
 

AULA PER LE LEZIONI STRUMENTALI 

 
 

OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE 

 stimolare ed educare la sensibilità e la creatività degli studenti partendo da solidi riferimenti culturali;  

 sviluppare le capacità esecutive e interpretative sostenute da un'ampia cultura musicale tecnico-
teorica;  

 cogliere i valori estetici delle opere musicali;  

 conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale e internazionale, 
analizzandoli mediante l'ascolto, la visione e la decodifica dei testi;  

 individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi, artisti, movimenti, 
correnti musicali e allestimenti coreutici;  

 conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale sotto gli aspetti della 
composizione, dell'interpretazione dell'esecuzione e dell'improvvisazione.  

 riorganizzare la didattica attraverso l’introduzione di linguaggi e contenuti digitali nella pratica 
musicale educativa e l’apprendimento in contesti applicativi di laboratorio.  

 eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità 
di autovalutazione;  

 partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;  

 utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo 
strumento, polifonico ovvero monodico;  

 usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  

 conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  

 conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali;  

 apprendere la composizione e l’editing musicale;  

 

DESCRIZIONE PROPOSTA PROGETTUALE 

Dotare l’Istituto Scolastico di un Aula attrezzata principalmente per le lezioni strumentali, ma dotata di una 

serie di apparecchiature che permettono al docente di tenere lezioni teoriche e pratiche e agli allievi di 



 
seguire comodamente la lezione o utilizzare gli strumenti musicali per le loro prove. L’aula è stata trattata per 

ottenere un significativo miglioramento delle caratteristiche acustiche al fine di poter godere di un buon 

ascolto di sé e degli altri nella produzione del suono.  

 

LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA: 

 Una serie di sedie dotate di tavoletta snodabile per prendere appunti e due tavoli mobili dove poter 

appoggiare le attrezzature elettroniche ed audio a disposizione. 

 Una serie di sedie a disposizione degli allievi e da utilizzare durante le esibizioni. 

 Due armadi a disposizione del docente e degli allievi. 

 Una postazione docente dotata di un monitor interattivo con PC integrato attraverso il quale il 

docente può utilizzare il software per la notazione musicale e il software di editing musicale. Un 

notebook con una telecamera dedicata attraverso cui si possono catturare delle esibizioni o delle 

lezioni. 

 Alcune periferiche come la stampante multifunzione. 

 Una Lavagna pentagrammata dove tenere le lezioni e a disposizione per le esercitazioni degli allievi. 

 Uno specchio posturale per la assumere la giusta posizione del corpo nel suonare uno strumento. 

 Un registratore digitale professionale per la registrazione dei suoni e il loro riascolto. 

 Un sistema HI-FI per l’ascolto di brani musicali o lezioni pre-registrate. 

 Un sistema professionale di amplificazione dell’aula. 

 Un sistema wireless per il collegamento ad internet. 

 Una serie di strumentazione audio: Microfoni, mixer, leggii, aste per microfoni, accordatore, 

metronomo. 

 Due strumenti musicali: un pianoforte professionale digitale e una batteria acustica completa su 

pedana. 

 

RILIEVO FONOMETRICO E ADEGUAMENTO ACUSTICO 

La ditta SIAD srl attraverso il suo staff è in grado di offrire una consulenza acustica consistente nello studio 

dell'isolamento e della correzione acustica necessaria ad una corretta fruizione degli ambienti producendo 

gli elaborati esecutivi per la posa in opera dei materiali più idonei. 

La suddetta consulenza sarà esplicitata in più fasi:  

 

Misurazione acustica 

E' importante eseguire una indagine fonometrica delle 

pareti e del solaio allo stato di fatto. 

I dati raccolti durante la misurazione acustica iniziale 

sono la base di una corretta impostazione della 

progettazione. Stabilire il valore di abbattimento delle 

pareti allo stato di fatto permette di poter simulare un 

valore di abbattimento post operam. 

