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Chitarre - Chitarre ClassiChe 2

 Violini 4/4

VN40 4/4
Violino 4/4 con montatura in ebano, top in massello, fondo fasce e 
manico fiammati, tastiera in ebano, completo di archetto, tiracantino, 
colofonia, stola antipolvere, finitura lucida. Custodia deluxe sagomata 
con tracolle.

 

VN30 4/4
Violino 4/4 con montatura in ebano, top in massello, fondo fiammato, 
tastiera in ebano, completo di archetto, tiracantino, colofonia, stola 
antipolvere, finitura lucida. Custodia sagomata con tracolle.

 Violini 3/4

VN40 3/4
Violino 3/4 con montatura in ebano, top in massello, fondo fasce e 
manico fiammati, tastiera in ebano, completo di archetto, tiracantino, 
colofonia, stola antipolvere, finitura lucida. Custodia deluxe sagomata 
con tracolle.

56V1V00000002-15431     179.00

56V1V00000001-11983     139.00

56V1V01000004-15431     179.00

 
Chitarre classiche

C-3902CE – Chitarra classica 4/4 elettrificata Open Pore
Tavola in Cedro - Fasce e fondo in Sapele - Tastiera e ponte in Ka-
bukalli - EQ 5 bande con accordatore - Uscita Jack e XLR - Finitura 
Open Pore - Colore Natural

 

C-3901G - Chitarra classica 4/4 Gloss
Tavola in Cedro - Fasce e fondo in Sapele - Tastiera e ponte in Ka-
bukalli - Finitura lucida - Colore Natural

 

C-3901- Chitarra classica 4/4 Open Pore
Tavola in Cedro - Fasce e fondo in Sapele - Tastiera e ponte in Ka-
bukalli - Finitura Open Pore - Colore Natural

 

C-3601 - Chitarra classica 3/4 Open Pore
Tavola in Cedro - Fasce e fondo in Sapele - Tastiera e ponte in Ka-
bukalli - Finitura Open Pore - Colore Natural

5610011239004-9858                                                                    139.00

5610010239002-8440     119.00

5610010239001-8156     115.00

5610010239003-7730     109.00
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Spalliera nSR-148 per violino 4/4 e 3/4
Spalliera per violino di alta qualità e lunga durata - leggera e resisten-
te - non graffia il corpo dello strumento - adatto a violini 4/4 o 3/4.

 Clarinetti sib

Cl-616D - 18 chiavi
In resina - chiavi nickel - leva del Mib - due barilotti 62 mm e 65 mm 
- appoggio pollice morbido con anello per collarino - bocchino - 
astuccio “Light”

 Clarinetti sib

Cl-616C - 17 chiavi
In resina - chiavi nickel - due barilotti 62 mm e 65 mm - appoggio 
pollice morbido con anello per collarino - bocchino - astuccio “Light”

Clarinetti Do grave

BC-136 - discendente al Do grave
In resina - chiavi nickel - chiave portavoce automatica - leva del Mib - 
letturino - bocchino - astuccio “Light”

56V5374001001-1207     14.00

5630177000002-16293     189.00

5630177000004-15431     179.00

5630180000005-143084     1659.00

 

VN30 3/4
Violino 3/4 con montatura in ebano, top in massello, fondo fiammato, 
tastiera in ebano, completo di archetto, tiracantino, colofonia, stola 
antipolvere, finitura lucida. Custodia sagomata con tracolle.

 Accessori per violino

Sordina per violino
Sordina per violino da montare sul ponte.

 Pulizia e Manutenzione

Colofonia per strumenti ad arco
Pece per viola, violino e violoncello.

