
Liuteria Sabatini
listino ciaramelle 2015

Ance di ricambio
canna 25€
plastica 15€

Ciaramella Lucana 7 fori

Cucchia (doppia ciaramella) in base alla misura della ciaramella il prezzo per 2.

Ciaramella abruzzese      (8 fori)  

CONDIZIONI DI VENDITA 

Ance di ricambio o scorta 15 € l'una.
Gli strumenti sono fatti su ordinazione, 
Il tempo di attesa è di 15 giorni per le ciaramelle.
Tutti gli strumenti sono garantiti a vita nei confronti dei difetti del legno, come crepe o fessurazioni 
dovute al movimento del legno. Le ance non sono in garanzia in quanto articolo di consumo.
Spedizione per Ciaramelle 15 € con corriere UPS. Non si effettua contrassegno. 
Per ogni tipo di strumento il pagamento è anticipato al momento della conferma dell'ordine, tramite bonifico 
o poste pay o vaglia postale o paypal.
Le Ciaramelle sono fornite di due ance sintetiche.
I legni da noi usati sono legni di albero da frutto per il fuso ovvero, pero, sorbo, albicocco, nespolo. Lo 
standard attuale è il pero. Si eseguono anche in ulivo con sovrapprezzo del 25% in ebano e bosso con 
sovrapprezzo del 70%, come da listino. Le campane sono realizzate in acero o ciliegio. 
Per effettuare un ordine è necessario inviare una richiesta scritta in cui specificare le caratteristiche che sono 
state scelte, vi risponderemo con un preventivo dettagliato con una data prevista per la consegna, al 
preventivo (se accettato) dovrà far seguito il pagamento dell'importo, i tempi previsti per la consegna si 
intendono a decorrere dal pagamento avvenuto.

Modello Tonalità PERO ULIVO Ebano/BOSSO
2 palmi DO 90 € 117 € 153 €
2 palmi e ½ LA 100 € 130 € 170 €
3 palmi SOL 120 € 156 € 204 €
3 palmi e ½ FA 130 € 169 € 221 €
4 palmi RE 150 € 195 € 255 €

Modello Tonalità PERO ULIVO Ebano/BOSSO
18 DO 90 € 117 € 153 €
20 SI o  LA 100 € 130 € 170 €
25 SOL 120 € 156 € 204 €
30 FA 130 € 169 € 221 €
32 MI 140 € 182 € 238 €
34 RE 150 € 195 € 255 €
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