) 
 3,0  x  10 - 12 - 16 - 20 - 25 mm 

 

732 VITI per CERNIERE del coperchio in ottone, testa piatta  

(confezione da 100 pz.) 
3,5  x  10 - 12 - 16 - 20 - 25 mm 

 

733 VITI per CERNIERE del coperchio in ottone, testa piatta     736 

(confezione da 100 pz.) 
4,0  x  16 - 20 - 25 - 30 mm  

 

734 VITI per CERNIERE in ottone, testa piatta  

(confezione da 100 pz.) 

4,5  x  20 - 25 mm         738 
 

 

736 VITI PORTA TELAIO con testa convessa 

 o piatta - passo filettato M8 
 
A )  13 x 13 x  lung. 75 mm 

B )  13 x 13 x  lung. 100 mm 
C )  13 x 13 x  lung. 150 mm 

 viti per telaio con testa convessa 

       (vedi anche art. 269)      739    740 

 

738 VITI per TELAIO testa esagonale nichelate lucida, 
 per Steinway  12 x 100 mm 
 

 

739 CERNIERE in ottone ferma cilindro per coda, 

 con vite interna di bloccaggio  44 x 20 mm 
             741 

740 CERNIERE in ottone ferma cilindro per coda,       743-A-B 

 tipo normale  40 x 25 mm 
 

741 FERMA TASTIERA in ottone per coda  

 40 x 20 mm 

         742 
 

742 VITE a FARFALLA FERMA BLOCCO - PEDALIERA per coda, 

con filettatura per legno
 

 

742-A VITE a FARFALLA FERMA BLOCCO - PEDALIERA per coda, 

con spinotto femmina - filettato internamente  M10 x 70 mm 

         744 

742-B VITE a FARFALLA FERMA BLOCCO - PEDALIERA per coda, 

con spinotto femmina - filettato internamente  M10 x 60 mm 

 
742-C VITE a DADO FERMA BLOCCO - TASTIERA per coda, 

 con spinotto femmina - filettato internamente  M10 x 50 mm 

 
742-D SPINOTTO femmina - passo interno  M10 

 
 
743 VITE FERMA PEDALIERA per coda,  

 con filettatura per legno 
 A )    8 x 60 mm 
 B )  10 x 80 mm 

 

744 VITE FERMA PEDALIERA per coda, con piastra 

 di fissaggio filettata   44 mm  10 x 80 mm 

 

744-A VITE FERMA PEDALIERA per coda, con piastra 

 di fissaggio in ghisa filettata rettangolare  M10 x 60 mm 

            742-D             742-C           742-A    744-A 
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VITI - CERNIERE - MOLLE - SERRATURE 

 

 
 
              745 

745 ASTA di SOSTEGNO in ottone per leggio del coda, 

 tipo classico  lung. tot. 19,5 cm 
 

 
 

746 CERNIERA di SOSTEGNO per leggio del coda,          747 

 23 x 22 x 22 mm 

 
 
 

747 ASTA di SOSTEGNO in ottone per leggio del coda,                748    749 

 tipo moderno  lung. tot. 16 cm 
 
 

 

748 CERNIERA per LEGGIO del verticale, 

 tipo semplice in ottone  43 x 28 mm 

 
                  746           751 
 

749 CERNIERA per LEGGIO del verticale,  

 tipo doppia in ottone  43 x 28 mm 
 
 

 

750 CERNIERA in ottone lucido per sostenere 

  l’asta del coperchio del coda  lung. 130 mm 
 

 
                       750 

751 CERNIERA in ottone con dispositivo 

         d'arresto per pianoforte verticale 
        40 x 35 x 35 mm  

 
 
752 CERNIERA SPEZZETTATA in ottone con perno sfilabile 

       per alzare il coperchio del pianoforte verticale 
       248 x 28 mm 
 

           752 

 
753 CERNIERA CONTINUA in ottone lucido  lung. 150 cm  

        spess. 1,0 mm ca.   A ) alt. 25 mm 
   B ) alt. 28 mm 

   C ) alt. 30 mm 
   D ) alt. 32 mm 
 

 

755 SUPPORTO a “U” in ottone lucido per sostenere 

 l’asta del coda (larg. intera ↔ 60 mm) 

 

 
 

756 CERNIERA DOPPIA in ottone lucido                  753 

per sostenere doppie aste del coda   
lung. tot. 127 mm  larg. 50 mm 

 

 

757 PERNI ad angolo in ottone per cerniere coperchio 

 coda   3,55 x 50 mm 

 

758 PERNI ad angolo  in ottone per cerniere coperchio 

 coda   4,0 x 70 mm 

                                 756 

759 PERNI ad angolo in ottone per cerniere coperchio 

 coda   5,0 x 80 mm 
 

        755                759 
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VITI - CERNIERE - MOLLE - SERRATURE 

 

 

760 CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda, 

 senza angolatura 

 
 
 

762 CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda,          760             762 

 con angolatura 
 
 

 
 

764 CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda,  

 senza angolatura 

 
 

766 CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda, 
con angolatura 

 
  764     766 

 

768 CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda,  

forma diritta senza angolatura 
 

 

771-A CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda,  

 forma diritta con angolatura  larg. 45 x 22 x 22 mm 
 

771-B CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda,     768 

 forma diritta con angolatura  larg. 45 x 30 x 32 mm        771 
 

771-C CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda,  

 forma diritta con angolatura  larg. 52 x 32 x 35 mm 
 
 

 

772 CERNIERA in ottone lucido per coperchio coda, 

con punta ovalizzata, forma diritta con angolatura 
 

 

773 CERNIERA in ottone per coperchio del pianoforte verticale,      772 

 con perno ad incastro                    773 

 
 
 

774 ATTACCHI per GAMBE del CODA, 

incastro a coda di rondine con vite di bloccaggio 

 95 mm  M+F 

 

 
774-A ATTACCHI per GAMBE del CODA in ghisa, 

 incastro a coda di rondine  

  100 mm  M+F (tipo tradizionale)    774            774-A 

 
 
 

776 ASTA di fissaggio per pedaliera pianoforte a coda,  

 in ottone lucido, con piastrina snodata 

  11 mm  lung. 60 cm 

 
          776 

777 ASTE PEDALI per pedaliera pianoforte a coda, 

 in ottone lucido, con dado e contro dado 

  8 mm  lung. 54 cm       777 

 
777-A ASTE PEDALI per pedaliera pianoforte a coda,  

in ottone lucido con dado, tipo Steinway, 

 8 mm  lung. 55 cm       777-A 

 

778 ASTA per coperchio pianoforte verticale,  

 in ottone   8 mm  lung. 27 cm 
          778 
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VITI - CERNIERE - MOLLE - SERRATURE 

 
779 ROSETTE per aste coperchio coda in ottone 

         lucido, con foro centrale A )   28 mm  foro 18 mm 
    B )   36 mm  foro 19 mm 

    C )   40 mm  foro 26 mm 

          779-A              779-B        779-C 
 

780 GANCIO di chiusura coperchio piano a coda, 

         in ottone lucido, completo di occhiello e pomolo 
 

 

781 GANCIO di chiusura coperchio piano a coda, 

         in ottone lucido, con occhiello senza pomolo 

        781-C        781-B      781-A 

 
 

781-A OCCHIELLO in ottone per gancio 

 
 
              780       781 

781-B POMOLO di legno di faggio grezzo  

 
 
 

781-C POMOLO di legno di teck grezzo  

 

 
 

782 FERMA - GANCIO di chiusura a L per coperchio 

 piano a coda, in ottone  M+F  lung. 45 x 15 mm        782    783 

 
 
 

783 FERMA - GANCIO di chiusura per coperchio 

 piano a coda, in ottone  M+F 
 

 
 

786 SERRATURA completa per pianoforte verticale, 

parte superiore in ottone angolata              786      787 

con controserratura e chiave  lung. 78 x 15 mm 
 
 

787 SERRATURA completa per pianoforte verticale, 

parte superiore in ottone arrotondata negli angoli, 
con controserratura e chiave  lung. 78 x 10 mm  

 

 

788 SERRATURA completa per harmonium,          788    789 

con imboccatura triangolare, parte superiore 

in ottone angolata con controserratura  
e chiave  lung. 64 x 10,8 mm 

 

 

789 SERRATURA completa per harmonium, 

con imboccatura triangolare, parte superiore 
in ottone arrotondata con controserratura 

e chiave  lung. 64 x 10 mm 
 
 

790 SERRATURA DOPPIA per pianoforte a coda, 

con chiave nichelata lucida in dotazione 
placca inferiore e superiore angolari in ottone  
lung. 104 x 23 mm (serratura inferiore) 

lung. 104 x 17 mm (serratura superiore) 

 
 
791 SERRATURA DOPPIA per pianoforte a coda, 

con chiave nichelata lucida in dotazione, 

placca inferiore e superiore arrotondate in ottone 
lung. 108 x 21 mm (serratura inferiore) 

 lung. 108 x 16,5 mm (serratura superiore) 

          790      791 
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VITI - CERNIERE - MOLLE - SERRATURE 

 
792 SERRATURA superiore per pianoforte a coda,  

con placchetta in ottone angolata, con chiave 
nichelata lucida  lung. 104 x 17 mm 

 

793 SERRATURA superiore per pianoforte a coda, 

con placchetta in ottone arrotondata, con chiave        792     793 
nichelata lucida  lung. 105 x 16,5 mm 

 

794 SERRATURA superiore per pianoforte a coda, 

con placchetta in ottone, angolata, con chiave 
nichelata lucida  lung. 104 x 17 mm 

  (foro della serratura spostato a sinistra) 

 
795 SERRATURA a cilindro per pianoforte verticale,     794     795 

(per scuole ecc.) con 2 chiavi   19 mm 

 

796 SERRATURA a cilindro per pianoforte verticale,  

(per scuole ecc.) con 2 chiavi   21 x 21 mm 

 
 

797 CONTROSERRATURA arrotondata 

in ottone  lung. 51 x 10 mm      797 
 

798 CONTROSERRATURA angolata 

in ottone  lung. 50 x 14 mm      798           796 
 

799 CONTROSERRATURA arrotondata 

 in ottone  lung. 42 x 10,5 mm      799 

 

800 CONTROSERRATURA angolata 

in ottone  lung. 42,5 x 10,5 mm     800 
 

 
               

801 CHIAVETTA per pianoforte verticale, nichelata lucida, “tipo maschio”  ●     801 

 
 

802 CHIAVETTA per pianoforte verticale, nichelata lucida, “tipo triangolare” ▲                     802 

 

 

804 CHIAVETTA per pianoforte verticale, nichelata lucida, “tipo femmina cava”  

          O     807 

 

806 CHIAVETTA per pianoforte verticale, tipo YAMAHA  

         ●     806-A 

806-A CHIAVETTA per pianoforte verticale, tipo YAMAHA 

 

 

807 CHIAVE per pianoforte a coda, nichelata lucida, “tipo maschio”  ●     807 

 
 

808        CHIAVE per pianoforte a coda, nichelata lucida con foro, “tipo femmina” 

 
                        O     808 

809 CHIAVE per pianoforte a coda, nichelata lucida, tipo YAMAHA 

 

 

809-A CHIAVE per pianoforte a coda, nichelata lucida, tipo YAMAHA  ●     810 

               

 
810 CHIAVE per pianoforte a coda, nichelata lucida, tipo Steinway 

         ●     811 

811 CHIAVETTA per pianoforte verticale, tipo Kawai 

 

811-A CHIAVE per pianoforte a coda, nichelata lucida, tipo Kawai   ●     811-A 
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VITI - CERNIERE - MOLLE - SERRATURE 

 
 

812 BOCCHETTA in ottone, sagomata per serratura pianoforte verticale  alt. 15 mm 

 

813 BOCCHETTA in ottone, ovalizzata per serratura pianoforte verticale  alt. 17 x 10 mm 

                  812   813 

814 BOCCHETTA in ottone, sagomata per pianoforti a coda  alt. 20 mm 

 

815 BOCCHETTA in ottone, ovalizzata per pianoforti a coda  alt. 21 x 10,5 mm         816 

            

816 BOCCHETTA in ottone, rotonda per serratura pianoforte verticale 

 per chiavette tipo triangolari o quadre (foro interno   7 mm) 

                             815 
                                  814 
 

817 SERRATURA con STAFFA in metallo ferma cilindro tastiera,  

 per pianoforte verticale, con lucchetto e 2 chiavi in dotazione  
 
      A )  12,5 cm  (misura interna) 

 
  B )  15 cm 
 

  C )  17,5 cm 
 

817-E SERRATURA con STAFFA e con corpo esterno in PVC nero 

ferma ribaltina superiore pianoforte verticale 
 
 

817-D SERRATURA con STAFFA e con corpo esterno in PVC nero  817    817-E 

 ferma coperchio tastiera pianoforte verticale 
(misura interno 15 cm) 

 

 
 

818 MOLLE per spostamento meccanica a coda,         818 

 tipo semplice con due fori di lato 

 
 A )  178 mm ca. 
 B )  140 mm ca. 

 C )  160 mm ca. 
 
             819 

819 MOLLE per spostamento meccanica a coda,  

tipo doppio con due fori centrali         817-D 
 
 A )  178 mm ca. 

 B )  160 mm ca. 
 
 

821-A MOLLE a spirale per pedale   17 mm  lung. 6,5 cm 

 

821-B MOLLE a spirale per pedale   17 mm  lung. 5,5 cm  821 

 

              821         823 
 

822 MOLLE per aste pedali, brunite, di varie misure 

 

3"  ( 72 mm ca.) 
              822 

4"  ( 96 mm ca.) 

 
5"  (120 mm ca.) 

 
823 MOLLE a “U” per aste pedali, brunita, qualità extra 

         lung. 22 x 2,65 mm 
 
 

        824-A     824-B 

824 MOLLE FERMA PANELLO (inferiore) 

 per pianoforti verticali, semplice da installare e 
      comodissime da usare; modellate per adattarsi 

alle varie conformazioni dei pannelli 
mod. tipo A )  B )  C )  D )     824-C     824-D 
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PEDALI PER CODA 

 

 

825 PEDALI per CODA in ottone lucido  

  mod. “Steinway”  

 
tipo A )  sinistro 

  B )  centro 

  C )  destro 
 
 

826 PEDALI per CODA in ottone lucido 

 mod. “Schimmel” stilizzato, con paracalcio 
 
 tipo A )  sinistro 

  B )  centro 
  C )  destro                 825         826 
 

 

827 PEDALI per CODA in ottone lucido 

 mod. “Bechstein”, con perno e cuoio 
 all’estremità   

 
 tipo A )  sinistro  827 
  B )  centro 

  C )  destro 
 
 

828 PEDALI per CODA in ottone lucido 

 mod. standard, con perno e cuoio 
 all’estremità  
 

 tipo A )  sinistro 
  B )  centro                 827        828 
  C )  destro 

 
 

829 SUPPORTO per pedali del coda  

 mod. standard, da inserire all’interno della lira,  
con boccole in nylon A )   lung. 22 cm 

    B )   lung. 24,5 cm 

         829 
                 830 

830 BOCCOLE in nylon per supporto 

dei pedali coda 

 
 

831 GOMMINI per aste pedaliera coda 

 

A )   9 x 14 mm 

B )   8 x 12 mm 
           831 

 
832 GUSCI PEDALI per coda  lung. 12 cm 

 
 tipo A )  sinistro 

  B )  centro 
  C )  destro 
 

       832 

833 PEDALI per CODA in ottone lucido        833 

con perno centrale  
 

 tipo A )  sinistro 
  B )  centro 
  C )  destro 

 
 

834 PEDALI per CODA in ottone lucido 

con perno centrale e paracalcio 
 
 tipo A )  sinistro 

  B )  centro 
  C )  destro       834 
 A 
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PEDALI PER VERTICALI 

 
 
835 PEDALI per PIANOFORTI VERTICALI interamente in ottone, 

con paracalcio  lung. tot. 21,5 cm (guscio 8,6 cm) 
(con supporti in nylon in dotazione) 

 

 tipo A ) destro 
  B ) centro              835 
  C ) sinistro 
  D ) pedale centrale con snodo a sx per sordina 

 
 

836 PEDALI per PIANOFORTI VERTICALI interamente in ottone, 

con paracalcio, gusci appiattiti  lung. tot. 22 cm (guscio 9,5 cm) 
(con supporti in nylon in dotazione) 

 
 tipo A ) destro 
  B ) centro              836 

  C ) sinistro 
  D ) pedale centrale con snodo a sx per sordina 

 

 

837 PEDALI per PIANOFORTI VERTICALI interamente in ottone, 

forma diritta  lung. tot. 22 cm (guscio 10 cm ca.) 
(con supporti in nylon in dotazione) 

 
 tipo A ) destro 
  B ) centro 

  C ) sinistro              837 
  D ) pedale centrale con snodo a sx per sordina 
 

 

838 PEDALI per PIANOFORTI VERTICALI interamente in ottone,  

mod. stilizzato con paracalcio  lung. tot. 20 cm (guscio 9 cm) 
(con supporti in nylon in dotazione)  

 
 tipo A ) sinistro 
  B ) centro 

  C ) destro 
  D ) pedale centrale con snodo a sx per sordina 

                  838 

 
 

839 PEDALI per PIANOFORTI VERTICALI  

 gusci in ottone, forma diritta   

 (con supporti in metallo)  lung. tot. 22,5 cm  
 
 tipo A ) sinistro 

  B ) centro 
  C ) destro 
 

 

840 PEDALI per PIANOFORTI VERTICALI,  

in ottone lucido supporti in metallo  mod. stilizzato 

con paracalcio - punte squadrate  lung. 20,5 cm 
 (venduti in set - non separatamente) 

 

 
             839          840 
 

841 PEDALI per PIANOFORTI VERTICALI,  

in ottone lucido supporti in metallo  mod. stilizzato 
con paracalcio - punte semi arrotondate  lung. 20,5 cm 

 (venduti in set - non separatamente) 

 
 

841-A PEDALI per PIANOFORTI VERTICALI, 

 color argento opaco mod. con paracalcio 

supporti in metallo  lung. 21 cm 
(venduti in set - non separatamente) 

      

 
     
 

             841        841-A 
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SUPPORTI PER PEDALI 

 

 

842 GUSCI per PEDALI in ottone lucido  lung. 10 cm 

 

 A )  sinistro 
 B )  centro 
 C )  destro 

            842 
 
 

844 MECCANISMO CON SNODO per SORDINA in PVC 

 
 per pianoforte verticale, permette di trattenere il pedale  
 di centro abbassato, facilitando l’ installazione di  

 quest’ultimo, ovviando complicati meccanismi 

 
 