 

56V1V01000003-11983     139.00

56V5374001002-431     5.00

56V5374657001-345     4.00
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 Tromboni Sib

tB-600l  - sib - laccato
Campana Ø 203 mm - canneggio 12.70 mm - coulisse interna ni-
ckel-silver - coulisse esterna ottone - contrappeso rimovibile - bocchi-
no - astuccio “Light”

 Tromboni Sib/Fa

TB-685Fl - Sib/Fa con ritorta - laccato
Campana Ø 216 mm - canneggio 13.90 mm - coulisse interna nickel 
silver - coulisse esterna ottone - bordo campana rinforzato - bocchino 
- astuccio “Light”

 Tromboni Sib a pistoni

JBSl-900S - a pistoni - argentato
Campana Ø 203 mm - canneggio 12.40 mm - pistoni cupronickel e 
nickel - coulisse in ottone - bocchino - astuccio “Light”

5632197000001-22328     259.00

5632198000002-49914     579.00

5632199000005-48190     559.00

 Trombe Sib

tr-6333s - argentata
Campana Ø 123 mm - canneggio medio largo 11.65 mm - pistoni 
monel - canna imboccatura ramata - coulisse esterne nickel-silver - 
anello fisso alla 1° e regolabile alla 3° pompa - doppia chiave acqua 
- bocchino - astuccio “Light”

 

tr-6333 - laccata
Campana Ø 123 mm - canneggio medio largo 11.65 mm - pistoni 
monel - canna imboccatura ramata - coulisse esterne nickel-silver - 
anello fisso alla 1° e regolabile alla 3° pompa - doppia chiave acqua 
- bocchino - astuccio “Light”

 Trombe Pocket

TR-6500 - laccata
Campana Ø 93 mm - canneggio 11.70 mm - pistoni monel - anello 
alla 3° pompa - doppia chiave acqua - bocchino - astuccio “Light”

5631186000004-22328     259.00

5631186000003-19741     229.00

5631190000001-19741     229.00
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S-818l - laccato
Campana incisa - chiavi laccate - chiave del Fa# acuto - due chiver 
intercambiabili (diritto e curvo) - bocchino - astuccio “Light”

 saxofoni alto

A-808l - laccato
Campana incisa - chiavi laccate - chiave del Fa# acuto - supporto per 
letturino - bocchino - astuccio “Light”

 saxofoni tenore

T-818l - laccato
Campana incisa - chiavi laccate - chiave del Fa# acuto - supporto per 
letturino - bocchino - astuccio “Light”

5633206000003-36121     419.00

5633207000001-36121     419.00

5633208000005-46466     539.00

 

JBSl-900l - a pistoni - laccato
Campana Ø mm 203 - canneggio 12.40 mm - pistoni cupronickel e 
nickel - coulisse in ottone - bocchino - astuccio “Light”

 Saxofoni Sopranino

sN-901l - laccato
Campana incisa - chiavi laccate - bocchino - astuccio “Light”

 Saxofoni Soprano

S-818l-iii - curvo - laccato
Campana incisa - chiavi laccate - chiave del Fa# acuto - bocchino - 
astuccio “Light”

5632199000004-41293     479.00

5633205000007-61121     709.00

5633206000004-36983     429.00
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Fl-510SE
Testata, corpo e chiavi argentati - chiavi chiuse non in linea - Mi snoda-
to - astuccio “Light”

 

Fl-511S
Testata, corpo e chiavi argentati - chiavi aperte in linea - astuccio 
“Light”

 Ottavini

P-513S
Corpo in resina - testata e chiavi nickel-silver - meccanismo Mi - astuc-
cio “Light”

5634216000002-18879     219.00

5634216000003-18879     219.00

5634217000006-18017     209.00

 saxofoni Baritono

B-818l - laccato
Campana incisa - chiavi laccate - chiave del Fa# acuto - discendente al 
La - supporto per letturino - bocchino - astuccio “Light”

 Flauti Do

Fl-510SEC
Testata, corpo e chiavi argentati - testata curva aggiuntiva - chiavi chiu-
se non in linea - Mi snodato - astuccio  “Light”

 