 

 

 

 

 



 
Progettazione 

La realizzazione di un progetto acustico garantisce l'ottimizzazione degli spazi ed evita di commettere errori 

che comprometterebbero l'utilizzo delle sale. 

Il progetto definitivo consisterà nel realizzare un modello tridimensionale delle sale da importare in un CAD 

acustico che permetterà di determinare la corretta proporzione delle pannellature nelle sale per 

omogeneizzare la risposta nelle basse frequenze.  Il disegno e la posa dei materiali fonoassorbenti permetterà 

di adeguare il tempo di riverbero e minimizzare le riflessioni. 

Nel progetto verranno elencati i diversi materiali da installare anche per dare alla sala una estetica gradevole. 

Il progetto comprende, oltre al disegno ed il posizionamento del materiale fonoassorbente, la disposizione 

degli strumenti, degli amplificatori e l'indicazione per il corretto punto di ascolto della eventuale regia che potrà 

registrare l’evento. 

Il dimensionamento del pacchetto fono impedente, invece, dipenderà sia dall'attività che si svolgerà nella sala 

che in quelle circostanti. 

 

 



 

 
 
 
Vista 3D del modello di configurazione 
Posa in opera 

La posa in opera sarà realizzata da personale specializzato. Una non corretta posa in opera dei materiali 

comprometterebbe il risultato finale. 

 



 

 

 

Collaudo finale 

La misurazione acustica finale (collaudo) permetterà di verificare la bontà del progetto. 

  



 

VOCI DI COSTO DELLA CONFIGURAZIONE 

ATTREZZATURE - ARREDI 

Descrizione della voce 
Num. 
voci 

Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

Sedia Ergonomica con bracciolo e tavoletta snodabile 25 € 61,00 € 1.525,00 

Poltroncina ergonomica imbottita 1 € 81,00 € 81,00 

Scrivania docente  1 € 207,00 € 207,00 

Armadio metallico  2 € 312,00 € 624,00 

Tavolo ribaltabile aggregabile  2 € 303,00 € 606,00 

Sedie.   10 € 35,00 € 350,00 

Leggio Ad altezza regolabile.   5 € 37,00 € 185,00 

Lavagna Pentagrammata Bianca.   1 € 330,00 € 330,00 

Specchio Posturale con carrello.  1 € 994,00 € 994,00 

Pedana da Palco.  2 € 989,00 € 1.978,00 

DOTAZIONI TECNICHE 

Descrizione della voce 
Num. 
voci 

Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

Schermo interattivo Full-HD 65” con PC e software 1 € 5.216,00 € 5.216,00 

Access Point 802.11AC  1 € 348,00 € 348,00 

Notebook Core i5 1 € 948,00 € 948,00 

Webcam Full Hd agganciabile al notebook.  1 € 108,00 € 108,00 

Stampante Multifunzione Laser B/N.  1 € 169,00 € 169,00 

Sistema Hi-Fi Compatto  1 € 169,00 € 169,00 

Registratore Digitale.  1 € 220,00 € 220,00 

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI SALA 600W 1 € 1.567,00 € 1.567,00 

MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE OMNIDIREZIONALE  4 € 158,00 € 632,00 

Asta a giraffa per microfono.   4 € 50,00 € 200,00 

Accordatore elettronico e Metronomo.  2 € 54,00 € 108,00 

Mixer 12 canali con alim. Phantom ed effetti.  1 € 595,00 € 595,00 

INTERVENTI-IMPIANTI 

Descrizione della voce 
Num. 
voci 

Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

Misure fonometriche e Adeguamento Acustico della sala.  1 € 5.006,00 € 5.006,00 

Impianto elettrico 1 € 915,00 € 915,00 

Installazione, configurazione e formazione 1 € 1.098,00 € 1.098,00 

STRUMENTI MUSICALI  

Descrizione della voce 
Num. 
voci 

Importo 
Unitario 

Costo Previsto 

PIANOFORTE DIGITALE VERTICALE COMPLETO DI PANCA 1 € 3.230,00 € 3.230,00 

BATTERIA ACUSTICA COMPLETA E SGABELLO. 1 € 1.210,00 € 1.210,00 

      € 28.619,00 

 