845 TIRANTE per pedale in nylon  lung. 10 cm 

  M5 (senza dado in PVC) 

 
 
 

845-A DADO a farfalla in nylon (per tirante art. 845)              844 

                      
 

 
848 TIRANTE per pedale in metallo  lung. 10 cm          845-A 

  M4 (senza dado)             845 

 
 

 

848-A DADO in metallo per tirante (per art. 848) 

       848-A     848 
 

 

850 BOCCOLE in nylon per supporti   interno 4 mm 

 

 
 

852 SUPPORTI in metallo con boccole in nylon 

per fissaggio perni pedali pianoforti verticali 

                 853  
A )  sinistro 

 B )  destro              852 

 
 

853 SUPPORTI in "delrin" per pedali pianoforti 

 verticali standard 

 
 
 

854 SUPPORTI in "delrin" per pedali pianoforti verticali 

 (per tutti i mod. 835 - 836 - 838) 
                    850       854 

 
 
 

855 SUPPORTI in "delrin" per pedali pianoforti verticali 

 (per mod. 839) 
 
                  855 

 
 

857 PROTEZIONI per pedali in plastica bustine 

 semi-trasparenti  lung. 14 x 6 cm 

         858 
 
 

                  857 

858 TIRANTE in METALLO CONTRO - FILETTATO per ASTA       

del pedale della sordina dei verticali (mod. orientale)  
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SUPPORTI - RUOTE PER VERTICALI 

 
862 SET CARRELLINI trasportatori per CODA con 4 ruote doppie  

                in rigida gomma, portata 250 kg. ca. (per singolo carrellino) 
 mod. senza ruota frenante - incavo interno  larg. 12 cm 
 

 
 

862-A SET CARRELLINI trasportatori per CODA con 4 ruote doppie        862-A 

 in rigida gomma, portata 250 kg. ca. (per singolo carrellino) 

 mod. con una ruota frenante - incavo interno  larg. 12 cm 
 
 

 

862-B SET CARRELLINI trasportatori per GRAN CODA con 4 ruote doppie 

         in rigida gomma, portata 250 kg. ca. (per singolo carrellino) 

 mod. con una ruota frenante - incavo interno  larg. 15 cm 
 
 

 

863 SET CARRELLINI trasportatori per CODA in ghisa con 3 ruote 

 in rigida gomma, con perno centrale da inserire nelle gamba          863       
 

 
 
 

SUPPORTI ESTENDIBILI per trasporto pianoforti verticali, da fissare  

 nello zoccolo dei pedali (estensione 25  42 cm), ruote con cuscinetti in  
 rigida gomma a scelta con freno o senza freno nei colori nero o marrone  

 
 
 
865 SUPPORTI con freno color nero 
 

865-A SUPPORTI senza freno color nero                     865-866 

 
 

866 SUPPORTI con freno color marrone 
 

866-A SUPPORTI senza freno color marrone 
 
 

 
 

867 RUOTA DOPPIA in rigida gomma senza piastra, 

alt. 70 mm   ruote 50 mm  larg. 40 mm (20+20 mm), 

con cuscinetti a sfera               867       867-A 
 

 

867-A RUOTA DOPPIA in rigida gomma senza piastra, 

 alt. 70 mm   ruote 50 mm  larg. 40 mm (20+20 mm),  

con cuscinetti a sfera - frenante 
 

 

868 RUOTA DOPPIA in rigida gomma con piastra, 

alt. 70 mm   ruote 50 mm  larg. 40 mm (20+20 mm), 

larg. piastra 55 x 55 mm, con cuscinetti a sfera 
                   868                   868-A 

 

868-A RUOTA DOPPIA in rigida gomma con piastra,  

alt. 70 mm   ruote 50 mm  larg. 40 mm (20+20 mm),  

larg. piastra 55 x 55 mm, con cuscinetti a sfera - frenante 
 

 

869 RUOTA DOPPIA in nylon, con perno in acciaio pressato,   

 alt. 70 mm   ruote 50 mm  larg. 40 mm (20+20 mm), 

con cuscinetti a sfera 
 

 

869-A RUOTA DOPPIA in nylon con piastra, 

alt. 70 mm   ruote 50 mm  larg. 40 mm (20+20 mm),     869   869-A 

larg. piastra 55 x 55 mm, con cuscinetti a sfera 
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RUOTE PER VERTICALI 

 
 
 
 

870 RUOTA per pianoforte verticale in acciaio 

 pressato e zincato  alt. 45 mm       870 
 
 

 
 
 

870-B RUOTA per pianoforte verticale in acciaio  

pressato e zincato, con ruota in resina  alt. 45 mm 
 
 

                        870-B 
 
 

870-C RUOTA FISSA per pianoforte verticale (senza gamba) 

 in acciaio pressato e zincato  alt. 30 mm 
 

 
 
          870-C 

 

870-D RUOTA per pianoforte verticale ottonata in ghisa, 

alt. tot. 68 mm (sottopiastra  alt. 45 mm - perno   20 mm) 

 
 
             870-D 

 
 

870-E RUOTA DOPPIA per pianoforte verticale in resina,  

 con piastra rettangolare  alt. tot. 50 mm   ruote 36 mm   
larg. 40 mm (20+20 mm) - larg. piastra 68 x 48 mm,   

con cuscinetti a sfera 
 
 

 
 
 

870-H RUOTA DOPPIA per pianoforte verticale in rigida gomma,  

con piastra rettangolare  alt. tot. 50 mm   ruote 36 mm            870-E 

larg. 40 mm (20+20 mm) - larg. piastra 68 x 48 mm,   
con cuscinetti a sfera 

 

 
 
 

 

871 RUOTA per pianoforte verticale in ottone lucido, 

 senza perno  alt. 35 mm 
                    870-H 

 
 
                            871 

 
 

871-A RUOTA DOPPIA per pianoforte verticale in ottone lucido, 

senza perno  alt. 35 mm 
 
 

 
                      
                      871-A 

 

871-B RUOTA per pianoforte verticale 

        in ottone, con perno mod. stretto 
 alt. tot. 125 mm  larg. ruota 28 mm  

(perno alt. 40 mm   20 mm)           871-B 
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RUOTE PER PIANOFORTI A CODA 

 
873 RUOTA per PIANOFORTE A CODA  
 in ottone, con innesto a “campana” per strumenti dell’800’ 

 

     

   ruota   larghezza  altezza         altezza 

   49 mm   40 mm  64 mm   20 mm   62 mm 

                 873-B      873 
 

873-B RUOTA PICCOLA per PIANOFORTE A TAVOLO 

in ottone, con innesto a “campana” per strumenti dell’800’ 

 

     

   ruota   larghezza  altezza          altezza 

   37 mm   17 mm  52 mm   44 mm   35 mm 

 
 

874 RUOTA PICCOLA per PIANOFORTE A TAVOLO                874 

in ottone, con innesto “quadrangolare” per strumenti dell’800’ 

 

     

   ruota   larghezza  altezza  larg. int.   altezza 

   32 mm  10 mm  42 mm 25x25 mm   33 mm 

 
         

874-B INNESTO quadrangolare, in ottone lucido, tipo standard 

 

   

  altezza   larg. int.   esterno 

   32 mm 51x51 mm    64 mm 

              875-A 
        874-B 

875 RUOTA per PIANOFORTE A CODA 

 in ottone, con perno, tipo standard 

 

     

   ruota   larghezza  altezza         altezza 

   40 mm  37 mm 60 mm   20 mm   40 mm 

             875 
 

875-A RUOTA per PIANOFORTE A CODA  

in ottone, con perno, tipo standard 
 

     

   ruota   larghezza  altezza         altezza 

   49 mm  40 mm  64 mm   20 mm   62 mm 

                                        875-B 
 

875-B RUOTE per PIANOFORTE A CODA  

in ottone, con perno, tipo standard 
 

     

   ruota   larghezza  altezza         altezza 

   49 mm  40 mm  67 mm   20 mm   62 mm 
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RUOTE PER PIANOFORTI A CODA 

875-C RUOTA per PIANOFORTE A CODA  

in ottone, con perno in ghisa, tipo standard 
 

     

   ruota   larghezza  altezza         altezza 

   49 mm  24 mm  68 mm   25 mm   50 mm 

 
               875-C 

876 RUOTA DOPPIA per PIANOFORTE A CODA  

                in ottone lucido, con riquadro e perno  
 

      

   ruota   larghezza  altezza     - alt. larg.- lung.    interno 

   49 mm  62 mm  70 mm 20-72 mm 52x70 mm 56>50 mm 

              876 

 

877 RUOTA STRETTA per PIANOFORTE A CODA  

 in ottone, con riquadro e perno  
 

     

   ruota   larghezza  altezza    - alt. larg. - lung. 

   49 mm   26 mm  62 mm 20-72 mm 31x64 mm 

             877 
 

878 RUOTA per PIANOFORTE A CODA  

 in ottone, con riquadro 

 

     

   ruota   larghezza  altezza larg. - alt.   interno 

   50 mm   25 mm  65 mm 65-41 mm 55>45 mm 

               878 
 

879 RUOTA per PIANOFORTE A CODA  

 in ottone, con riquadro               879 
 

     

   ruota   larghezza  altezza larg. - alt.    interno 

   40 mm   38 mm  65 mm 64 - 40 mm 48>36 mm 

 
 

880 RUOTA per PIANOFORTE A CODA 

 in ottone, con perno e innesto quadrangolare          880 
 

     

   ruota   larghezza  altezza    - alt. alt. - larg. x lung. 

   49 mm   62 mm  72 mm 64 - 40 mm 20 mm - 50x50 mm 

 

 

882 RUOTA per PIANOFORTE A CODA 

 in ottone, con perno e supporto quadrato 
 

      

   ruota   larghezza  altezza    - alt. larg. - alt.    interno 

   49 mm   62 mm   72 mm 20-65 mm 64-52 mm 51x51 mm 

                 882 
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RUOTE PER PIANOFORTI A CODA 

 
884 RUOTA per PIANOFORTE A CODA  

in ottone, con perno 
 

    

   ruota   larghezza  altezza    - alt. 

   50 mm   62 mm  72 mm 20-65 mm 

 
 

884-A RUOTA GEMELLATA per PIANOFORTE A CODA 

in ottone, con perno  
                884       884-A 

    

   ruota   larghezza  altezza    - alt. 

   50 mm   60 mm  77 mm 20-62 mm 

 

 

886 RUOTA per PIANOFORTE A CODA                        886                                888 

 in ottone lucido, con perno e innesto cilindrico 

 
     

   ruota   larghezza  altezza    - alt.   interno 

   53 mm   28 mm  70 mm 20-50 mm   40 mm 

 

 

888 RUOTA per PIANOFORTE A CODA  
 in ottone, con perno, per mod. S&S rafforzate con bussola,  

 tipo femmina filettata 
 

     

   ruota   larghezza  altezza   - alt.  base - spess. 

   49 mm   62 mm  77 mm 28-57 mm   62-6,5 mm 

 
 

900 RUOTA GEMELLATA per PIANOFORTE A CODA  

in ottone lucido, con perno, rivestita da poliamide nero 
 

A ) con freno 
B ) senza freno 

                                                                                                                                                                    900-A                                                  900-B 

     

   ruota   larghezza  altezza    - alt. 

   58 mm   62 mm  77 mm 20-64 mm 

 

 

902 RUOTA GEMELLATA per PIANOFORTE A CODA 

in ottone lucido, con perno, con riquadro, rivestita da poliamide nero 
 

A ) con freno 
B ) senza freno 

 

     

  ruota   larghezza  altezza    - alt.     interno 

   58 mm   62 mm  77 mm 23-31 mm   51x51 mm 

                  902-A         902-B 
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RUOTE PER PIANOFORTI A CODA 

 
 

904 RUOTA DOPPIA per PIANOFORTE GRAN CODA da concerto 

 in ottone lucido, con perno, innesto cilindrico rafforzato,   
 con bussola M+F filettata, con speciali cuscinetti a sfera                                   904-A 

 
A ) con freno 
B ) senza freno                       904-B 

 

     

   ruota   larghezza  altezza    - alt.  base - spess. 

   49 mm   62 mm   70 mm 20-70 mm     62-6,5 mm 

 

 
 
 

906 RUOTA DOPPIA per PIANOFORTE GRAN CODA da concerto 

 in ottone lucido, con perno, con rivestimento nero vulcanizzato,   
con speciali cuscinetti a sfera 

 

A ) con freno             906-A 
B ) senza freno 

            906-B 

     

   ruota   larghezza  altezza 1→  2→riquadro  alt. tot. perno 

   49 mm   62 mm  70 mm 20 - 50x50x5 mm      100 mm 

 
 
 

 
908 RUOTA DOPPIA per PIANOFORTE GRAN CODA da concerto 

in ottone lucido, con perno, con speciali cuscinetti a sfera 
 

A ) con freno 

B ) senza freno 
             908-A                             908-B 

     

   ruota   larghezza  altezza 1→  2→riquadro  alt. tot. perno 

Studio 65 mm 103 mm   80 mm 20 - 50x50x5 mm     100 mm 

Studio 75 mm 105 mm   95 mm 20 - 50x50x5 mm     100 mm 

Studio 95 mm 110 mm 103 mm 20 - 50x50x5 mm     100 mm 

 
 

 
 

910 RUOTA DOPPIA per PIANOFORTE GRAN CODA da concerto 

in ottone satinato, con perno, innesto cilindrico M+F filettato, 
con speciali cuscinetti a sfera 

 

A ) con freno 
B ) senza freno             

          910-A               910-B 

    

   ruota   larghezza  altezza  1)  - 2)  

Studio 65 mm 103 mm   90 mm  23 - 52 mm 

Studio 75 mm 118 mm   95 mm  28 - 62 mm 

Studio 95 mm 135 mm 115 mm  28 - 62 mm 

 

►N.B. su richiesta con rivestimento vulcanizzato 
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ISOLATORI 

 
 

912 ISOLATORI trasparenti di materiale  

 sintetico, pressato - infrangibili   interno 60 mm 

 

912-A ISOLATORI trasparenti per coda, di materiale  

 sintetico - infrangibili   interno 78 mm 

 

912-B ISOLATORI trasparenti per coda, di materiale           912-A 

 sintetico - infrangibili   interno 78 mm           912-B 
 con disco di materiale isofonico 

 
 

913 ISOLATORI MARRONI pressati in bachelite  

 infrangibili (mod. economico)   interno 60 mm           912 

 

913-A ISOLATORI MARRONI di materiale  

 sintetico, pressato - infrangibili   interno 60 mm      913-A 

 

914 ISOLATORI NERI pressati in bachelite         913 

 infrangibili (mod. economico)   interno 60 mm 

 

914-A ISOLATORI NERI di materiale  

 sintetico, pressato - infrangibili   interno 60 mm        914 

 

 

916 ISOLATORI di VETRO trasparenti 

  interno 60 mm  alt. esterna 30 mm        914-A 

 

917 ISOLATORI MARRONI di materiale         916 

sintetico - infrangibili   interno 60 mm  
con disco di materiale isofonico 

 

918 ISOLATORI NERI di materiale 

sintetico - infrangibili   interno 60 mm 
con disco di materiale isofonico         917          918 

 
 

919 ISOLATORI in LEGNO color ciliegio chiaro 

  incavo interno 50 mm -  esterno tot. 90 mm 

 

919-A ISOLATORI in LEGNO color noce scuro 

  incavo interno 50 mm -  esterno tot. 90 mm 

 

919-B ISOLATORI in LEGNO color noce scuro, per coda       919 

  incavo interno 90 mm -  esterno tot. 125 mm                   919-B 

 

 

920 ISOLATORI in LEGNO color nero 

  incavo interno 50 mm -  esterno tot. 90 mm 

 

920-A ISOLATORI in LEGNO color nero 

  incavo interno 65 mm -  esterno tot. 90 mm 

 
 

921 ISOLATORI in OTTONE LUCIDO massiccio per verticale,     920              920-A 

molto elegante   interno 38 mm -  esterno 50 mm 

 

921-A ISOLATORI in RIGIDA GOMMA massiccio (ottimo isolante acustico) 

per verticale, contornato da un anello d’ottone lucido, 

molto funzionale per lo scopo   utile interno 54 mm 

 

921-B ISOLATORI in RIGIDA GOMMA massiccio (ottimo isolante acustico)                 921-A 

per coda, contornato da un anello d’ottone lucido,       

molto funzionale per lo scopo   utile interno 87 mm     921 

 

921-C NUOVO ISOLATORE al TEFLON  

 internamente in gomma flessibile, esternamente 

in teflon sagomato. Ottimo per pavimenti in legno, 

laminati e moquette   interno 40 mm -  esterno 60 mm 

 
          921-C                921-B 
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ISOLATORI 

 

922 ISOLATORI in OTTONE LUCIDO massiccio per coda, 

molto fine ed elegante   interno 75 mm -  esterno 98 mm 

 
 

922-A ISOLATORI in OTTONE LUCIDO massiccio per coda, 

molto elegante   interno 75 mm -  esterno 98 mm  

con disco di materiale isofonico 

 
         922 

922-C ISOLATORI per coda nero lucido  

 interno 60 mm -  esterno 135 mm        922-A 

 

 

922- D ISOLATORI per coda nero lucido   

 interno 60 mm -  esterno 135 mm, parte superiore   

in oro lucido 
 

         922-C 

922-E ISOLATORI per coda stampato in radica chiara 

 interno 60 mm -  esterno 135 mm 

             922-D 
 

922-F ISOLATORI per coda stampato in radica chiara 

 interno 60 mm -  esterno 135 mm, parte superiore  

in oro lucido 

         922-E 

922-G ISOLATORI per coda stampato in radica scura 

 interno 60 mm -  esterno 135 mm   

 
             922-F 

922-H ISOLATORI per coda stampato in radica scura 

 interno 60 mm -  esterno 135 mm, parte superiore   

in oro lucido 
 
         922-G 

922-I ISOLATORI per verticale stampato in radica scura 

 interno 45 mm -  esterno 100 mm            922-H 

              
 

922-L ISOLATORI per verticale stampato in radica scura 

 interno 45 mm -  esterno 100 mm, parte superiore  

in oro lucido       922-I 

 

922-M ISOLATORI per verticale stampato in radica chiara  

 interno 45 mm -  esterno 100 mm         922-L 

 
 

922-N ISOLATORI per verticale stampato in radica chiara 

 interno 45 mm -  esterno 100 mm, parte superiore  

in oro lucido       922-M 

 
 

922-O ISOLATORI per verticale nero lucido         922-N 

 interno 45 mm -  esterno 100 mm   

 