Fl-511SC
Testata, corpo e chiavi argentati - testata curva aggiuntiva - chiavi 
aperte in linea - astuccio  “Light”

5633209000006-215431     2499.00

5634216000004-21466     249.00

5634216000005-21466     249.00
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 Flicorni Soprano Sib

FH-8354 - laccato
Campana Ø 151.80 mm - canneggio 10.50 mm - pistoni monel - 
coulisse ramata - congegno automatico alla terza pompa - tre chiavi 
acqua - astuccio “Light”

 Eufoni Compensati

EP-1200S - 3+1 - compensato - argentato
Campana Ø 300 mm - canneggio 15-16.80 mm - pistoni in acciaio 
- canna imboccatura ramata - coulisse cupronickel - tre chiavi acqua - 
bocchino - astuccio “Light”

 

EP-1200l - 3+1 - compensato - laccato
Campana Ø 300 mm - canneggio 15-16.80 mm - pistoni in acciaio 
- canna imboccatura ramata - coulisse cupronickel - tre chiavi acqua - 
bocchino - astuccio “Light”

5637233000001-28362     329.00

5637234000003-112845     1309.00

5637235000002-103362     1199.00

 Cornette sib

CR-8356 - laccata
Campana Ø 119 mm - canneggio 11.73 mm - pistoni monel - anello 
fisso alla 1° e regolabile alla 3° pompa - doppia chiave acqua - boc-
chino - astuccio “Light”

 Cornette Do-reb

BG-e100s - argentata
Campana Ø 129 mm - canneggio 11.00 mm - bocchino - astuccio 
“Light”

 Corni

FH-800l - doppio Sib/Fa - laccato
Campana Ø 305 mm - canneggio 11.89 mm - quattro cilindri - canna 
imboccatura cupronickel - bocchino - astuccio “Light”

5635222000001-18879     219.00

5635223000002-15431     179.00

5636228000001-76638     889.00



<MODELLO>                                 <PREZZO> <MODELLO>                                 <PREZZO>
ALYSÉE

FliCORni ED EuFOni - FliCORni BARiTOnO SiB 8

 Astucci per fiati

Borse e astucci

Astuccio trombone TB-685Fl

 

Astuccio “light” sax tenore

 

Astuccio “light” sax alto

 

Astuccio “light” sax soprano

5657726649001-7759     90.00

5697368649004-5690     66.00

5697368649005-4655     54.00

5697368649006-4310     50.00

 Flicorni Baritono Sib

Bh-401l - laccato
Campana Ø 212 mm - canneggio 12.80 mm - pistoni monel - canna 
imboccatura ottone -  coulisse esterne nickel-silver - coulisse interne 
ottone - chiave acqua - bocchino - astuccio “Light”

 Eufoni

EP-20 - 4 pistoni - laccato
Campana Ø 280 mm - canneggio 14.50 mm - pistoni in acciaio - can-
na imboccatura ramata - coulisse nickel-silver - chiave acqua - bocchi-
no - astuccio “Light”

 Bassi Tuba Sib

Tu-10 - laccato
Campana Ø 366 mm - canneggio 16.80 mm - pistoni in acciaio - can-
na imboccatura ramata - coulisse nickel-silver - doppia chiave acqua 
- bocchino - astuccio “Light”

5637236000004-43879     509.00

5637239000005-55086     639.00

5638241000001-149052     1729.00
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Accessori per clarinetto

Pulizia e Manutenzione

Panno in microfibra Alysée per pulitura clarinetto
Panno Alysée per la pulitura del clarinetto. Prodotto realizzato in mi-
crofibra di alta qualità - Elevata capacità di asciugatura e assorbimen-
to - Proprietà antibatteriche e antimicotiche - Lunga durata - Facile da 
pulire con acqua e sapone.

