
Liuteria Sabatini
listino zampogne 2016/17

Ance di ricambio
canna 25€
plastica 15€

Zampogna a chiave

Zampogna ciociara/molisana a chiave

20 (in SI) 450€
23 (in LA) 500€
25 (in SOL) 600€
30 (in Fa) 700€
32 (in Mi) 800€
34 (in Re) 850€

Prezzo per modello standard con due 
bordoni  attivi,  otre  sintetico,  legno  di 
pero per i fusi e ciliegio o acero per le 
campane. Per i fusi in legno di ulivo il 
prezzo va maggiorato del 25%. Per altri 
legni come bosso o ebano o bubinga 
(per i fusi) il prezzo va maggiorato del 
70%.

Si può scegliere tra il modello a campana aperta “Campagnola” 
o a campana chiusa “Avezzanese”.

La chiave è in ottone come da foto a seguire, questa tipologia di 
chiave è utilizzata su tutte le zampogne a chiave.
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Zampogna a chiave Lucana

2 palmi in Do 400€
2 ½ palmi in Si o La 450€
3 palmi in Sol 600€
3 ½ palmi in Fa 700€
4 palmi in Re 800€
4 ¾ palmi in Do 900€
5 palmi in Si o La basso 1000€
6 palmi in Sol basso 1200€

Prezzo per modello standard con due bordoni attivi, otre sintetico, legno di pero per i fusi e ciliegio o acero 
per le campane. Per i fusi in legno di ulivo il prezzo va maggiorato del 25%.Per altri legni come bosso o  
ebano o bubinga per i fusi il prezzo va maggiorato del 70%.



Zampogna zoppa

Cerquetana (Campana Aperta)

in SOL  600€
in MI  800€

Avezzanese (Campana chiusa)

18 (in DO) 400€
20 (in SI) 450€
23 (in LA) 500€
25 (in SOL) 600€
30 (in Fa) 650€
32 (in Mi) 700€
34 (in Re) 800€

Ciaramelle di Amatrice

in Fa 400€
in Re 500€

Prezzo per modello standard con due bordoni attivi, 
otre  sintetico,  legno di  pero per i  fusi  e ciliegio o 
acero per le campane. Per i fusi in legno di ulivo il 
prezzo va maggiorato del 25%.Per altri legni come 
bosso  o  ebano  o  bubinga  per  i  fusi  il  prezzo  va 
maggiorato del 70%.



Zampogna a paro

modello in SI 500€
modello in SOL 600€
modello in FA 700€
modello in MI 800€

Prezzo per modello standard con tre bordoni attivi, 
ance in canna, otre sintetico, legno di pero per i 
fusi e ciliegio o acero per le campane. Per i fusi in 
legno di ulivo il prezzo va maggiorato del 25%.Per 
altri legni come bosso o ebano o bubinga per i fusi 
il prezzo va maggiorato del 70%.
Ance singole sintetiche + 75€.

Offriamo  il  servizio  di  sostituzione  ance  in 
canna per zampogne a paro di altri costruttori, 
100€ piu spese si spedizione.



Zampogna delle serre calabre

Zampogna con tre bordoni attivi

in sol 700€
in fa 800€
in re 900€

Prezzo per modello standard con tre bordoni 
attivi, otre sintetico, legno di pero per i fusi e 
ciliegio o acero per le campane. Per i fusi in 
legno  di  ulivo  il  prezzo  va  maggiorato  del 
25%.Per altri  legni  come bosso o ebano o 
bubinga per i fusi il prezzo va maggiorato del 
70%.
Modelli  senza decorazioni  in osso o corno, 
per le decorazioni aggiungere 100€.

CONDIZIONI DI VENDITA 

Ance sintetiche di ricambio o scorta 15 € l'una.
Gli strumenti sono fatti su ordinazione.
Il tempo di attesa è di 60 giorni per le zampogne.
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.
Le zampogne nel prezzo indicato sono con sacca in materiale sintetico traspirante più 
copertura in stoffa. Per le sacche in pelle il sovrapprezzo è di 150€.
Spedizione per Ciaramelle 15 € con corriere UPS, per le zampogne 20€ con corriere UPS
Per ogni tipo di zampogna alla conferma dell'ordine va inviata una caparra del 50% circa, 
tramite bonifico o poste pay o vaglia postale o paypal. Prima della spedizione va effettuato 
il saldo.
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 dell'acconto.
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