 
922- P ISOLATORI per verticale nero lucido     922-O 

 interno 45 mm -  esterno 100 mm, parte superiore  

in oro lucido 
        922-P 

 
923 SCIVOLI per scorrimento in resina, da avvitare, 

per pianoforte in sostituzione o in mancanza di ruote 

 A )  Tondo   53 x 14 mm              923-B 

 B )  Rettangolare  20 x 75 x 15 mm 
 

 

924 SCIVOLI per scorrimento in acciaio, con supporto 

in gomma, con chiodo per pianoforte verticale 

 A )   20 mm 

B )   25 mm          923-A   924 
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DIAPASON - CUNEI 

 

 

925 SET di 13 DIAPASON per scala cromatica 

         da  DO  261.6  a  DO  523.3 Hz custoditi  

 in un elegante astuccio imbottito 
 

926 DIAPASON con frequenze in Hz 

 stabilizzata nella nota  LA  

 
 A ) LA    435  H ) LA    441 
 B ) LA    436  I  ) LA    442 

 C ) LA    437  L ) LA    443 
 D ) LA    438  M ) LA    444 
 E ) LA    449  N ) LA    445 

 F ) LA    440   O ) LA    415               925 
 
                       926 

927 DIAPASON orchestrale 440 Hz con cassetta di risonanza 

 
 

928 STRISCIA in FELTRO per accordare scala temperata 

 lung. 125 cm x larg. 2 cm A )  spessore 3,5 mm 
   B )  spessore 4,0 mm 

    C )  spessore 5,0 mm 

             927 
 

929 CUNEI MULTIPLI A PETTINE per ACCORDARE          928 
in gomma (13 pz.) 

            929 
 

931 CUNEI per accordare in gomma e in feltro 
 in diverse forme e lunghezze       931 

 
 

 A )   in gomma  lung. 75 x 20 mm A 

 

 
B )   in gomma  lung. 90 x 13 mm B 

         (in quattro colori a scelta) 

 

 BS)  in gomma  lung. 150 x 13 mm BS 

 
 

C )   in feltro  lung. 105 x 20 mm 

 

 
D )   in feltro  lung. 90 x 30 mm 

 

       931-C    931-D 

E )   in feltro  lung. 110 x 20 mm 

 
 

F )   in feltro  lung. 130 x 30 mm   931-E 

           931-F 
 
 

932 CUNEI per accordare in gomma con impugnatura 
 in metallo flessibile  lung. tot. 195 mm 
           932 

 

933 STECCA per accordare in legno 
con estremità in pelle  lung. 23,5 mm       933 

 

 

933-A  PELLE di ricambio (per art. 933)                   933-A 

 

 
934 CUNEI per accordare con gambo in metallo flessibile 

(adatto per parti difficili da raggiungere)  
           934 
 

935 STECCA per accordare in plastica,  

         con molla e astuccio               935 
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CHIAVI PER ACCORDARE ED ACCESSORI 

 

 

936 CHIAVE per ACCORDARE professionale 

 con asta allungabile esagonale manico in legno  

 senza teste e beccucci (da assemblare a piacimento)      936 
  
 

937 CHIAVE per ACCORDARE professionale 

 con asta fissa manico in legno pregiato 

 senza teste e beccucci (da assemblare a piacimento)      937 
 

 

937-A CHIAVE per ACCORDARE professionale 

 con asta fissa manico in PVC 

 senza teste e beccucci (da assemblare a piacimento) 

            937-A 
 

938 CHIAVE per ACCORDARE professionale extra lunga 

 con asta allungabile esagonale manico in legno pregiato 

senza teste e beccucci (da assemblare a piacimento) 
 

            938 
 

938-A CHIAVE per ACCORDARE professionale extra lunga 

 con asta allungabile esagonale manico in PVC 

senza teste e beccucci (da assemblare a piacimento)  
 
            938-A 

939 ASTA ESAGONALE di ricambio 

 filettata nell’estremità adatta  
 (per i modelli 938 e 938-A) 
            939 

941-SOLE   TESTA  lung. 59 mm  angolata di +10° 

942-SOLE   TESTA  lung. 47 mm  angolata di +10° 

943-SOLE   TESTA  lung. 33 mm  angolata di +10° 

944-SOLE   TESTA  lung. 22 mm  angolata di +15° 
 

945 BECCUCCI - SOLE prod. Svizzera con fori  

 differenziati, in acciaio temperato, qualità extra*                944-H 

AS ) foro piccolo     BS ) foro medio 
CS ) foro grande      DS ) foro quadro 
ES ) foro oblungo        FS ) foro medio extra lungo 

*(compatibili solo con le loro teste)              943-H 
                    941-H 

940-0H TESTA HALE  extra lung. 100 mm  angolata di +5° 

940-H TESTA HALE  lung. 80 mm  angolata di +5°         940-H 

941-H TESTA HALE  lung. 58 mm  angolata di +5°             940-0H      942-H 

942-H TESTA HALE  lung. 47 mm  angolata di +5° 

943-H TESTA HALE  lung. 36 mm  angolata di +5° 

944-H TESTA HALE  lung. 23 mm  angolata di +15° 
 

945 BECCUCCI - HALE originali con fori differenziati, 

 in acciaio temperato, qualità extra USA* 

 0H ) foro extra piccolo                    0H    AH      BH        CH          DH            EH             FH 
 AH ) foro piccolo 

BH ) foro medio 

 CH ) foro grande 
DH ) foro quadro 
EH ) foro oblungo       

FH ) foro medio extra lungo   
*(compatibili solo con le loro teste)       946                    947 

 

946 ADATTATORE - prolunga per beccucci e teste HALE 

 

947 DOPPIA CHIAVE a “S” per avvitare beccucci 

 

948 TESTA CON BECCUCCIO FISSO HALE 
 

AH ) lung.   65 mm x foro caviglie  6,90 ► 7,00 
BH ) lung.   65 mm x foro caviglie  7,10 ► 7,25 

CH ) lung. 102 mm x foro caviglie  6,90 ► 7,00 
DH ) lung. 102 mm x foro caviglie  7,10 ► 7,25 
EH ) lung. 130 mm x foro caviglie  7,00 ► 7,25 

       948-AH        948-BH  948-CH            948-DH             948-EH 
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CHIAVI PER ACCORDARE ED ACCESSORI 

 

 

950 SET COMPLETO PROFESSIONALE HALE 

per accordare, totale di 12 pezzi 

 composizione comprendente: 
1 manico in legno pregiato con asta allungabile 

 

AH ) foro piccolo 
BH ) foro medio 

 CH ) foro grande 

DH ) foro quadro 
EH ) foro oblungo  
FH ) foro medio extra lungo   

941-H TESTA HALE  lung. 58 mm  angolata di +5° 

942-H TESTA HALE  lung. 47 mm  angolata di +5° 

943-H TESTA HALE  lung. 36 mm  angolata di +5°    950 

944-H TESTA HALE  lung. 23 mm  angolata di +15° 
 1 doppia chiave a “S” 

 
 

951 SET COMPLETO PROFESSIONALE HALE 

per accordare, totale di 12 pezzi 

 composizione comprendente: 
1 manico in nylon con asta allungabile 

 
AH ) foro piccolo 

BH ) foro medio 
 CH ) foro grande 

DH ) foro quadro 

EH ) foro oblungo   
FH ) foro medio extra lungo   

941-H TESTA HALE  lung. 58 mm  angolata di +5°    951 

942-H TESTA HALE  lung. 47 mm  angolata di +5° 

943-H TESTA HALE  lung. 36 mm  angolata di +5° 

944-H TESTA HALE  lung. 23 mm  angolata di +15° 
 1 doppia chiave a “S” 

 
 

952 CHIAVE per ACCORDARE PROFESSIONALE tipo Yamaha 

per accordare con asta fissa e beccuccio               952 

in dotazione tipo medio nr. 2 
       

0 ) (manico con testa e beccuccio nr. 2) 
A ) beccuccio nr. 1                                 A         B       C 

 B ) beccuccio nr. 2 

C ) beccuccio nr. 3  
 
 

 

953 CHIAVE per ACCORDARE tipo economica        953 

con asta fissa con foro a stella nr. 3 (su richiesta beccuccio 

 intercambiabile con nr. 1 e nr. 2 più piccoli) 

 
 

953-A SET di BASE per ACCORDARE tipo economico 

(per amatori o principianti)         953-A 

 completa di: chiave fissa con foro a stella, diapason, 2 gommini, 
 striscia per accordare, stecca in PVC per isolare corde, astuccio 
 

 
 

954 CHIAVE per ACCORDARE intercambiabile,   A 1 ) foro per caviglie da  6,50 < 6,60     

angolo rotondo a “L” con foro a stella, 
 da assemblarsi con manico     B 2 ) foro per caviglie da  6,75 < 7,00    
 

        C 3 ) foro per caviglie da  7,10 < 7,25     
 

D 4 ) foro per caviglie da  7,35 < 7,50     

 
        H )    manico per chiave 
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ACCORDATORI  ELETTRONICI 

 
Da anni gli accordatori elettronici TLA godono di una notevole preferenza tra coloro che operano nel mondo dell’accordatura, che spaziano dai tecnici di pianoforti agli 
organari, ai laboratori artigianali e all’industria. Quando diventa difficile accordare “ad orecchio” e altri strumenti elettronici non soddisfano pienamente i risultati voluti, 
con i nuovi accordatori elettronici TLA si possono raggiungere livelli qualitativi molto soddisfacenti consentendo di lavorare senza risultare stanchi.  
Con l’aiuto dello schermo stroboscopio ad alta definizione potete operare con alta precisione in quanto percepiscono deviazioni di frequenza di 1/100-Hz, l’uso dei 
comandi facilmente comprensibili aiutano a velocizzare tutte quelle operazioni che si richiedono in quel momento dall’operatore. 
 

DDDAAATTTIII    TTTEEECCCNNNIIICCCIII   DDDEEEIII   VVVAAARRRIII    MMMOOODDDEEELLLLLLIII    AAA   CCCOOONNNFFFRRROOONNNTTTOOO         
 

 
 
 

 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

CTS-5-C 
 
 
 

 
 

CTS-7-P 
 
 
 

 
 

CTS-7-PE 
 
 
 

 
 

CTS-732-C 
 
 
 

 
 

Estensione sonora          8 ottave                                                    più di 9,5 ottave 

Estensione di frequenza     da 30 a 7.500 Hz                             da 20 a 14.000 Hz     da 20 fino a 15.000 Hz 

Precisione della frequenza richiesta                                                               0,1 cent (1/.000 semitono) 

Schermo stroboscopico     

Indicatore di massima LED     

Indicatore di barre grafiche              ▬                   ▬                  ▬  

Indicatore di livello d’entrata              ▬                   ▬                  ▬  

Regolazione cent                                                     ±100 cent              ± 150 cent 

Risoluzione cent                                                                         0,1 cent 

Altezza del diapason      da 380 a 480 Hz                                                          da 220 a 880 Hz 

Risoluzione diapason            0,1 Hz                                                                0,01 Hz 

Regolazione dell’ amplificazione 
microfono 

                                                      2 livelli           8 livelli: manuale,  
 automatico o da programma 

Regolazione battimenti              ▬                   ▬                 ▬  

Regolazione armonici              ▬                                  da  1 a 8                da 1 a 16 

Regolazione d’intervalli puri              ▬    

Volume della nota (suono udibile)                                                           2 livelli                   6 livelli 

Collegamento active box (suono udibile)              ▬                   ▬   

Collegamento Jack per microfono esterno                                                                      presa 3,5 mm 

Indicatore cristalli (illuminato)                                         nr. tracce illuminate 16x2   nr. tracce illuminate 40x2 

Lingua straniera operativa sullo schermo                                                          inglese - tedesco - francese - italiano 

Memoria per programmi strumentali                1                                         59                              99  

Memoria per temperamenti storici                1                                         79                      99 

Programmi incor. (permanente memorizzati) 4 accordature pianoforti accordatura normale, 3 accordature pianoforti, cembalo, organo, fisarmonica, flauto 

     27 Temperamenti storici  
(permanentemente memorizzati)  
        per tutti i modelli 
 

           Bach/Barnes, Bach/ Kellner, Bach/Schubiger, Bruder/P.Vier, Kirnberger I, Kirnberger II, kirnberger-III, 
              Lambert/Schugk, Lambert/Chaumont, Neidhard(1724), Neidhard(1729), Mezzatonica, Pittagorico, 
            Rameau/Schugk, Rameau/Schubinger, Schlick I, Schlick/Billeter, Schlick/Vogel, Silbermann/P.Vier, 
                   Silberman I, Silbermann Billetter, Vallotti, Werkmeister-III, Werkmeister-IV, Werkmeister-V 

Collegamento al PC (interfaccia seriale)              ▬                   ▬        RS-232 o USB 
 USB adattatore incluso 

                  USB 

Ingresso per il termo sensore              ▬                   ▬   

Indicatore in tempo reale dei  
battimenti (cent) 

             ▬                   ▬                  ▬  

Indicatore in tempo reale della  
frequenza effettiva 

             ▬                   ▬                  ▬  

Indicatore in tempo reale dei battimenti              ▬                   ▬                  ▬  

Indicatore in tempo reale della correzione  
alla lunghezza delle canne 

             ▬                   ▬                  ▬  

Indicatore di 1/16 semitono della frequenza              ▬                   ▬                  ▬  

Indicatore della frequenza richiesta              ▬                   ▬                  ▬  

Alimentazione elettrica/batteria         rete elettrica 

    o batteria primaria 

       trasformatore carica batterie + (4 batterie Mignon NiMh Accu 1,2V /2500 m Ah) 

 

Durata - funzionamento di una carica             10 ore                                                          circa 14 ore 

Tempo di caricamento             ▬                                                          circa 14 ore 

Alimentatore - trasformatore                                                             7,5 Volt 400 mA DC stabilizzato 

Dimensione o peso  125x97x45mm/240gr.     160x75x50mm/400 gr.     160x75x50mm/410 gr.      200x103x50mm/560 gr. 

Accessori in dotazione        trasformatore + 
    valigetta in faggio 

    trasformatore carica 
batterie +valigetta in faggio 

             trasformatore carica batterie+software+ 
                      cavo dati+valigetta in faggio 

 

       Art.           960-A  (CTS-5-C)        960-B  (CTS-7-P)        960-C  (CTS-7-PE)        960-D  (CTS-32-C) 
 

961-S CTS-7PE-32C TERMOSENSORE che permette la correzione automatica della frequenza in base alla temperatura esterna 
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ACCESSORISTICA  

 
 

962 CHIAVE a “T” per rincavigliare con foro quadro            

 manico in palissandro 

962-A CHIAVE a “T” per rincavigliare con foro quadro            

 manico in PVC 

962-B CHIAVE a “T” per rincavigliare con foro a stella 

 manico in PVC 

          962          962-B 

964 AVVITA CAVIGLIE manuale con foro quadro               

 manico in legno 
 

964-A AVVITA CAVIGLIE manuale con foro quadro               

 manico in PVC                     965 
 

965 CHIAVE a BUSSOLA per rincavigliare, reversibile 

 DX-SX con beccuccio in dotazione con foro a stella 

  

 

965-A BECCUCCIO di ricambio (per art. 965)  

 
                       964-A 

966 ESTRATTORE per CAVIGLIE rotte  

 
            966           964 
966-A ESTRATTORE a “T” manuale leva caviglie rotte 

 (contro filettata a sinistra)       

 
 

967 ESTRATTORE CAVIGLIE per girabecchino           967 

con foro a stella 
 
 

 

968 ESTRATTORE CAVIGLIE per trapano              968            966-A 

con foro a stella 
 

 
 

969 BECCUCCIO per estrarre o avvitare caviglie        969 

con foro a stella 

 
 

969-A RACCORDO per beccuccio (per art. 969)                            969-A 

 
 

970 GUSCIO in METALLO pulisci caviglie vecchie, a secco 

 (con 10 gommini) 

 

970-A SET gommini (10 pz.)        970                                      970-A 

 

 
972 PUNZONE per chiudere giri corde su caviglie                   972 

 

  
973 PUNZONE per conficcare bottoncini in legno                   973 

su piastre  

 
 

974 PUNZONE per conficcare caviglie - tipo corto                                  974 

 

 

974-A PUNZONE per conficcare caviglie - tipo grosso                   974-A 

  20 x 170 mm 

 
  

975 PUNZONE per conficcare piombi su tastiera                                  975 

 
 

976 PUNZONE per conficcare punte su telai di ghisa                  976 
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ACCESSORISTICA  

 

 
 

977 ATTREZZO per STRINGERE i giri delle corde 

sulla caviglia con peso mobile che azionandolo 

verso l’alto compatta le spire 
          978 
 

978 ATTREZZO per RINCAVIGLIARE 

mantenendo in tensione la corda facilita 
l’inserimento delle caviglie grazie ad 
un punzone a molla dove viene battuto      979 

 

 
                     977 

979 ATTREZZO doppio uso, per chiudere  

 i giri delle corde e a gancio per livellatura  
 
           980 

 

980 ATTREZZO doppio uso, sagomato per stringere  

 i giri delle corde, con spaziatore cori - tipo lungo 
            981 

 
 

981 ATTREZZO doppio uso, sagomato per stringere  

i giri delle corde, con spaziatore cori - tipo corto 
 
            982 

 
 

982 ATTREZZO per STRINGERE i giri delle corde, piegato a 45° 

manico in legno 

 
 
 

983 ATTREZZO per STRINGERE i giri delle corde, diritto,      983 

manico in legno (nuova versione) 
 
       983-B 

 

983-A ATTREZZO per STRINGERE le corde, diritto, 

manico in legno  

 
                 984 
                  983-A 

983-B UTENSILE per livellare le corde, piegato a 90° 

manico in palissandro  
 
 

           
 

984 UTENSILE con gancio a “L” ideato per livellare corde 

manico in legno 

         5 
 

984-A UTENSILE con gancio sagomato gambo corto  

ideato per livellare le corde, manico in legno 
 
                      985 

 

985 UTENSILE a “T” in metallo con gancio ideato per  

livellare le corde, grazie al tipo di fresatura permette 
di comprimere le corde in basso o riportarle in alto 

                 986 
 

986 UTENSILE a “T” in metallo con gancio       984-A 

ideato per livellare corde 

 
 

987 ATTREZZO ideato per “stirare” corde d'acciaio nuove 

 
 
 

            987 
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ACCESSORISTICA  

 
 
990 ESTRATTORE per CAVIGLIE ROTTE 

 set comprendente: una punta per forare e 
 un estrattore contro - filettato 
 

 
 
            990 

 
992 MACCHINETTE per FARE OCCHIELLI “alla francese” 

 (da tenersi ferma in morsa) 
 

 

 A ) con occhiello a gancio 

 e supporto di fissaggio in metallo 
 

 

C ) con punte intercambiabili per occhielli   

 4 - 5 mm, incorporato anche un piccolo 

gancio ad uncino per occhiello per clavicembalo 
 

 
 
 

 

993 FRESA MANUALE rettificatrice dell’estremità 

 filata della corda ramata dei bassi - con due lame 
regolabili intercambiabili         992-A                992-C 

 
 
 

 
 

993-A LAME di ricambio                         993 

 (per art. 993) 
            993-A 
 

 
 
994 SUPPORTO in metallo per fili d'acciaio, da                                994 

 tenere sempre in valigia all'occorrenza, in caso  
                di sostituzione di corde presso il cliente 

 
 
 

 
995 MICROMETRO centesimale con contatti in widia 

campo di misura da 0 ÷ 25 mm - risoluzione 0,01 mm                     995 
 lettura 1/100 - per misurare il diametro di tutte le  

corde e caviglie 
 
 
 

 

997 MICROMETRO TASCABILE centesimale da 0 ÷ 8 mm 

 campo di misura da 0 ÷ 8 mm - lettura 1/100,                      997 

per misurare il diametro delle corde 
 
 

 
 

998 MICROMETRO "digitale" millesimale di alta precisione                     998 

campo di misura da 0 ÷ 25 mm - risoluzione 0,001 mm 

 per misurare il diametro di tutte le corde e caviglie 
 
 

 
 

1000 CALIBRO tascabile in ottone 1/10                     1000 

        campo di misura  fino a 100 mm 
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ACCESSORISTICA  

 

 
 

1001 MISURATORE forza - resistenza per molle e perni 

 

A )   0,6 - 6 gr. 