 Accessori per saxofono

Panno in microfibra Alysée per pulitura sax alto
Panno Alysée per la pulitura del sax alto. Prodotto realizzato in micro-
fibra di altà qualità - Elevata capacità di asciugatura e assorbimento 
- Proprietà antibatteriche e antimicotiche - Lunga durata - Facile da 
pulire con acqua e sapone.

 Accessori per ottoni

Grasso per slide e sughero
Barattolo di grasso per slide e sughero imboccature.

5697367657003-776     9.00

5697368657002-776     9.00

5697373657005-560     6.50

 

Astuccio “light” tromba

 

Astuccio “light” clarinetto Sib

 

Astuccio “light” flauto

 tracolle

Tracolla in nylon per sax Alysée
Tracolla in nylon regolabile per sassofono, colore nero.

5697369649001-4224     49.00

5697367649003-2759     32.00

5697371649007-2500     29.00

5697334001002-776     9.00
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Vite imboccatura sax soprano - 10 pezzi

 

Vite imboccatura sax alto - 10 pezzi

 

Vite imboccatura sax tenore - 10 pezzi

 

Set viti sax soprano

 

Set viti sax alto

 

Vite letturino sax alto - 10 pezzi

 

Vite letturino sax tenore - 10 pezzi

 Ricambi per ottoni

Ricambi vari

Anello terza pompa tromba

 Molle

Molla pistone tromba, tromba pocket, cornetta - 10 pezzi

 

Molla pistone flicorno soprano - 10 pezzi

5698376689016-1466     17.00

5698376689017-1466     17.00

5698376689018-1466     17.00

5698376689011-1379     16.00

5698376689012-1379     16.00

5698376689014-1034     12.00

5698376689015-1034     12.00

5698377687004-690     8.00

5698377677003-431     5.00

5698377677004-431     5.00

 

Olio per pistoni Alysée
Olio per migliorare la scorrevolezza dei pistoni.

 Ricambi per clarinetto

Viti

Vite regolazione in plastica clarinetto Sib - 10 pezzi

 Molle

Set molle e viti clarinetto Sib

 Ricambi per saxofono

Set molle sax soprano

 

Set molle sax alto

 

Set molle sax tenore

 Viti

Set viti sax tenore

5697373657004-431     5.00

5698375689002-431     5.00

5698375677001-1034     12.00

5698376677009-603     7.00

5698376677010-603     7.00

5698376677011-603     7.00

5698376689013-1552     18.00
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 Viti

Vite ferma corsa terza pompa tromba - 10 pezzi

 

Vite anello terza pompa tromba - 10 pezzi

 

Vite ferma corsa terza pompa cornetta - 10 pezzi

 Ricambi per flauto

Vite regolazione flauto - 10 pezzi

 Tappi di chiusura

Tappo plastica per flauto Fl-511S e Fl-511SC - 10 pezzi

 Viti

Testa curva per flauto

 Molle

Set molle e viti flauto

5698377689005-1034     12.00

5698377689006-1034     12.00

5698377689007-1034     12.00

5698379689004-603     7.00

5698379685001-431     5.00

5698379689019-4224     49.00

5698379677002-1034     12.00

 

Molla pistone flicorno baritono - 10 pezzi

 

Molla chiave acqua tromba, tromba pocket, cornetta - 10 
pezzi

 

Molla chiave acqua flicorno soprano - 10 pezzi

 

Molla chiave acqua flicorno baritono - 10 pezzi

 Ricambi vari

Guida molla plastica tromba, tromba pocket, cornetta - 10 
pezzi

 

Guida molla plastica flicorno soprano - 10 pezzi

 

Guida molla plastica flicorno baritono - 10 pezzi

 

Anello terza pompa cornetta

 

Anello terza pompa tromba pocket

5698377677005-431     5.00

5698377677006-431     5.00

5698377677007-431     5.00

5698377677008-431     5.00

5698377687001-431     5.00

5698377687002-431     5.00

5698377687003-431     5.00

5698377687005-431     5.00

5698377687006-431     5.00
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