  

B )   1,5 - 15 gr. 

           1002 

C )                3 - 30 gr.            1001 

 
 

1002 GONIOMETRO per misurare l’angolatura delle  

teste dei martelli 
 
 

1003 SPESSORIMETRO a quadrante da banco 

decimale lettura 0,1 mm, con leva di sollevamento  
a caduta, ideale per misurare spessore pelli, feltri, tavole, 

armoniche ecc.   contatti 30 mm - profondità 300 mm 

 

 

1003-A SPESSORIMETRO tascabile decimale,        1003 

con leva di spostamento a caduta, 
ideale per misurazione di feltri e pelli  

 contatti 12 mm 

 
                      1003-A 
 

         1003-B 

1003-B   SPESSORIMETRO portatile decimale, 

 con leva a caduta ideale per misurazione  

 di feltri e pelli   contatti 12 mm  

 
                 1004 

 
 
 

1004 TRONCHESINO PIATTO SENZA SMUSSO 

per tagliare fili di centro (► solo metallo dolce) 

             1007 

 
 
 

 

1007 ATTREZZO per RIPARTIRE FORCOLE  

a spatola larga, impugnatura in PVC 
             1008 

 
 
 

1008 PINZA con punte coniche  lung. 140 mm 

            
 
                                                                                                                                                                                         1011 

 

 
1011 TRONCHESINO per filo armonico - taglio netto 

 senza smusso, piccolo ma potente 

 
 
 

             1012 

1012 TRONCHESE per tagliare filo armonico di 

diametri superiori  lung. 180 mm   
 

 
 
 

1014 PINZA con ganasce piatte  lung. 155 mm            1014 
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ATTREZZI PER REGOLAZIONI MECCANICHE 

 

 

1016 PINZA FERMA CORSA dei bottoncini        1016 

 di scappamento che facilita l’avvitamento 

nelle punte filettate bloccandoli 
 
 

 

1017 PINZA con moltiplicatore per piegare 

 lateralmente i ferri meccaniche  
e forcole dei Viennesi 

 
            1017 
 

 
1017-A PINZA DIVARICATRICE che agisce  
 sulle forcole dei pianoforti Viennesi  
 permettendo con facilità l’estrazione 

 degli stiletti 
             1017-A 
                                          

 
 

1018 PINZA per piegare a caldo le  

astine dei martelli 

 
 
 

 

1019 PINZA ELETTRICA per piegare  

a caldo le astine dei martelli         1018 
 

 
 

1020 PINZA per piegare lateralmente i  

 ferri delle meccaniche 
 
 
 

 
      1020      1021 
 

 
 
 

1021 PINZA per piegare lateralmente i 

 ferri delle meccaniche, con moltiplicatore 
 

           1022 
 
 

1022 PINZA per piegare avanti e indietro 

 ferri delle meccaniche 
 
 

1023 FORBICI ad angolo in acciaio 

 extra, ideale per rifinire smorzi 
      1023 
             1024-A 

 

1024 TRONCHESINO per tagliare astine dei martelli 

         1024 

 
 

1024-A TRONCHESINO per tagliare astine dei martelli 

 con dispositivo di bloccaggio 

 
 

1025 PINZA con ganasce per estrarre fili centro 

  

           1025        1026 
 
 

1026 PUNTA ricambio per pinza (per art. 1025) 
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ATTREZZI PER REGOLAZIONI MECCANICHE 

 
 
1027 PINZA con ganasce piatte parallele 

per montare gli smorzi del coda,         1027 
impugnatura ricoperta 
da materiale plastico  lung. 195 mm 

 

 
1028 PINZA con ganasce piatte parallele 

per registrare paramartelli, teste degli  

smorzi ecc. impugnatura ricoperta 
da materiale plastico  lung. 195 mm 

 apertura ganasce ca. 9 mm          1028 

 
 

1029 PINZA con ganasce per comprimere 

asole tastiere (tipo economico) 

            1029 
 
 

 

1030 PINZA con ganasce orientabili e scorrevoli  

per comprimere asole delle tastiere 

 
             1030 
 

 

1031 PINZA per stirare a caldo 

 l’estremità degli smorzi a 
prisma  

 
 
       1031 

 

1032 PINZA con ganasce scorrevoli parallele  

per comprimere asole delle tastiere parte        1032 
anteriore senza smontare il tasto 

 
 
 

1034 PINZA con ganasce scorrevoli parallele con 

parte centrale mobile per comprimere asole 
delle tastiere parte anteriore senza smontare il tasto      1034 

 
 
 

 

1035 ATTREZZO segna tavole armoniche,  

nuovo modello con uncino piramidale 
 

 
            1035 
 

 
 

1035-A ATTREZZO segna tavole armoniche,  

nuovo modello con uncino piatto 

 alla base 
            1035-A 
 

 
 
 

1036 TENAGLIA particolare per estrarre        1036 

i rullini vecchi dalle aste del coda, 
 taglio raso (regolabile nell’ apertura) 
 

 
 
 

1039 PINZA per estrarre teste martelli pianoforti        1039 

a coda, in acciaio brunito, veloce e sicura,         
ideale per razionalizzare il lavoro 
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ATTREZZI PER REGOLAZIONI MECCANICHE 

 

 

SERIE SENZA IMPUGNATURA  
con inserto a “baionetta”           1040 

 

 

1040 MANICO universale in PVC con mandrino 

 per attrezzi con attacco a baionetta 

 
 

1040-A MANICO universale in palissandro con mandrino                         1040-A 

 per attrezzi con attacco a baionetta 

 
 
 

 
 

1040-B     Attrezzo per regolare viti a occhiello dello scappamento del verticale mod. grosso,       B 
  gambo flessibile - tipo lungo  lung. 28,5 mm 

 
 
 

            
                           BP 
1040-BP   Attrezzo per regolare viti a occhiello dello scappamento del verticale mod. grosso, 

    gambo flessibile - tipo corto  lung. 21,5 mm 
 

 
 
 

 

1040-BS   Attrezzo per regolare i bottoncini della leva dello scappamento e di ripetizione del coda,  
    gambo flessibile - tipo lungo  lung. 28,5 mm                   BS 

 

 
 
 

                         BST 
1040-BST Attrezzo per regolare i bottoncini della leva dello scappamento e di ripetizione del coda, 
                    gambo flessibile - tipo corto  lung. 21,5 mm 
 

 
 
 

 
 

1040-C      Attrezzo per regolare viti piatte degli scappamenti, gambo flessibile - tipo lungo  lung. 28,5 mm  C 

  

 
 
 

                          CP 
1040-CP    Attrezzo per regolare viti piatte degli scappamenti, gambo flessibile - tipo corto  lung. 21,5 mm 
   
 

 
 
 

 
1040-D      Attrezzo per ripartire forcole e noci delle meccaniche - tipo lungo                    D 
 
 
 

 
 

1040-DK   Attrezzo per ripartire forcole e noci delle meccaniche - tipo corto                  DK 
 

 
 
 

                           E 
1040-E      Attrezzo per regolare punte ovali sotto tasto (parte anteriore),  

                   gambo con lato bombato per meglio manovrarlo 



 
   

 

                                                                                                                                                            
83   

ATTREZZI PER REGOLAZIONI MECCANICHE 

 

 
 

                          EK 
 

1040-EK   Attrezzo per regolare le punte ovali sotto tasto (parte anteriore), 

    gambo piegato a “L”  
 

 

                            F 
 

1040-F       Attrezzo per regolare cucchiaini dei cavalletti - verticale 

 
 
 

                            G 
 
 

1040-G      Attrezzo per registrare piloti con varie sfaccettature       

 

 

                            H 
 

 

1040-H      Attrezzo per regolare ferri degli smorzi 

 
 

                            J 
 
 

1040-J      Attrezzo per regolare cucchiaini dei cavalletti - verticale 

 
 

                            K 
 
 
1040-K      Attrezzo per regolare paramartelli 

 
 

                            L 
 
 

1040-L      Attrezzo per regolare ferri degli smorzi - testa inclinata 45º 

 
                           M 

 
1040-M      Attrezzo per regolare ferri degli smorzi - testa con incavo diritto 

 
 

                            N 
 

1040-N      Attrezzo per regolare ferri degli smorzi - testa inclinata 90º 

 

 

                            P 
 

1040-P      Attrezzo per regolare ferri degli smorzi - testa con incavi multidirezionali 

 

 
 

                            Q 
1040-Q      Attrezzo per regolare cucchiaini dei cavalletti dei verticali, gambo piegato  

 
 
 

        
                            R 
1040-R      Cacciavite modificato per viti con testa a taglio, rettificato finemente nel gambo  lung. 245 mm 

 

 
 
1040-S      Cacciavite modificato per viti con testa a taglio, piccole  lung. 125 mm                    S 
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ATTREZZI PER REGOLAZIONI MECCANICHE 

 
 

             T 
 

1040-T      Cacciavite modificato per viti con testa a croce, rettificato finemente nel gambo  lung. 350 mm  

 

 

                           TC 
 

1040-TC   Cacciavite modificato per viti con testa a croce, rettificato finemente nel gambo  lung. 275 mm 

 

             V 
 

1040-V      Attrezzo per regolare cucchiaini dei cavalletti dei verticali, gambo diritto 

 

             Z 
 

1040-Z      Attrezzo per regolare i ferri degli smorzi  

 

 

SERIE CON IMPUGNATURA  
 
 

 
 
 

 
1045-B      Attrezzo per regolare viti a occhiello dello scappamento del verticale mod. grosso,   B 
    gambo flessibile - tipo lungo  lung. 28,5 mm 
 
 

 
 
 

1045-BP   Attrezzo per regolare viti a occhiello dello scappamento del verticale mod. grosso,                                         BP 
    gambo flessibile - tipo corto  lung. 21,5 mm 
 
  

 
 
 

1045-BS   Attrezzo per regolare i bottoncini della leva dello scappamento e di ripetizione del coda,                 BS 

    gambo flessibile - tipo lungo  lung. 28,5 mm 
 

 
 
 

 

1045-BST  Attrezzo per regolare i bottoncini della leva dello scappamento e di ripetizione del coda, 

      gambo flessibile - tipo corto  lung. 21,5 mm                    BST 

 
 

 
 
 

1045-C      Attrezzo per regolare viti piatte degli scappamenti  

                   gambo flessibile - tipo lungo  lung. 28,5 mm       C 

 
 

 
 
 

 

1045-CP   Attrezzo per regolare viti piatte degli scappamenti  

    gambo flessibile - tipo corto  lung. 21,5 mm                     CP 

 

 
 
 

 
 

1045-D      Attrezzo per ripartire forcole e noci delle meccaniche - tipo lungo                    D 
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ATTREZZI PER REGOLAZIONI MECCANICHE 

 

 
 

                           DK 
 
 

1045-DK    Attrezzo per ripartire forcole e noci delle meccaniche - tipo corto 

 

 
 

                            E 
 

 

1045-E      Attrezzo per regolare le punte ovali sotto tasto (parte anteriore) 

   gambo con lato bombato per meglio manovrarlo 

 
 
 

                           EK 
 
 

1045-EK   Attrezzo per regolare le punte ovali sotto tasto (parte anteriore), gambo piegato a “L” 

 

 
 
 

                             F 
 
 

1045-F      Attrezzo per regolare cucchiaini dei cavalletti - verticale 

 
 
 

 

       G 
 
 

 

1045-G     Attrezzo per registrare piloti con varie sfaccettature 

 

 
 
 

                            H 
 
 
 

1045-H     Attrezzo per regolare ferri degli smorzi 

 
 
 

 

                            J 
 

 
 

1045-J     Attrezzo per regolare cucchiaini dei cavalletti - verticale 

 

 
 

                            K 
 

 

 
1045-K     Attrezzo per regolare paramartelli 

 

 
 

                            L 
 

 

1045-L     Attrezzo per regolare ferri degli smorzi - testa inclinata 45º 
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ATTREZZI PER REGOLAZIONI MECCANICHE 

 

 
 

                            M 
 
 

1045-M      Attrezzo per regolare ferri degli smorzi - testa con incavo diritto 

 

 
 

             N 
 

 

1045-N      Attrezzo per regolare ferri degli smorzi - testa inclinata 90º 

 

 
 

                            P 
 

 

1045-P      Attrezzo per regolare ferri degli smorzi - testa con incavi multidirezionali 

 
 

 

             Q 
 

 

 
1045-Q      Attrezzo per regolare cucchiaini dei cavalletti - verticali  

   gambo piegato  
 

 

             R 
 

 

1045-R      Cacciavite modificato per viti con testa a taglio, rettificato finemente nel gambo  lung. 245 mm 

 
 

 

             S 
 
 

 

1045-S      Cacciavite modificato per viti con testa a taglio, piccole  lung. 125 mm 

 

 

 
 

 
             T 
1045-T      Cacciavite modificato per viti con testa a croce, rettificato finemente nel gambo  lung. 350 mm  

 
 
 

 

                           TC 
 

1045-TC   Cacciavite modificato per viti con testa a croce, rettificato finemente nel gambo  lung. 275 mm 

 
 
 

 
 

              
1045-V      Attrezzo per regolare cucchiaini dei cavalletti - verticali        V 

   gambo diritto  
 
 
 

             Z 
 
1045-Z      Attrezzo per regolare i ferri degli smorzi 
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1051 ATTREZZO per registrare i ferri degli          1051 

smorzi dei coda vicino alle teste 

 
 
1052 ATTREZZO che aiuta l’allineamento           1052 

dei martelli, stirando il mollettone  
 della barra ferma corsa stiletti del verticale 
 

 

1054 ATTREZZO conico per allargare fori del          1054 

centro tastiera 
 

1055 ATTREZZO con punta conica semipiatta per allargare il foro 

 centrale del tasto dalla parte superiore (con manico in legno)       1055 
 

1055-A   ATTREZZO            1055-A 

(come per art. 1055, senza manico)  
 
 

1056 ATTREZZO per regolare paramartello           1056 

 pianoforte a coda 
 
 

1058 ATTREZZO per alesare il foro interno dei tasti         1058 

 
 

1060 FRESA per rettificare gli stiletti martelli 

              1060 
 
 

1062 ATTREZZO doppio uso,   

per regolare viti dello            1062 
scappamento del coda - M+F 

 
1063 UTENSILE SEGNAFORI  per ponticello  larg. 10 mm 

              1063 

 
1063-A UTENSILI SEGNAFORI  per ponticelli (set di 6 pz.) 

 larg. 8-9-10-11-12-13 mm 
              1063-A 

 
1064 SPAZIATORE per CORDE, usufruibile 

 ambo i lati 
A )  5 ▬ 5 mm  larg. del coro 

B )  5 ▬ 5,5 mm  larg. del coro   5             5,5             1064 
C )  6 ▬ 6,5 mm  larg. del coro 

 

 

1066 OLIATORE a PENNA in alluminio per perni ideale 

 per lavori di precisione con pulsante per dosaggi         1066 
 mirati (usare solo lubrificanti)  lung. 145 mm 

 
1067 ATTREZZO per regolare viti con occhielli primo 

scappamento per pianoforti a coda Steinway 
 tipo piatto             1067 

 

 
1068 ATTREZZO per regolare viti con occhielli primo 

scappamento per pianoforti a coda Steinway         1068 

 
 
1070 ATTREZZO per regolare borchie del telaio 

 della tastiera Mason+Hamlin 
              1070 
 
1070-A ATTREZZO per regolare borchie del telaio 

 della tastiera Steinway         1070-B 
 

 
1070-B ATTREZZO per regolare borchie del telaio         1070-A 

 della tastiera Yamaha 
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1072 FRESA manuale per pulire dalla colla i fori          

dei bilancieri dove risiedono le molle  

 a spirale dello spingitore       1072 
 
 

1073 ATTREZZO particolareggiato 

per regolare le molle 
 
          1073 

 

1074 ATTREZZO fine, con doppio uncino, per  

regolare le molle dei cavalletti coda 
          1074 

 
 
 

1075 ATTREZZO ad uncino sagomato per regolare molle 

 di ripetizione       A )  con gambo corto      1075-B 
             B )  con gambo lungo 

 
 

1076 ATTREZZO con uncino sagomato per regolare molle 

meccanica pianoforti con manico in legno corto     1076 

 
 
 

1077 ATTREZZO ad uncino sagomato per regolare molle 

 di ripetizione  (BDK) 
          1077 
 

 

1078 ATTREZZI con doppia testa per regolare 

ferri meccaniche, di varie forme A-B-C-D-E  

           A 
 
 
 

   B        D 
 

 
 

 

   C        E 
 

1080 UTENSILE per regolare piloti  

 

A ) interamente in metallo       1080-A 
 
 B ) punta in metallo con gambo in PVC 

 
 C ) punta in metallo manico in legno      1080-B 
 

 
          1080-C 

1082 ATTREZZO per regolare da un lato piloti  

esagonali in ottone, dall’altro lato piloti in legno 
 
          1082 

 

1084 ATTREZZO per regolare ferri del verticale 

 
 

          1084 

1085 ATTREZZO piegato per orientare forcole  

 dei pianoforti a coda  

 
          1085 

1086 ATTREZZO per orientare forcole dei  

pianoforti a coda (per piccole e grosse forcole) 
 

 
          1086 
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1087 ATTREZZO per regolare piloti quadri 

        

          1087 
 

1088 ATTREZZO ad uncino piatto sagomato, 

 per regolare molle 

          1088 
 
 

 
1089 ATTREZZO per regolare piloti quadri - Yamaha 

5 x 5 mm 
 

         1089 
 
 

1090 ATTREZZO per orientare forcole pianoforte 

 a coda (utilizzabile da ambo le parti) 
                     1090-A 
 

 
 

1090-A ATTREZZO per orientare forcole dei pianoforti 

 a coda regolabile in ampiezza con viti laterali 

          1090 
 
 

 

1091 ATTREZZO particolareggiato per orientare 

 forcole coda Steinway - Yamaha 

          1091 
 
 

 

1092 ATTREZZO per girare le  corde dei bassi, con  

 punta rientrante 
 

          1092 
 

1093 FERRO per regolare mezza corsa smorzi  

dei verticali 

 
            1093 
 

1094 ATTREZZO speciale posa vite 

 
 

 

1096 CACCIAVITE sfaccettato per regolare le viti      1094 

 delle tangenti dei tasti che fungono da piloti, 
per mod. coda Bechstein antichi 

 
 
          1096 

1096-A CACCIAVITE sfaccettato con innesto  

a baionetta per regolare le viti delle  
tangenti dei tasti che fungono da piloti, 
per mod. coda Bechstein antichi 

 
          1096-A 
 

1097 ATTREZZO corto per allentare le rondelle 

 a taglio dell’asta ferma tastiera 
 
 

1098 CACCIAVITE corto per regolare viti 

 delle aste, smorzi verticale  lung. 50 mm  1097            1098 
 

 
 

1099 ATTREZZO per svitare o avvitare 

 paramartelli con innesto a baionetta          1099 
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1100 ATTREZZO per svitare e avvitare agraffe  
 foro tipo maschio e femmina  lung. 125 mm 
 

 

1101-A ATTREZZO a “T” per avvitare agraffe 
foro tipo femmina  lung. 200 mm 

                    A        B    C 

 

1101-B ATTREZZO a “T” per avvitare agraffe      1101 
 foro tipo maschio  lung. 200 mm 

 
 

1101-C ATTREZZO a “T” per avvitare agraffe 
 foro tipo femmina per Bechstein  lung. 200 mm 

 
 

1102 PINZETTE per vari usi: livellare tastiera, 

caricare molle, per rosette centro tastiera ecc.  

                   1100 
 
 

A )  lung. 130 mm                 1101-A 

 
 

 

B )  lung. 125 mm  

 
 

 

C )  lung. 120 mm 

 
 

 

D )  lung. 200 mm 

 

 
 

E )  lung. 250 mm 

 

 
 

F )  lung. 300 mm 

 

                  1104 
 
G)  lung. 140 mm 

pinza con punta 
 mobile  
 

 
 
1104 SET di 12 alesatori conici pentagonali  

in acciaio a partire da   0,69 a  1,90 mm  

con un porta alesatori e astuccio in PVC, 
ideali per calibrare guarnizioni in kasimir  

             1105            1105 

 
1105 PORTA ALESATORE manico in alluminio, 

mandrino in ottone 

 
 
 
1106 SET di 6 alesatori conici pentagonali 
 in acciaio  0,56 - 0,66 - 0,84 - 1,02          1106     1106 

1,75 - 2,01 mm  con impugnatura in plastica,  
per alesare guarnizioni in kasimir  

 

 
 
1107 SET di 6 alesatori tondi calibrati, manico  

in legno, per stirare le guarnizioni in kasimir          

 1,20 - 1,25 - 1,75 - 1,30 - 1,325 - 1,35 mm             1107 
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ATTREZZISTICA  VARIA 

 

1110 SET assortimento di 6 lime a taglio  

 mezzo – dolce, manico in legno  lung. 20 cm 

 

 

1112 CONTENITORE in legno per perni di centro 

 con 12 scompartimenti (perni inclusi)          1112 

                  1110 

1112-A CONTENITORE in legno per perni di centro 

con 12 scompartimenti (senza perni) 

 
          1114 

1114 ATTREZZO per allargare foro sotto tasto 

 con cacciavite piatto 
 
 

1115 ATTREZZO per allargare foro sotto tasto       1115 

 uso punzone 
 
 

1116 ATTREZZO elettrico per stirare le teste 

 dei martelli con parte superiore presagomata 
 e piatta in dotazione 

          1116 
 

1116-A PIASTRA per attrezzo elettrico per stirare le 

 teste dei martelli (per art. 1116)     1116-A 

 
 

1117 ATTREZZO con piastra piatta per stirare 

le teste dei martelli dopo la “pettinatura”                    1117 

 manico in legno  
 

1118 ATTREZZO per costruire tutti i tipi di molla 

 

 

1120 PUNZONE MANUALE a pressione 

 per estrazione perni dalle forcole        1120               1118 
      1120-A 

 

1120-A PUNTA filettata di ricambio 

 (per art. 1120) 

 
 

1122 PUNZONE per estrarre perni dalle forcole 

 

        1122 

1124 LUMINO ad alcool in ottone, per raddrizzare 

 astine dei martelli in ottone lucido 
 

       1124-B 

1124-A LUMINO ad alcool in rame, con estremità
 

in acciaio, per raddrizzare astine dei martelli        1124-A 

 

1124-B  STOPPINO di ricambio 

 
                    1124 

1126 SCALDACOLLA con lampada ad alcool 

 
 

1126-A  LAMPADA ad alcool per scaldacolla 

         1127                                1126 

1126-B  STOPPINO di ricambio 

 (per art. 1126-A) 
 

 

1127 SCALDACOLLA ELETTRICO 

  nuovo modello con termostato regolabile 
 220 V, 100 W. Modico consumo, munito di                1126-A 

 impugnatura per spostarlo con comodità. 
 In dotazione recipiente in porcellana per la colla           1127-A 
 

1127-A RECIPIENTE in porcellana 

                                                            1126-B 



  

                                                                                                                                                                
92 

ATTREZZISTICA  VARIA 

 

1128 ACCENDINO a gas con gambo flessibile 

per scaldare astine e teste dei martelli  1128 
 (pratico da portarsi in valigia)  

 

1129 SET di SPATOLE in ottone per pulire le macchie 

su tavole armoniche con le corde installate. 
 Inumidendole con un po` d’acqua e detergente 

 si riesce a rimuovere e ad asportare la polvere 
 che da anni imperterrita si è depositata senza 
 rischiare di bagnare le corde o di rigare                1129 

 la tavola armonia 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
        1129-A 
 

 

1129-A Clean Stick è un’asta flessibile ricoperta 

di una stoffa in microfibra che permette 
 l’asportazione della polvere depositata sulla 

 tavola armonica  lung. 60 cm 
 
 

1130 MORSETTO estrattore stiletti pianoforti  

 verticali e coda con morsetto blocca corsa                   1130 
 

1130-A   MORSETTO blocca corsa 

 
                             1131 

1131 PINZA per SCOLLARE a freddo le 

 teste dei martelli dei verticali 

 
 

1132 MORSETTO estrattore teste dei martelli,              1132 

 per pianoforti a coda 

 
 

1133 MORSETTO a PINZA AUTOBLOCCANTE              1135 

 in resina high - tech con tamponi snodati  
 morbidi dotati di leva di sganciamento. 
 Si usa per svariati lavori di morsettatura, veloce, 

 non eccessivamente aggressivo, risponde 
 perfettamente alle vs. esigenze per piccoli lavori 
 d’incollaggio (pressione esercitata fino 45 kg.) 

              
 

1134 MORSETTO per incollare e pressare 

 placchette in avorio sui tasti 

    
             1133 

1135 MORSETTO RAPIDO estremamente versatile,   1137 

 funzionale, duplice funzione di strettoio e allargatore 

 
 

1137 MORSETTO per incollare e pressare 

i frontali dei tasti 
 
 

1138 MORSETTO a MANO  lung. 115 mm     1134 

 
 

1139 MORSETTO in legno (tenuta massima 150 kg.) 

 

         1140 

1140 MORSETTO a MANO  lung. 115 mm 

                     1139 

1141 MORSETTO per catene 

         1141 
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1142 MACCHINA per rullare gli stiletti dei martelli                   1143 

 (con possibilità di regolazione) 
 

1143 DISTANZIATORE regolabile, per tagliare 

 a misura aste martelli del verticale                    1142 
 

1143-A PETTINE in alluminio del distanziatore  

 

1144 SPESSIMETRO IN ACCIAIO 20 lame  0,05 -1,00 mm 

              1143-A 

1145 CONTAFILETTI whitworth-metrici ISO-whitworth Gas 

 

1146 CACCIAVITE per girabecchini, in acciaio cromo   

vanadio extra nichelati, ideali per viti della piastra in ghisa  
               1144 

lung. taglio             lung. totale 

                --------------------------------------             1145 
 A )  6 mm  120 mm  
 B )  7 mm  120 mm 

                 1146 

1148 GIRAVITI tipo misto per viti con intaglio a croce "Philips"         1148 

  

 

1149 CACCIAVITE EXTRA LUNGO             A 

 in cromo vanadio con punta 
 magnetica  lung. 400 mm 

A ) a croce “Phillips” 6,0 x 400 mm             B 
B ) a taglio 5,0 x 400 mm 
C ) a taglio 4,0 x 400 mm 

                 C 
 

1150 CACCIAVITE per piccole viti  

 A ) a taglio 0,4 -  2,5 x 165 mm      1150-A    1150-B 

 B ) Pozidriv  3,5 x 150 mm 

 
1151 CACCIAVITE a croce Pozidriv in cromo vanadio con impugnatura                    1151 

 ergonomica, punta temperata con rivestimento microruvido 

- diamantato*   6,0 x 205 mm  
 

1152 CACCIAVITE a taglio in cromo vanadio con impugnatura                     1152-A 

 ergonomica, punta temperata con rivestimento microruvido  

- diamantato*   A )  6,5 x 1,2 x 255 mm  

                       B )  8,0 x 1,2 x 295 mm                        1152-B 

  * Piccole particelle di diamante presenti sulla punta del cacciavite 

   forniscono il grip ottimale tra utensile e vite, la superficie microruvida 
   riduce al minimo l’effetto “came - out” 

 

1154 SISTEMA FRENANTE “salva mani ” per cilindro dei verticali 

 non serve forare ne avvitarlo, semplicemente si applica 
 e rimane fermo con del biadesivo (facilmente rimovibile) 

 

1155 SISTEMA FRENANTE “salva mani ” per cilindro del coda Reinert           1154

 s’installa forando la cerniera ed il supporto del cilindro (10 cm ca.) 

con una punta da legno   13 mm; stessa operazione nel cilindro 

(vedi foto) con una punta da 4 mm (indicazioni più dettagliate vi  
saranno spedite allegate al sistema frenante) 

 
          sistema frenante 
 

   1155  
 
 

1155-A KIT Attrezzatura per l’installazione del sistema frenante 
                          (venduto a parte) 

 
        punta da legno   13 mm 
 

         punta da ferro    4 mm 

 

                            punta da ferro    5 mm 
 
        punta da legno + centratore 
 
        chiave speciale 
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1156 FUSTELLATORE per rosette (con perno di centro) 

 A )   12 mm    

 B )   20 mm 

 

1156-C  SET di FUSTELLE con teste intercambiabili 

 inserendo le fustelle in dotazione si possono ottenere       A        B 
 diversi tipi di guarnizioni con fissaggio brevettato 
 (filettato per le misure piccole, a baionetta per le misure 

 più grandi) per fori   3÷20 mm.  

 Set composto da: 10 fustelle   3-4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm 

 1 impugnatura cromata predisposta per 2 fustelle 

 

1156-D  SET di FUSTELLE con teste intercambiabili                                                                                                                               1156-D 

per fori   3÷30 mm.  

 Set composto da: 15 fustelle   3-4-6-8-10-12-14 

16-18-20-22-24-26-28-30 mm 
 1 impugnatura cromata predisposta per 3 fustelle               1156-C 
 

1157 FRESA per CREARE TASSELLI 

 A)   10 mm 

B)   11 mm 

               C)   12 mm                                                                                                                                                                  1157 

 D)   13 mm 

 E)   14 mm 

 

1158 PUNTE per fori cechi   8-10-11-12-13-14 mm          1158 

lung. 120 – 150 mm, per piombatura  
 

1162 ALESATORE conico per alesare il foro dei martelli        1162 

 del coda   4,9 < 6,36 mm 

 

1164 PUNTE elicoidali per legno (set con 8 punte)        1164 

 dal   3-4-5-6-7-8-9-10 mm 

 
1166 PUNTE elicoidali extra lunghe         1166 

 per forare somieri nei punti più difficoltosi 

                 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,6 - 6,7 - 6,8 - 6,9 - 7,0 mm 

 

1167 ATTREZZO per GUARNIZIONI INTERNE         1167 
DELLE CAPSULE - Un’aiuto per velocizzare l’inserimento 

delle striscioline di kasimir nelle capsule delle tastiere; 
da una parte con le lame flessibili si prende e si tira esternamente  
il kasimir fig. 1 - 2, con l’altra parte dell’attrezzo (punta) si spinge       1169 

dal foro sottotasto  del tasto il feltro esternamente verso l’alto fig. 3 - 4      ▼ 

 
 
 

 
 
 

           1    2              3    4 
 
 

1168 MOLLETTE flessibili per incollaggio guarnizioni  

 in kasimir del centro tastiera                     1168 
 

1169 ATTREZZO con lama rientrante per taglio del kasimir delle guarnizioni 

già incollate sul tasto, strumento usato per lavorazione in serie 
 

1169-A LAMA di ricambio         1169-A 
 

1170 CUNEI in plastica per sostituzione guarnizioni sotto tasto, 

comodi e facili da ripulire dalla colla, senza rovinare 
le lame dei coltelli    spessore  A ) giallo   3,5 mm               1170 

 B ) blu       3,6 mm 
 C ) rosso   3,7 mm 

 

1172 CUNEI PIATTI per l’incollaggio delle guarnizioni  

in kasimir del centro tastiera  lung. tot. 35 mm 
 

A )  larg. 8 x 3,4 mm E )  larg. 9 x 3,4 mm 

B )  larg. 8 x 3,5 mm F )  larg. 9 x 3,5 mm 
C )  larg. 8 x 3,6 mm G )  larg. 9 x 3,6 mm                 1172 
D )  larg. 8 x 3,7 mm H )  larg. 9 x 3,7 mm 
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1180 COLTELLO con lama a rotella, ideale  

per tagliare con precisione su cuoio, feltro ecc. 

1180-A  ROTELLA di ricambio (per art. 1180) 

                                       1180-A 
          1180 

1181 COLTELLO con lama a rotella mod. piccolo, 

 ideale per tagliare con precisione  
 su cuoio, feltro ecc. 

1181-A  ROTELLA di ricambio mod. piccolo (per art. 1181)                  1181-A 

          1181 
 

1183 APPARECCHIO FORATORE TESTE dei MARTELLI nuova versione 

altamente professionale, studiato per soddisfare le richieste più esigenti; 

permette di velocizzare con assoluta precisione qualsiasi intervento 
 
 

 
 
 

                          1183 
 
 

 
 
 

 

 CARATTERISTICHE TECNICHE: 

- Doppia base mobile con possibilità di graduare lo spostamento 

- Ganasce mobili con possibilità di varie inclinazioni 
- Punto di controllo del baricentro 
- Scatola graduata mobile di facile visualizzazione 

- Possibilità di bloccaggio su base fissa                TM 
- Manopole mobili per una facile regolazione su varie posizioni 
- Massima adattabilità alle dimensioni dei trapani 

 

1184 LEGNI di ricambio per base supporto della foratura 

 

1185 DIMA per misurare l’inclinazione delle teste 

 dei martelli suddivisa in gradi per bassi e acuti 
 

1186 GONIOMETRO per misurare l’angolatura  

 delle teste dei martelli 

 

1188 PUNTE DA LEGNO calibrate in acciaio al cromo 

vanadio  per la foratura delle teste dei martelli 

 da   5,1 mm  fino a   5,9 mm 
                             1185 

                    1186 
  
       1184 

 
 
 

      A         B         C         D         E         F         G         H          L     
 

  5,1    5,2    5,3    5,4    5,5    5,6    5,7    5,8    5,9  

 
 

 
 
 

1189 PUNTE DA LEGNO calibrate in acciaio al cromo                      1190 

vanadio  per la foratura delle teste dei martelli  

da   5,1 mm  fino a   5,9 mm 

 
      A         B         C         D         E          F        G         H         L    

 

  5,1    5,2    5,3    5,4    5,5    5,6    5,7    5,8    5,9   

 
 

1190 TAGLIERINA tipo "ghigliottina" tutta in teflon ed alluminio  

per taglio feltri o pelle, con lama standard intercambiabile 

1190-A  LAME di ricambio per taglierina (per art. 1190)                                 1190-A 

confezione da 10 lame 
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1192 SEGHETTO GIAPPONESE per taglio 

impiallacciatura  lung. lama 70 mm      1192 
 

 
1193 SEGA GIAPPONESE per taglio universale 

dentatura fine, flessibile  lung. lama 240 mm 
larg. 84 mm  spess. 0,45 mm 

       1193 

 

1194 SEGA GIAPPONESE professionale 

arriva a tagliare nei punti più impensabili 

grazie alla sua flessibilità  lung. lama 190 mm 
spess. 0,3 mm 

                     1194 

 

1195 SEGA GIAPPONESE compatta taglio fine 

 lung. lama 150 mm  larg. 30 mm  spess. 0,3 mm 
 

 

 
1196 ATTREZZO per proteggere dalle vibrazioni             1195 

il somiere nella rincavigliatura dei pianoforti  

a coda 
 
 

1198 PUNTERUOLO per legno 

con estremità conica 
 
 

 
            1198 

1202 SEGHETTO con lama centrale 

lung. 250 mm 

      1196 
 

 
1204 SEGHETTO con impugnatura piegata          1202 

a destra  lung. 250 mm 

 
 

1206 SEGHETTO in acciaio per segare fori 

lung. 250 mm 
 
             1204 

1208 GRAFFIETTO per tracciatura 

 
                  1208 

 

1210 SEGHE CIRCOLARI a tazza  

 con 7 lame d’acciaio              1206 

  68-74-83-92-102-114-121 mm 

 
 

1211 SET di MECCHIE a doppio taglio    1210 

  10-12-16-19-22-25 mm (6 pz.)   

 
 

1211-A PROLUNGA per MECCHIE 

 in acciaio speciale attacco esagonale 
 ed esterno ¼ (6,3 mm) - fissaggio 

 mediante due viti ad esagono                                                             1211 
 da incasso 2,5 mm  lung. tot. 300 mm 
 
 

         1211-A 

1212 RASCHIETTO con spigoli vivi  120 x 60 mm 

 spessore 0,6 mm 

 
 

1213 RASCHIETTO con spigoli vivi  140 x 70 mm 

spessore 0,7 mm            1212-1213 
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1215 PIALLETTO tascabile in metallo e legno 

 lung. 75 mm  larg. lama 20 mm 

 
 

1216 PIALLETTO tascabile  lung. 85 mm       1215                1216        1218 

in metallo Kunz 

 
 

1218 PIALLETTO tascabile  lung. 130 mm 

in metallo Kunz 

 
 

1219 PIALLETTO tascabile in mogano 

 lung. 80 mm  lung. ferro 12 mm 
        1220 
 

1220 PIALLETTO in mogano        1224 

 lung. 160 mm  lung. ferro 25 mm 
 
 

1222 PIALLA da banco in legno di faggio rosso  

con base in carpino  lung. 600 mm     1219 
 
 

1224 PIALLA tipo rinforzato con regolazione finale   

 lung. ferro 44 mm  lung. tot. 210 mm          1225 
in metallo Kunz 

             1227 
 
          1222 

1225 PIALLA tipo rinforzato con regolazione finale   

lung. ferro 50 mm  lung. tot. 260 mm 
in metallo Kunz 

 

 
 

1226 GIRABECCHINO con cricchetto per  

destro - sinistro e fisso, tipo a 4 griffe 

 
             1226 

1227 FERRO per pialle dentato,  

ideale per rastremare code  
dei martelli 

 

 
            1238 

1230 ASSORTIMENTO di lime piccole 

 mezzo dolce, con porta lime universale 

 lung. di taglio 90 mm 
 
            1232 

 
1232 SQUADRA per falegnami  

in acciaio, con scala millimetrica 
lung. graduata 300 mm 

 
 
             1230 

1238 COLTELLO per legno originale "2 Ciliegie"              1241 

in acciaio speciale ad alta resistenza,  
ideale per eliminare la colla sugli 
stiletti del coda 

 
 

1241 SET ASSORTIMENTO 6 SCALPELLI per legno  

 originali "2 Ciliegie"  da 6 - 10 - 12 - 16 - 20 - 26 mm 

 

 
1243  SPESSORIMETRO manuale utensile per calibrare 

 lo spessore della pelle e del cuoio 

 

1243-A LAME di ricambio per spessorimetro manuale     1243 



  

                                                                                                                                                                
98 

SUPPORTI - DIME 

 

 

1244 SUPPORTI per TRASPORTO MECCANICHE  
 del pianoforte verticale, telescopicamente  

regolabili. Supporti che semplicemente avvitati ai fianchetti                      1244 
della meccanica, permettono di piegarla da 

 un lato senza che smorzi, martelli o cavalletti 

si rovinino trasportandoli, per es. in auto dal cliente, 
in laboratorio o in lavorazione da banco 
 

 
 

1246 SET SUPPORTI per meccaniche dei verticali 

da utilizzarsi in laboratorio nelle varie fasi 

di lavorazione (set in 2 versioni)  
 
 

 
 

1250 ATTREZZO da banco per regolare 

 meccaniche del coda in alluminio,                   1246 

 con scale graduate e possibilità 
 di regolazione millimetrica 
 

 
 
 

 
 
 

              1251            1250 
 
 

 
 
 

 

1251 ATTREZZO da banco in legno 

 per regolare meccaniche del coda 
 

 
 

1252 ALLINEATORE per tasti in alluminio  

         tipo  A ) 118 cm 
          tipo  B ) 123 cm 
 

          1252 

1253 PIOMBI per TASTI da applicare 

 su paramartelli del pianoforte a coda, 
 (permettono l’allineatura della tastiera 

senza meccanica) semplicemente 
 infilandoli sui paramartelli 
 

 

1254 SOFFIETTO cilindrico 

per la polvere             1254 
 lung. tot.      A ) 38 cm 

    B ) 53 cm    
 
                  1253 

1256 DIMA per misurare 

l’affondamento del tasto 
 

 A )    9,5 mm 
 
 B )    10 mm 
 

 C )    11 mm      1258 
 

 

1258 DIMA per misurare la carica         1256 

sui ponticelli 
 

1260 DIMA per misurare sopraelevatura          1260 

   dei tasti neri, regolabile a piacimento 
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1262 DIMA multipla per regolare distanze    

 fra corde e teste martelli su pianoforte a coda 
 

             1262 
 

1264 PESATASTI da 20 a 60 gr. 

         1264 

 
 

1265 RIGHELLO METRICO in acciaio 

 lung. 30 cm       1265 

 
 
 

1266 SET DIME per misurare affondamento 

tasti bianchi e neri, sopraelevatura 
 

 
 

1268 ATTREZZO per avvicinare testa martelli alle corde 

          1266 

 
 
           1268 

1270 ATTREZZO in teflon per stiratura corde  

 
 
           1270 

1272 BARRE da applicarsi fra cavalletti e paramartelli 

per semplificare il lavoro della rasatura  
 e preintonazione dei martelli (tipo Steinway) 

 
           1272 
 

 

1273 LIVELLATORE tastiera regolabile 

 per tasti diatonici 
 

 

 
1273-A ACCESSORIO per livellare i cromatici 

 (da abbinare all’art. 1273) 

 
 
 

                     1273 
 
    1273-A 

 

1274 ASSORTIMENTO gommini 

 150 pezzi con diametri diversi 
 in contenitore di plastica 

 
            1274 
          nero             bianco              marrone  

 

 
1276-1 GOMMINI piatti - superficie zigrinata   13 mm  

                alt. tot 12 mm per coperchi coda Steinway gambo   9 mm 

 
1276-2 GOMMINI testa piatta   12 mm x alt. tot. 7 mm 

a 

 
1 
 
 

 
2 
 
 

 
1276-3 GOMMINI testa piatta   11 x 4,2 mm  
 alt. tot. 18 mm 

 
1276-4 GOMMINI testa piatta   9,5 x 3,5 mm 
 

 
3 

 
4 
 
 
 

 
1276-5 GOMMINI testa piatta   9 x 1 mm  

alt. tot. 7 mm 

 

 
 
 
 

 
5 
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1277-1   GOMMINI testa convessa   15 x 2 mm 

                alt. tot. 13 - gambo grosso   9 mm 

1277-2   GOMMINI testa convessa   8,5 x 13 mm  

                alt. tot. 7 mm - gambo grosso   9 mm 

 

 
1 
 

 

2 
 
 

 

 
1277-3   GOMMINI testa convessa   11 x 7,5 mm 

                alt. tot. 11 mm - gambo grosso   8 mm  

1277-4   GOMMINI testa convessa   11 x 6 alt. tot. 11 mm 

                gambo grosso   7 mm 

 

 

3 
 

4 

 
1277-5   GOMMINI testa convessa   11 x 11 mm 

                alt. tot. 9 mm - gambo   4,5 mm 

1277-6   GOMMINI PICCOLI testa convessa   7 x 4 mm 

 alt. tot. 8 mm - gambo   5 mm 

 

 

5 
 

6 

 
1278-1   GOMMINI con chiodo testa semi convessa  12 

                spess. gommino 5 mm 

1278-2   GOMMINI con chiodo   15 mm 

                spess. gommino 8 mm 

 

1 
 
2 

 

1278-3   GOMMINI con chiodo   12 mm 

             spess. gommino  6,5 mm 

1278-4   GOMMINI con chiodo   9 mm 

                spess. gommino  4 mm 

 

 

3 
 

4 
 
 
 

 
 

          nero             bianco              marrone  

 
1280 GOMMINI adesivi   12 mm testa convessa  

 spessore 5 mm 
 A )  neri 

 B )  marroni 

 
1281 GOMMINI adesivi   12 mm testa convessa 

spessore 5 mm           1280-A          1280-B          1281-A              1281-B 

A )  trasparenti 
B )  trasparenti tipo piatto 1,5 mm 

 

1282 CIONDOLI in FELTRO adesivi 
A )  neri        A  B 
B )  marroni  

 
1283 FERMA SPECCHI per pianoforte verticale A )  nero       C )  marrone 

 

1284 FERMA SPECCHI per pianoforte verticale B )  bianco    C )  marrone  1283   1284 

 

1285 FERMA SPECCHI per pianoforte verticale C )  marrone 

 

1286 FERMA SPECCHI per pianoforte verticale A )  nero        C )  marrone 

 
 
1288 SPINE ferma specchi ad incastro      1285   1286 

A) in legno   10 x 30 mm 

B) in legno   10 x 40 mm 

           1280 
 

1289 SPINE ferma specchi in plastica   10 x 26 mm 

 A ) nero 
B ) bianco 

 C ) marrone              1289 
 

 
1294       CONTENITORE in PVC                1294 

               A )  con 8 scomparti    

               B )  con 16 scomparti 
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1295 INTONATORE speciale per martelli con dispositivo 

 di regolazione di lunghezza dei 3 aghi,  

impugnatura in mogano, altamente professionale 
 
 

             1295 
 
 

 

1296 INTONATORE martelli, a 3 aghi allineati intercambiabili, 

 impugnatura in mogano, autobilanciato, 
 altamente professionale 

 
 
             1296 

 
 
 

 

1297 INTONATORE martelli, a 5 aghi allineati intercambiabili, 

 impugnatura in mogano, autobilanciato, 
 altamente professionale 

 
 
             1297 

 
 
 

 
1298 INTONATORE martelli, a 5 aghi asimmetrici (3+2) 

 intercambiabili, impugnatura in mogano, autobilanciato, 
 altamente professionale 

 
 
 

             1298 
 
 

 

 
1299 INTONATORE martelli, a 3 aghi intercambiabili, 

 impugnatura in mogano scuro, 
 altamente professionale 

 
 
 

                    1299 
 
 

 
1300 INTONATORE martelli, a 3 aghi, regolabile in 3 posizioni, 

 ottimo per pianoforte verticale con meccanica 
installata, impugnatura diritta in mogano 

 
 
 

        1300 
 
 

 

1301 INTONATORE martelli, fisso a 3 aghi 

 manico in legno 
 

 
                 1301 
 

 

 
1302 INTONATORE martelli, a 3 aghi     

 con robusta impugnatura esagonale,  

 ideale per la preintonazione dei martelli 
 
                1302 
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1303 INTONATORE martelli, a 3 aghi, regolabile 

 in 3 posizioni con impugnatura anatomica 
tonda 

 
 
            1303 

 

1303-A INTONATORE martelli, inclinato a 3 aghi, 

 impugnatura in legno 
 

 
            1303-A 
 

1304 INTONATORE martelli, inclinato a 3 aghi, 

 impugnatura in legno 
 
 

1304-A PINZA INTONATRICE martelli, a 4 aghi, 

 a differenza del classico intonatore, lavora       1304 
 nelle fiancate della testa, un modo alternativo 

 d’intonazione che ha portato risultati abbondantemente 
lusinghieri (da provare per credere!) 

 

 
 
             1304-A 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
1305 INTONATORE martelli, inclinato a 90°, piccolo a 3 aghi,  

con astuccio salva aghi in metallo 
             1305 

1306 INTONATORE martelli, a 4 aghi, anatomico,  

piccolo, in ottone, ideale per intervenire  
 nella parte inferiore del martello del verticale 

 a meccanica montata 
 

1307 INTONATORE piccolo ad 1 ago, con mandrino 

 (per ritocchi finali nell’intonazione)         1306 

 
1307-A INTONATORE lungo, in ottone, ad 1 ago, 

 permette di intervenire sul martello 
del coda passando dalle corde  

a meccanica montata          1307 
 
 

 

1308 AGHI di RICAMBIO serie da (25 pz.)         1307-A 

 

 A )   nr.  5   0,775 mm 

 B )   nr.  6   0,725 mm               1308 

 C )   nr.  7   0,675 mm 

 
 

 

1309 LIMA per RASATURA martelli 

 con possibilità d’intercambiare carta, 
 fissaggio a vite 

          1309 
 
 

1309-A LIMA per RASATURA martelli 

 con possibilità d’intercambiare carta, 
 fissaggio con clips 
          1309-A 

 



 
   

 

                                                                                                                                                            
103   

PARTI LIGNEE 

 

 

1310 HYDROCEEL umidificatore naturale dotato di 

 2 staffe + 1 busta contenitore in PVC  lung. 100 cm 

                        1310 
L'HYDROCEEL è un cilindro umidificatore che si applica 
internamente negli specchi del pianoforte (vedi foto) 

Inserendolo in una busta colma d’acqua assorbe il necessario 
fino al livello indicato, per poi rilasciare l’umidità in modo 
naturale una volta installato. L’Hydroceel non necessita di corrente 

o accessori supplementari ed ha un’autonomia di 3 - 4 settimane, 
pulito ed ecologico, ideale per ambienti molto secchi                     1311 
 

 
1310-A BUSTA in plastica (da riempire d’acqua fino  

al livello contrassegnato in blu) per l’ HYDROCEEL 
 

 
1311 TERMO - IGROMETRO DIGITALE apparecchio che misura 

 la temperatura e il tasso d’umidità dell’ambiente (batteria inclusa) 
campo di misurazione - 10°C + 60° C, umidità da 10 - 99% 

 

 
 
 

 
 
                        1312 

 
 
 

           
 
 

 
 
 

 

 
1312 GAMBE per PIANOFORTE a CODA tonde, 

tornite in legno massello, in parte impiallacciate 
nel fusto centrale           1313 

 
 

1313 GAMBE per PIANOFORTE a CODA tonde, 

tornite in legno massello, in parte impiallacciate 
nel fusto centrale  mod. “tipo Bechstein” 

              13      1314 

 

1314 GAMBE per PIANOFORTE a CODA tonde, 

tornite in legno massello con fusto tornito  
conicamente 

 
 

ART. 

 

   A 

 

   B 

 

  C 

 

   D 

 

 1312  35 cm  19 cm 4,3 cm  4,5 cm 

1313  40 cm  20 cm 4,3 cm  4,5 cm 

1314  6-51 cm 17,5 cm 4,3 cm  4,2 cm 

 
 

 

1315 FREGI in LEGNO per attacchi gambe  

 alt. 6,5 cm  larg. 32,5 cm 
                   1315 

1315-A RIQUADRO in LEGNO massello con foro 

filettato   43 > 35 mm  larg. 16 x 16 cm 

 
1315-B GAMBO in LEGNO con filettatura tornita 

 lung. tot. 32 cm   43 mm (parte tornita)    1315-A          1315-B 
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1316 GAMBE per PIANOFORTE a CODA 

in legno massello con riquadro finale,  
mod. tipo Yamaha 

 
 
 

1317 GAMBE per PIANOFORTE a CODA 

in legno massello con fusto tornito 
conicamente 

              1319 
 
 

1318 GAMBE per PIANOFORTE a CODA 

in legno massello con riquadro finale    1316 

 
 
 

1319 GAMBE per PIANOFORTE a CODA 

in legno massello con riquadro finale, 
 in parte impiallacciate 

 
 
 

1320 GAMBE per PIANOFORTE a CODA  

in legno massello senza riquadro finale,      1317 
 in parte impiallacciate 
 

 
        1318      1320 
 

 
 

ART.   A   B    C   D 

1316 56,5 cm 40 cm 11,3 cm 6,5 cm 

1317   51-56 cm 39 cm 12 cm 4,7 cm 

1318 51 cm 39,5 cm 13 cm 7,5 cm 

1319 55 cm 40 cm 12 cm 7,5 cm 

1320 55 cm 34 cm 13 cm 5,0 cm 

 
 
 

 

 
 
1322 PEDALIERA per CODINO in legno 

piccola, fine con 3 fori per pedali  alt. 58,5 cm 

 base lung. 23,2 x 9,5 cm      1323-1324 
 parte superiore 35 x 6 cm 
 

 

1323 PEDALIERA per CODA in legno  

massello, predisposta con 2 fori per pedali, 
 alt. 55 cm gambe tornite, mod. tipo Bechstein 

 base lung. 26 x 13,5 cm 
 parte superiore 11 > 9 x 46 cm 
                    1323-24 

 

1324 PEDALIERA per CODA in legno 

massello, predisposta con 3 fori per pedali, 

 alt. 55 cm gambe tornite, mod. tipo Bechstein  
 base lung. 26 x 13,5 cm     1322 
 parte superiore 11 > 9 x 46 cm  
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1325      PEDALIERA per CODA in legno a forma di LIRA, 
- con 3 fori per pedali  alt. 59 cm 
 base lung. 25 x 10 cm 
 parte superiore 30,5 x 12 cm 

 
1326 PEDALIERA per CODA in legno massello, 

predisposta con 2 fori per pedali  alt. 54,5 cm 
 comprendenti 2 aste d’ancoraggio 
 mod. tipo Steinway             1325 

base lung. 27 x 9 cm              1326    
 parte superiore 31 x 13,7 cm   

 
1327 PEDALIERA per CODA in legno massello, 

predisposta con 3 fori per pedali  alt. 54,5 cm 
 comprendenti 2 aste d’ancoraggio 
 mod. tipo Steinway 

 base lung. 27 x 9 cm 
 parte superiore 31 x 13,7 cm 
 

 

1328 ASTA DOPPIA per coperchio PIANOFORTE  

a CODA, con due posizioni, in legno massiccio 
 grezza da rifinire lung. tot. 70 cm 

lung. asta centrale 22,5 cm        1328 
 larg. tot. alla base 6 cm 
 

 

1328-A ASTA per coperchio per PIANOFORTE  

a CODA, tipo standard, in faggio massiccio       1328-A 

lung. 76 cm  larg. 6,5 cm      
  
 

           1328-B 

1328-B ASTA PICCOLA per coperchio PIANOFORTE  

a CODA, in faggio massiccio   
lung. 30 cm  larg. 4,5 cm 

 
 

1329 LEGGIO per PIANOFORTE a CODA  

grezzo, standard  lung. 865 x 230 mm      1329 

 
 
 

 
                        1329-A 
 

1329-A ASTA di supporto per il leggio 

 
 

       1329-B 
 
 

1329-B SUPPORTI per LEGGIO del CODA 

 dx - sx 
 
 
 

 

1330 LEGGIO per PIANOFORTE a CODA   1330 

 impiallacciato, in noce  lung. 840 x 280 mm 

 
 
 
 

 

1331 LEGGIO per PIANOFORTE a CODA  

 grezzo, in mediodensit  lung. 900 x 25 mm 

       1331 
 
 

 

1332 LEGGIO per PIANOFORTE a CODA  

                impiallacciato, lung. 660 x 220 mm    1332 
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1333 LEGGIO per PIANOFORTE a CODA  

               in mediodensit, traforato  lung. 900 x 290 mm 

 
              1333 
 

1334 LEGGIO per PIANOFORTE a CODA 
 in mediodensit, traforato  lung. 890 x 290 mm 
 
 

 

1335 LEGGIO per PIANOFORTE VERTICALE 

 in faggio, grezzo  lung. 600 x 53 mm          1334 
  

 
 

1335-A LEGGIO per PIANOFORTE VERTICALE  

 in faggio laccato, nero lucido  lung. 600 x 53 mm  
               1335 
 

 

1336 MANICO in LEGNO d’applicarsi nei tronconi 

 (parte retrostante del verticale) per facilitare 
 il sollevamento e il trasporto del pianoforte  

              1335-A 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1337 LISTELLE CUNEIFORMI in abete per riparare 

 fessurazioni nelle tavole armoniche  lung. 1 mt. ca.  

A )  larghezza 2,5 mm            1337 
B )  larghezza 3,5 mm          1336 
C )  larghezza 4,5 mm 

 

1337-H  TONDINI di LEGNO di faggio per chiudere 

 i fori troppo laschi delle viti o punte nei ponticelli, 

cerniere o meccaniche   A )  2 mm  B )  3 mm  C )  4 mm 

 

1337-K  TONDINI di LEGNO di abete da tagliare su misura 

per formare tasselli cilindrici da incollare sugli spazi vuoti 
lasciati nei tasti dai piombi una volta eliminati 

A )   8 mm   B )   10 mm  C )   11 mm  D)   12 mm  

E )   13 mm  F )   14 mm  G )   15 mm 

 

1338 TASSELLI CILINDRICI in faggio multistrati 

 ricavati per otturare nei somieri i fori delle caviglie 

troppo grandi o lesi  lung. 35 mm A)   11 mm ca.    1377-H              1377-K 

     B)   12 mm ca. 

     C)   13 mm ca. 

     D)   14 mm ca. 

► frese per tasselli vedi art. 1157 

 
 

1339 COPERTURA in CARPINO per PONTICELLI 

 700 x 350 x12 mm 
       1339 

1340 ROSETTE in legno d’acero per tavole armoniche  23 mm    1338     1340 
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1344 SOMIERI multistrati in faggio qualità “Delignit”  

 per pianoforti verticali e coda, forniti in fogli       1344 

 lung. 153 cm x 100 cm  

 spess.  30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm 

 

1345 TAGLIO SU MISURA (costo calcolato in centimetri) 

 

 

1346 SOMIERI multistrati in faggio qualità “Delignit” 

 per pianoforti verticali e coda, forniti in tavole 
già tagliate a misura standard          1346 

 lung.       153  cm  x  24  cm  x spess. 30  mm 

                153  cm  x  24  cm  x  35  mm 
                153  cm  x  24  cm  x  40  mm 
                153  cm  x  24  cm  x  45  mm 

               153  cm  x  24  cm  x  50  mm 
 
 

Ranprex rappresenta la nuova generazione di somieri preparati e controllati con macchinari di altissima precisione. 
I legnami selezionati vengono sottoposti a rigorosi e particolari controlli che li rendono unici. Questo marchio grazie  
all’esperienza che da 50 anni lo distingue a livello mondiale, risulta essere in classifica tra i primi al mondo. 

Il marchio Ranprex ha numerose certificazioni ed omologazioni che garantiscono la qualità del prodotto acquistato. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1347 SOMIERI multistrati in faggio qualità extra Ranprex  

 per pianoforti verticali e coda, forniti in fogli        1347 
 lung. 153 cm x 100 cm  

 spess.  30 - 35 - 40 - 45 - 50 mm 

 

1348 TAGLIO SU MISURA (costo calcolato in centimetri) 
 
 

1349 SOMIERI multistrati in faggio qualità extra Ranprex 

 per pianoforti verticali e coda, forniti in tavole 

già tagliate a misura standard 
                1349 

 lung.       153  cm  x  24  cm  x spess. 30  mm 

                153  cm  x  24  cm  x  35  mm 
                153  cm  x  24  cm  x  40  mm 

               153  cm  x  24  cm  x  45  mm 
               153  cm  x  24  cm  x  50  mm 
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               1356-B 

1356 ASTUCCIO ideale per separare 

e ordinare attrezzi in valigia 
 

 mod. A )  piccolo 

  B )  grande 

 

              1356-A 
 

1358 BORSA PORTAUTENSILI in tela pesante plastificata 

da arrotolare con 20 scomparti 
 
 

 
 
       1358 

 
 
 

 
 
 

1359 BORSA PORTAUTENSILI costruita con materiale sintetico, 

 impermeabile - leggera, ideale per trasporto attrezzi di primo intervento; 
in dotazione una cinghia a tracolla, con tasche esterne p/documenti 

 

 
 
 

 
 
       1359 

 
 
 

 
 
 

1360 VALIGIA PORTA ATTREZZI classica, in pelle, con 5 cassetti estraibili 

 e divisi in scomparti a ripiani, robusta, con angoli rinforzati in metallo, 
spazio p/documenti. 
Dimensioni  440 x 330 x 190 mm 

 
 
 

 
 
 

 
       1360 
 

 
 
 

 
 
 
1362 VALIGIA PORTA ATTREZZI in pelle, apertura a libro, con possibilità  

di inserire più astucci e con passanti portautensili, munita di una cinghia  
a tracolla e angoli rinforzati in metallo. 

Dimensioni  430 x 320 x 150 mm 
 
 

 
 
 

 
 
       1362 
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1364 VALIGIA TROLLY PORTA UTENSILI in pelle  

 di vitello, apertura a libro, rivestita internamente  
 in gomma, 3 scomparti con due maniglie di cui una  

telescopica; per facilitare il trasporto a terra 
ci sono incorporate due ruote in resina. 

Dimensioni  450 x 190 x 340 mm  peso 4,50 kg. 
 
 

1366 VALIGIA PORTA ATTREZZI in ABS con 1 pannello 

divisorio, telaio in alluminio anodizzato fondo 
  a scomparti termoformato, tasca p/documenti 
 o p/oliatori, bocchette e BOX in dotazione. 

Dimensioni  490 x 370 x 160 mm 
 
 

         1364 
 
 

 
 
 

 
 
 

1366-A VALIGIA PORTA ATTREZZI in ABS con 2 pannelli 

divisori, telaio in alluminio anodizzato fondo 
  a scomparti termoformato, tasca p/documenti 
-  o p/ oliatori, bocchette e BOX in dotazione. 

Dimensioni 490 x 370 x 180 mm     1366 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1367 VALIGIA PORTA ATTREZZI in alluminio con  

1 pannello divisorio, telaio anodizzato, fondo 
a scomparti termoformato, tasca p/documenti 

 o p/ oliatori, bocchette e BOX in dotazione. 

 Dimensioni  495 x 380 x 170 mm 
 
 

 
 
             1367 

 
 
 

 
 
 

1367-A VALIGIA PORTA ATTREZZI in alluminio con  

2 pannelli divisori, telaio anodizzato, fondo  
a scomparti termoformato, tasca p/documenti 

 o p/oliatori, bocchette e BOX in dotazione. 

 Dimensioni  495 x 380 x 220 mm 
 
 

 
 
        1367-A 

 
 
 

 



  

                                                                                                                                                                
110 

ATTREZZATURA PER TRASPORTO - CARRELLI - CINGHIE 

 

 
 
 

1369 CARRELLO TRASPORTATORE in metallo, 

 ruote fisse, ricoperte di dura gomma   200 mm       1369 

larg. tot. 430 mm - portata 550 kg. 
 
 

 
 
1370 CARRELLO TRASPORTATORE 

 in metallo 72 x 50 cm, ruote in nylon 
          1370 

 
 
 

 
 

1371 SET PROFESSIONALE di 2 VALIGE per TRASPORTARE pedaliera e gambe per pianoforte a coda, struttura semi 

rigida imbottita con scomparti separati per singolo pezzo, il tutto sigillato con robusta chiusura lampo (con un astuccio  

a parte per aste supporti - pedaliera)  
La scelta di 2 valige lascia la piena libertà di “stivaggio” nel furgone, immagazzinandole senza problemi dove c’è spazio. 
Con la maniglia in velcro a strappo si possono portare manualmente senza particolari accorgimenti. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

         1371 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1372 CINGHIE PER TRASPORTO con 2 fasce incrociate  

 standard “tipo amburghese” ottimali per distribuire  
il peso su tutto il corpo 

 

 
 
 
          1372 

 
 
 

 
 

1373 CINGHIE PER TRASPORTO con 2 fasce incrociate             

“tipo amburghese” nuovo modello, con fasce a tracolla imbottite.   

 L’incrocio permette di distribuire il peso sulle spalle lasciando  
 libero il busto; spostando tutto il peso nella parte centrale della  

 colonna vertebrale si mantiene una postura più corretta 
  
 

 
 
 

         1373 
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1374 CINGHIA per LEGATURA nei TRASPORTI 

larg. 50 mm  lung. 5 mt. 

 
 

1374-A FASCIA di LEGATURA e FISSAGGIO                    1375 

del COPERCHIO del CODA 

 in morbido cotone spinato    1374 
larg. 40 mm  lung. 20 mt. 

 

 

1375 CINGHIA per TRASPORTO a tracolla 

 standard (chiusura con fibia) 
          1374-A 

 
 

1376 CINGHIA per TRASPORTO con ganci 

 ad uncino (chiusura con fibia)  larg. 8 cm 
 
 

1377 FASCIA BLOCCA CINGHIE usata come tirante 

fisso, per il trasporto “a spalle” di pianoforti verticali 

 larg. 45 mm  A )  lung. 90 cm 
   B )  lung. 100 cm 

 
               1376 

1379 STAFFE D’ANCORAGGIO PORTA RUOTE per CODA 

in ottone lucido, utilizzate nelle navi da crociera per evitare il  

movimento ondulatorio dei pianoforti qualora vi fosse il mare mosso  
*Articolo particolarmente riservato a coloro che                  1377 
 operano con compagnie marittime da crociera 

 
A )  supporto - quadro  
B )  supporto - tondo 

 

 
 

 
 
       B 

        A 
 
 

1380 CAVALLETTO GIREVOLE in legno di faggio 

adatto per pianoforti verticali, munito di due 
staffe in metallo per agganciarsi al pianoforte; 
occupa poco spazio e si piega su se stesso 

                 1380 
 
 

1381 CAVALLETTO GIREVOLE trasportatore  

  in metallo, adatto per pianoforti verticali, 
munito di ruote per facilitare lo spostamento 

e base d’aggancio piatta in metallo; occupa 
poco spazio, si piega su se stesso 

 

 
 

1382 LEVARINO MANUALE per coda, ideale 

 per alzare di lato qualsiasi modello, permette 

 di estrarre o reinstallare le gambe o la pedaliera      1381 
con facilità 

 

 
 

1383 SLITTA in LEGNO di FAGGIO per trasporto               1382 

pianoforti a coda 

 A )  175 cm 
 B )  190 cm     1383 

C )  210 cm 

 D )  230 cm 
 E )  285 cm 
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LIBRI 

1389       PRAKTISCHES HANDBUCH  

DER KLAVIERKONSTRUKTION  
K. Fenner Grossbach 

 

1390 CEMBALO SPINETTE VERGINALE 

 storia della loro evoluzione tecnica ed artistica 
S. Leschiutta 

 

1391 IL MARTELLO-TASTO E CAVALLETTO 

 SMORZI - E MOLLE - TOCCO NEL PIANOFORTE 
 tre pubblicazioni riunite in un unico testo 

W. Pfeiffer 

 

1392 IL PIANOFORTE  

originale, storia, descrizioni, manutenzione    

S. Giulini 
 

1393 IL PIANOFORTE DA CONCERTO Steinway & Sons 

 manuale di regolazione accordatura, 

 intonazione e messa a punto     
G. Bettin 

 

1394 IL LEGNO NOSTRO VECCHIO AMICO 

 raccolta di articoli pubblicati sul legno 
S. Giulini  

 

1395 ACCORDARE IL PIANOFORTE 

 metodo teorico e pratico per accordare il pianoforte 
F.R. Bottini 

 

1396 ACCORDATURA e ACCORDATORI 

P. Righini  
 

1397 NORME PER L’ACCORDATURA DEI PIANOFORTI 

(ristampa del 1908)   
L.G. Bongiovanni 

 

1398 LA LUNGA STORIA DEL DIAPASON 

P. Righini  
 

1399 ATLAS PIANO NUMMERN 10ª edizione  

 elencazione dei numeri di matricola 
 con più di 6000 nominativi  

J. Großbach 

 

1400 STEINWAY SERVICE MANUAL 

 guida per la cura e manutenzione  
 dello strumento (in lingua italiana) 

Max Matthias 
 

1400-A STEINWAY SERVICE MANUAL 

 guida per la cura e manutenzione 
 dello strumento (in lingua tedesca) 

Max Matthias 

 

1401 FACHKUNDE KLAVIERBAU (in lingua tedesca) 

 disegni e tabelle con esempi dimostrativi 
U. Laible  

 

1402 IL CALCOLO DELLA TENSIONE 

 DELLE CORDE FILATE  Europiano Pub. 
K. Fenner  

 

1403 PIERCE PIANO ATLAS 12ª edizione 

 Numeri di matricola e marche da tutto il mondo 

B. Pierce 
 

1404 THE PIANO HAMMER (in lingua inglese) 

 ricerca dettagliata sui pianoforti verticale e coda 

W. Pfeiffer 
 

1404-A VOM HAMMER (in lingua tedesca) 

 ricerca dettagliata sui pianoforti verticale e coda 

W. Pfeiffer 
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LIBRI 

1405       DAS REGULIEREN VON STEINWAY & SONS 

 KAVIERMECHANIKEN 
 regolazione e riparazione delle meccaniche Steinway 

L. Reibeholz (in lingua tedesca) 

 

1406 LEHRBUCH DES PIANOFORTEBAUES   

 corredato da fascicolo con disegni di  
 meccaniche dell’epoca (ristampa del 1872) 

Blüthner - Gretschel (in lingua tedesca) 
 

1407 PIANOFORTEBAU 

 vasti elementi tecnici per un costruttore  

L. Blüthner - Haessler 
 

1408 DAS INTONIEREN VON PIANOS UND FLÜGEL  

 intonazione e studi sul martello (in lingua tedesca) 

Otto Funke 
 

1409 DAS HARMONIUM   

J. Großbach 
 

1410 DER PIANO UND FLÜGELBAU   

riguardante tutto sulla costruzione del pianoforte   
verticale e coda (in lingua tedesca)  

H. Junhanns        
 

1412 THE ANATOMY OF THE PIANO (in lingua inglese) 

S. Herbert 
 

1413 PLAYER PIANO SERVICING, AND REBUILDING 

 ricostruzione, accordatura, e servizi (in lingua inglese) 

A. Reblitz 
 

1414 PIANO SERVICING TUNING AND REBUILDING 

 per professionisti, studenti e hobbysti manuale per 
imparare a riparare, accordare ecc. (in lingua inglese) 

A. Reblitz 

1414-A PIANO SERVICING TUNING & REBUILDING (CD) ◙ 

 tradotto in lingua italiana (da vendersi abbinata al libro) 

 

1416 PIANO NOMENCLATUR (nomenclatura dei pianoforti) 

 libro tradotto in 6 lingue, con 5000 termini tecnici 

N. Schimmel - H.K. Herzog 
 

1417 RATGEBER für KLAVIERBESITZER  

Kurt Kohler 

 

1419 A HANDBOOK OF HISTORICAL STRINGING PRACTICE 

     FOR KEYBOARD INSTRUMENTS  
 ottima documentazione riguardante la rilevazione dei diametri 

e lunghezze delle corde su strumenti storici (in lingua inglese)  

M. Rose 
 

1422 PIANO-UND FLUGELREPARATUR (in lingua tedesca) 

 come si ripara un pianoforte verticale e coda  
C.J. Forss 

 

1424 DIE REGULIERUNG VON PIANO-UND FLÜGELMECHANIKEN 

 regolazione della meccanica di un pianoforte verticale e coda 
C.J. Forss (in lingua tedesca) 

 

1425 THE PIANO ACTION HANDBOOK piccolo manuale che riporta le distanze 

 di regolazione nei pianoforti delle case più affermate al mondo (in lingua inglese)  

R. Potter 

 

1426 PIANO DREAM - LA STORIA COMMERCIALE DEL PIANOFORTE  

 A. Cecchini (1ª pubblicazione) 

 

1428 PIANO DREAM - STORIA DEL PIANOFORTE 

 A. Cecchini (2 ª pubblicazione) 

 

1420  THE PIANO BOOK      

L. Fine 
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METRONOMI - MANIGLIE - FREGI 

 

 
METRONOMI “MANZEL” struttura in legno con suoneria 

 

1440-A  con suoneria color mogano satinato 

1440-B  con suoneria color noce satinato 

1440-C  con suoneria color nero satinato             1441-C 

 
 

 
METRONOMI “MANZEL” struttura in legno senza suoneria 

             1441-B 

1441-A  senza suoneria color mogano satinato 

1441-B  senza suoneria color noce satinato 

1441-C  senza suoneria color nero satinato 

 
 

 
METRONOMI “TAKTELL” - piccolo in materiale plastico 

 

1444-B  color avorio      1444-F 

1444-C  color rosso rubino 

1444-D  color mogano 

1444-E  color nero 

1444-F  color argento               1444-E 

 

 
 
METRONOMI “TAKTELL” - electronic, con pile 

 
 

1445-A  nero satinato 

 

 
 
                 1445-A 

 
 

 MANIGLIE e FREGI 
 

 
 

1446-A MANIGLIA in OTTONE  

liscia, lucida, decorativa  

(per fiancate dei verticali)  larg. 164 mm 
 
            1446-B 

1446-B MANIGLIA in OTTONE                          1446-A 

lucida, decorativa 
(per fiancate dei verticali)  larg. 170 mm 

 
 

1446-C  MANIGLIA in OTTONE  

lucida, decorativa - tipo mobile 

(per fiancate dei verticali)  lung. 140 mm 
 
 

1447-A FREGIO DECORATIVO in ottone lucido       1446-C 

con raffigurazione di due griffoni 
(per fiancate dei verticali)  lung. 160 x 110 mm 

 

                1447-A 

1447-B  FREGIO DECORATIVO in ottone lucido 

(per fiancate dei verticali)  lung. 120 x 95 mm 

 
            1448-A 

1448-A FREGIO COPRIFORO - SERRATURA  

in ottone  lung. 115 x 35 mm 

 
 

1448-B  FREGIO COPRIFORO - SERRATURA  

in ottone  lung. 75 x 30 mm 

                1447-B    1448-B 
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CANDELABRI 

 

 

1450 CANDELABRO in ottone massiccio con 

raffigurazione di drago,  

 placca  lung. tot.175 mm  
larg. estrema  73 x 60 mm  

 

 
 
 

1451 CANDELABRO in ottone massiccio in stile 

 classico, placca  lung. 230 mm   1450 
 larg. estrema  115 x 72 mm 
 

 
 
            1451 

1451-A CANDELABRO in ottone massiccio in stile 

 classico (tipo economico),  
 placca  lung. 215 mm  

larg. estrema  110 x 75 mm 

 
 
 

 

1452 CANDELABRO con braccio alto, 

 in ottone massiccio, in stile classico,                                                1451-A 
 placca  lung. 205 mm   

larg. estrema  150 x 85 mm 
 
 

 
            1452 
 

1453 CANDELABRO in ottone chiaro, 

placca  lung.170 mm  
larg. estrema  87 x 66 mm 

 
 
 

 

1455 CANDELABRO corto, ottone massiccio,  1453 

 costruito artigianalmente 
 lung. 142 mm  piastra 63 x 80 mm 

                     1455 
 
 

 

1456 CANDELABRO STILE lucido,  

 placca  lung. 230 mm 
larg. estrema  90 x 50 mm 

 
           1456 
 

 

1457 CANDELABRO in ottone chiaro,  

placca  lung. 215 mm 

larg. estrema  87 x 40 mm 
                  1457 
 

 
 

1459 CANDELABRO in ottone lucido, 

stile liberty, placca  lung. 210 mm 

larg. estrema  87 x 48 mm 
 
       1459 

 
 

1460 CANDELABRO in ottone massiccio,  

lucido “vecchio stile tedesco”, 

placca  lung. 225 mm 
larg. estrema  112 x 85 mm 

        

              1460 
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LAMPADE 

 
 
1462 LAMPADA ALOGENA in ottone lucido, 
 con parti decorative in acciaio 

satinato, regolabile  alt. 45 cm 
 

 
                 1467 
 

1463 LAMPADA dorata in ottone lucido, 

regolabile  alt. 24 cm 
              1463 

 
          1462 
 

1465 LAMPADA in ottone lucido, con base e 

 gambo in marmo, regolabile  alt. 40 cm  
 
 

 

 
1467 LAMPADA in ottone lucido, con riflettore in  

vetro color verde scuro, regolabile  alt. 42 cm 

 
 
 

                1468 

1468 LAMPADA da TAVOLO alogena, in ottone, 

cromata oro lucido, regolabile, molto elegante, 
si presta per qualsiasi superficie             1465  

 
 
 

 

1469 LAMPADA per PIANOFORTE A CODA alogena, in ottone 

cromata oro lucido, sia il gambo che il campo d’illuminazione 
sono regolabili. 

Si fissa con un morsetto a scomparsa sullo specchio 
molto elegante e neutra, si presta per qualsiasi modello e stile 

 

 
 
 

1470 LAMPADA per PIANOFORTE VERTICALE alogena, in ottone  1469 

cromata oro lucido, sia il gambo che il campo d’illuminazione  
sono regolabili. 

Si fissa con un morsetto a scomparsa sullo specchio 
molto elegante e neutra, si presta per qualsiasi modello e stile 

 

 
 
 
           1470 

 
 
 

 
 
 

 

1471 LAMPADA a LED MODERNA in alluminio, 

riflettore luce regolabile, luce progressiva  

in 2 versioni regolabile con pulsante 

per l’intensità, base cilindrica   195 mm,  

consumo 9 Watt  lung. 330 mm 
 
 A ) argento satinato 

B ) nero antracite satinato 
 

  1471 
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LACCHE - VERNICI - COLLE 

 

1518 POMICE EXTRA fine “00000” come  

 turapori o abrasivo 
 

 

1535 GOMMALACCA in scaglie bianca, decerata, 

 deresinata per finitura prima qualità (non tagliata) 
 

 

1536 GOMMALACCA lemon, in scaglie (bionda - angelo) 

per finitura prima qualità (non tagliata) 
              1518 

 
            1535                1536 
 

    vernice sintetiche        
 
 

 

1559 POLISH particolare per finiture   
confezione da 1 litro 

 
1560 VERNICE per TAVOLE  

 confezione da 750 ml 
 

1561 SOLVENTE per vernice tavole armoniche 

             1562 

                 1559     

1562 VERNICE speciale per doratura piastre in ghisa,                      

 tinta “ORO ANTICO” (diluizione al nitro)         1560-1561 

confezione da 750 ml 

                  
     

      colle naturali              
 
 
 

1566 COLLA d'ossa tipo Zurigo, in perle 

 originale prima qualità 
 

1567 COLLA coniglio lapin (pura) 

 

1568 COLLA di pelle, in perle 

 
 

     colle sintetiche                 1566          1567   1568  
       
 
 

1590 TITEBOND COLLA altamente professionale per   

 incollaggio somieri, tavole armoniche e tutti 
 i lavori di falegnameria in genere 
 

  A )  ca. 1/8 di litro 
  C )  ca. 1/2 di litro 
  D )  ca. 1 litro 

 
 

1592 FRANKLIN COLLA di pelle liquida per  

  l’incollaggio dei stiletti, pelle e tutti 
  i materiali porosi 
     

  A )  ca. 1/8 di litro                 1590                                                         1592 
  B )  ca. 1/4 di litro    
 C )  ca. 1 litro   

 
 

1595 RECIPIENTE - OLIATORE vuoto in resina 

termoplastica, con beccuccio lungo extra fine              1595 

 (capacità 15 ml)    
 
 

1598 SET di 4 SPAZZOLE in ottone e acciaio, per rimuovere                   1598 

 lo sporco ravvivando le superfici della pelle e del feltro  
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CREME - LUBRIFICANTI - ACCESSORISTICA 

 

1600 PARAFFINA bianca in pezzi, da utilizzarsi per facilitare 

 lo scorrimento di telai porta tastiera dei coda, viti, ecc. 
 

1601 BASTONCINI di CERA MORBIDA color nero 

 per riparare superfici  
                    1600 

1602 BASTONCINI di CERA DURA color nero          

 per riparare superfici           1604 

                            1601-1602 
 

1603 POLIESTERE NERO per RITOCCHI (tipo verticale parafinato) già accelerato 50 ml  

 con catalizzatore a parte (dosaggio d’aggiunta 2 % non superare le  
dosi consigliate) attenzione prodotto altamente nocivo ed infiammabile 

 

 

1604 KIT per riparare superfici in poliestere, trasparente, brillante,  

 bicomponente con induritore, bicchierini e spatole miscelatrici, 
  studiato per parti leggermente danneggiate          1605 

  (corredato da spiegazioni)  
 

1605 KIT per riparare superfici in poliestere, trasparente + nero brillante,  

 bicomponente con induritore, bicchierini e spatole miscelatrici, 
studiato per parti leggermente danneggiate          1603 

(corredato da spiegazioni) 
 

 

1606 UNIVERSAL PLUS - EXTRA crema abrasiva e lucidante 

ritrovato d’ultima generazione, unica del suo genere 

di altissima qualità, studiata per la semplificazione 
d’uso, ottenendo risultati favolosi                 1606     1610 

 (esente da silicone o ammoniaca)  1 litro 

 

1606-A UNIVERSAL PLUS - EXTRA crema abrasiva lucidante 

 (stesse caratteristiche del 1606)  500 ml 
 

 

1608 UNIVERSAL PLUS - POLISH ROSA crema per finitura a specchio, 

 protettiva di altissima qualità, rende un’elevata brillantezza  
 dando un senso di profondità tridimensionale  1 litro         1616 

 
 

1608-A UNIVERSAL PLUS - POLISH ROSA crema per finitura a specchio,      1615 

 (stesse caratteristiche del 1608)  500 ml 
 
 

1610 REX - LITH  Kit  per riparare superfici in poliestere, trasparente, 

brillante, bicomponente con induritore, stucco studiato per parti 
molto danneggiate (corredato da spiegazioni) 

 
1615 REX - LITH  Kit  per riparare superfici in poliestere, trasparente + nero 

brillante, bicomponente con induritore, tintura nera, stucco studiato 
  per parti molto danneggiate (corredato da spiegazioni) 
 

1616 RICAMBIO nero brillante per art. 1605 e 1615 

 
 

1618 LUCIDATRICE - LEVIGATRICE ANGOLARE 

 per POLIESTERE 

 doppia impugnatura, velocità regolabile 
da 400 - 2000 giri  peso complessivo 2,95 kg. 

 

 

1619 PLATORELLO per TAMPONE     1618             1619 

 150 mm  spessore 14 mm  

 
 

1622 TAMPONE a CONTATTO 

 bombato (per lucidatura di base) 
 
 

1623 CUFFIA D’AGNELLO  

per lucidatura finale a specchio               1622                                         1623 
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CREME - LUBRIFICANTI - ACCESSORISTICA 

 

 
1627-A DISCHI in VELCRO ABRASIVI all’acqua 

  150 mm  (grana 1.200) 

 
1627-B DISCHI in VELCRO ABRASIVI all’acqua                   1627 

  150 mm  (grana 1.500) 

 
1627-C DISCHI in VELCRO ABRASIVI all’acqua 

  150 mm  (grana 2.500) 

 
            1629 

1628 TELA ABRASIVA in fogli 230 x 280 mm  prima qualità 

 con grane diverse 60-80-120-180-240-400-500-800 
 

1629 FOGLIO di CARTA ABRASIVA all’acqua, in fogli 

 con grane diverse 180-280-320-360-400-500-800 
1000-1200-1500-2000 

 

 

1630 TAMPONE ERGONOMICO da CARTEGGIATURA           1632 

 
1631 MICRO TAMPONE MANUALE a FUNGO con velcro       1628 

 per carteggiare piccole superfici   35 mm 

 

1632 DISCHETTI con VELCRO ABRASIVI  

  40 mm  (grana 2.000)  confezione da 100 pz.   
 

 

1635 SPAZZOLE FINI per LUCIDATURA tastiere  1631 

 tot. 20 cm  foro  2 cm   
1637 SPAZZOLE FINI per LUCIDATURA tastiere 

 tot. 25 cm  foro  2 cm                        1640 
1639 SPAZZOLE per LUCIDATURA metalli                    1635 

 tot. 20 cm  foro  1,5 cm 

1640 SPAZZOLE per LUCIDATURA metalli 

 tot. 25 cm  foro  2 cm                        1641 

 
 

1641 PASTA per LUCIDATURA FINE - BIANCA, 

per tastiere  800 gr. ca. 
 

1643 PASTA per LUCIDATURA METALLI                             1643       1644 

800 gr. ca. 

 

1644 OCCHIALI di PROTEZIONE in policarbonato, con apertura 
 laterale per antiappannamento  

 

1646 LIQUIDO INDURITORE MARTELLI  flaconcino 200 ml ca.        1646 

  attenzione prodotto altamente infiammabile 

1648 LIQUIDO INDURITORE MARTELLI  flacone 1000 ml ca. 

 attenzione prodotto altamente infiammabile 

 
1650 INDURITORE per CAVIGLIE Pin-Tite   

bottiglietta da 250 ml 

 
1652 SEGO di CERVO in stick per punte della tastiera                                    1650 
              1654 

1654 LUBRIFICANTE GRAFITATO spray per  

scorrimento OKS simile alla grafite, ha proprietà  

tecniche e qualitative superiori (ad essicazione rapida) 
 
 

1656 GRAFITE LIQUIDA da darsi a pennello, ad essicazione  

 rapida, in bottiglietta da 50 ml - si diluisce con acqua!! 

 
1658 GRAFITE LIQUIDA da darsi a pennello, ad essicazione                     1658    1656 

 rapida, in bottiglietta da 50 ml - diluizione con metanolo 

                    1652 

1660 GRAFITE in matita 

            1660 
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CREME - LUBRIFICANTI - ACCESSORISTICA 

 

 

1661       SVITAFEN liquido sbloccante spray per bulloni, dadi, 

 viti, cerniere  cont. 400 ml 

 

1662 GREASEFEN MULTIUSO spray specifico per eliminare 

 attriti di qualsiasi parti meccaniche  cont. 400 ml 
 

1663 OILFEN MULTIUSO spray raffredda e lubrifica 

 utile per forare, tagliare, filettare  cont. 400 ml 
 

1664 CERA SINTETICA spray OKS ideale per scorrimento  

porta tastiera  bomboletta da 400 ml 
                        1661           1663 
                     1662              1664 

1666 LUBRIFICANTE UNIVERSALE di primissima qualità OKS 

 non unge, inodore ideale per tutte le parti da lubrificare  
per perni  confezione da 100 ml 

 

              1669     1668 

1668 LUBRIFICANTE per perni, ballistol - olio   

bottiglietta da 50 ml 
         

1669 CLP PROTEK LUBRIFICANTE per perni, 
 ferri sostegno smorzatori, barra tonale, ecc. 
 non unge ed è inodore  confezione da 200 ml 

 

1669-A CLP PROTEK LUBRIFICANTE per perni 

 confezione da 1 litro    1666 
 

1670 PROLUBE PROTEK spray per perni,  

stesse come l’art. 1669  confezione da 200 ml 
         1670 

1671 GRASSO TRASPARENTE ai polimeri MPL-1 

 appositamente studiato per ridurre                    1669-A 
 gli attriti e prevenire la corrosione 
 

1672 TEFLON in POLVERE lubrificante, microfine bianco, 

 per scorrimento e prevenzione di attriti su rullini, nocette, 
nasetti ecc.  25 gr.       1671 

 

1673 TEFLON in POLVERE lubrificante, microfine bianco, 

per scorrimento e prevenzione di attriti su rullini, nocette, 
nasetti ecc.  50 gr.                  1678 

 
1674 TEFLON spray lubrificante OKS incolore per  

 arrivare nei punti più critici  bomboletta da 400 ml 
                1672-73 

1678 DETERGENTE antistatico, ideale per superfici                      1674 

in poliestere, respinge la polvere lucidando  250 ml 

 
 

1680-A MANOPOLE per SPOLVERARE 

in microfibra con stampa - tastiera color rosso vinaccia,             1680-A 
ottime come gadget per i propri clienti (possibilità  
di personalizzare con il proprio nome o marchio)  

 
 

1680-B MANOPOLE per SPOLVERARE      

in microfibra con stampa – tastiera color rosso vivo,        

ottime come gadget per i propri clienti (possibilità  F T P        1680-B 

di personalizzare con il proprio nome o marchio) 

 
 

 

1690 CREAM POLISH - CREMA liquida ravvivante per superfici 

 

1691 SUPREME POLISH prodotto primario per superfici lucide brillanti 

 

1692 CLEANSE & CONDITION pulisce superfici lucide e satinate 

 
         1690  1691  1692 
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SGABELLI - PANCHE 

 

1758 SGABELLO CLASSICO regolabile 

 3 gambe in skay 
 (colori nero, noce chiaro, noce scuro, mogano) 

                      1758 
 
 

 

1768 PANCA REGOLABILE seduta allungata ad incasso, 

rivestimento in skay - imbottita  
 (colori nero, noce chiaro, noce scuro, mogano) 

 
 
                   1768 

1769 PANCA REGOLABILE grezza in faggio (senza verniciatura) 

 seduta allungata ad incasso (uguale all’ art. 1768),  
permette la colorazione personalizzarla a piacimento 

 

 
 

1770 PANCA REGOLABILE Chippendale ad incasso, 

rivestimento in skay e velluto rosso - imbottita 
su richiesta stessa in versione per 2 posti 
(colori nero, noce chiaro, noce scuro, mogano) 

 
               1770 
 
 

 
 
 

 
         1775 
 

 
 
 

 

1775 PANCA MODERNA PROFESSIONALE 

 seduta regolabile in capitonè  

 copertura skay nero o velluto rosso                1782 
 
 

 
 
 

1782 PANCA REGOLABILE seduta allungata liscia, 

rivestimento in skay – imbottita                        1784 
 (colori nero, noce chiaro, noce scuro) 
 

 
 
 

1784 PANCA REGOLABILE seduta allungata trapuntata, 

rivestimento in skay - imbottita 
 (colori nero, noce chiaro, noce scuro, mogano) 
 

 
 
                 1786 

 

1786 PANCA DOPPIA sedute indipendenti regolabili, 

rivestimento in skay - imbottita 

 (colori nero, noce chiaro, noce scuro, mogano) 
 
 

 
 

1790 PEDALIERA PROLUNGATA per piccoli pianisti 

 permette anche a loro di raggiungere comodamente 

 i pedali del pianoforte 
A ) nero lucido    B ) noce lucido 

 

 

               A            B 



 

 

 

                     FOGLIO  D’ORDINE  MERCE 
 

         Tel. 0039 0444-288725  •  Fax  0039 0444-288685  (attivo 24 ore su 24  linea diretta) 

                            e-mail: info@ftppianoforti.com   •  web site: www.ftppianoforti.com 

 

 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTICOLO QUANTITA’ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                    (Si  prega  di scrivere  in  STAMPATELLO) 

 

FATTURARE  A :                      Società  ( tipo …………………………………….… )                      Ditta individuale                               Privato 

 

P. IVA                           

 

Codice Fiscale                                         

 

Ditta : ragione sociale : ( come risulta alla camera di commercio ) ...……………………………………………………………………………..……………. 

 

Cognome ……………………………………………………………………. Nome ...………………………………………………………………………… 

 

Via …………………………………………………………………………………………………………………………………………. nr ……………...……. 

 

C.A.P. …………….. Città ………………………………………………………………………………………………..… Prov ………..………….…..…… 

 

Telefono ……………………………………… Fax ………………………………………..…… E-mail ………………………..…………………………… 

 

MODALITA’ DI CONSEGNA          Corriere               Posta               Ritira il cliente in sede              altro ..………………………………...……..…… 

 

FORMA DI PAGAMENTO :            Contrassegno  ( contanti o assegno bancario )                      Bonifico anticipato 

                                                                  ► per pagamenti con carta di credito fai il tuo ordine su www.ftppianoforti.com  
 

Data                                                                                                                                                                                 Firma 

           

                

mailto:info@ftppianoforti.com


 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Via Meucci 19 
 

36057  Arcugnano  z.i.  (VICENZA)  ITALY 
 

Tel. 0039-0444-288725   Fax 0039-0444-288685 
 

www.ftppianoforti.com  info@ftppianoforti.com 
 