  



 

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO 

 

Aula Lezioni Strumentali 

 

APPARATI RICHIESTI 

Descrizione della voce 
Num. 
voci 

Arredi 

Sedia Ergonomica con bracciolo e tavoletta snodabile. Sedia Fissa con bracciolo e tavoletta 
snodabile. Struttura in acciaio verniciato a fuoco. Schienale e seduta in polipropilene, imbottito e 
rivestito di materiale ignifugo. Ingombro 53x55x83 cm (LxPxH). Altezza seduta 47 cm. 

25 

Poltroncina ergonomica girevole su ruote, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a 
gas, rivestimento in materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626. 

1 

Cattedra docente dim. 180x80x72h cm con Piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti e 4 gli 
angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa emissione 
di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante realizzate 
mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto in lamiera 
di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.  
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 
di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci 
realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e 
deposito cavi a scomparsa. 

1 

Armadio metallico con ante scorrevoli. Dimensioni 120x45x200 cm. Struttura in metallo. Ripiani interni 
regolabili. Ante scorrevoli con Serratura a pulsante con gancio, chiave tipo Yale. 

1 

Tavolo ribaltabile aggregabile rettangolare 
dim 140x70x72. Struttura portante interamente in acciaio, su 4 ruote con freno. Piano spessore 25 
mm con bordo in ABS 2 mm arrotondato su tutti gli angoli con raggio 45 mm 

2 

Sedia impilabile in polipropilene copolimero, tubo Ø 18 mm stampato in materiale termoplastico 
(polipropilene copolimero) di prima scelta, autoestinguente. Foro nello schienale. Finitura superficiale: 
goffratura antiscivolo. Telaio cromato. Conforme UNI EN 1729-1 

10 

Leggio Ad altezza regolabile.  Materiale: Acciaio. Tavola forata: 490 x 340mm. Diametro tubi: 20mm. 
Diametro base: 650mm. Altezza: 650 - 1050mm. Carico max: 6kg. Colore: Nero opaco  

5 

Dotazioni tecniche 

Lavagna Pentagrammata Bianca.  Formato 120 x 80cm. 4 Pentagrammi della lunghezza di 1,20m 
Spessore 3cm con ripiano in alluminio e 2 ganci.  

1 

Specchio Posturale con carrello. Specchio quadrettato antinfortunistico dim. 100 x 170h cm. Carrello 
di trasporto con struttura in acciaio verniciato e movibile su ruote. 

1 

Pedana da Palco. Pedana modulare in legno di dimensioni 200x100 cm altezza variabile da 20 a 100 
cm costituito da pannelli in multistrato con rivestimento antiscivolo e trattamento per utilizzo anche in 
outdoor. Moduli collegabili tramite ganci proprietari. Capacità di carico 750 kg / m² resistente al fuoco 
secondo DIN 4112e DIN 1055. Certificazione TUV 

2 

Schermo interattivo 70” 10 tocchi. Tecnologia di rilevamento tipo Inglass. Risoluzione 1920x1080. 
Completo di 4 penne passive senza batterie, con riconoscimento automatico di penna, dito e palmo e 

funzioni differenziate. Ingressi: n. 2 USB Touch, n. 3 HDMI, n. 1 VGA, n. 1 component, n. 1 AV, n. 1 

audio PC (connettore da 3,5 mm), n. 2 USB 2.0 e n. 1 USB 3.0 (per riproduzione multimediale HD), n. 
1 OPS. Completo di Dispositivo Android 5.1, RAM 2 GB, memoria interna 16 GB, Mirroring da 
qualsiasi dispositivo o PC Windows, Mac OS, iOS, Chrome OS e Android, Compatibile Multitouch, 
Funzionalità di Lavagna integrata, Possibilità di prendere appunti su qualsiasi file (pagina web e 
Video) e salvarli per la condivisione con la classe, Connettività Bluetooth 4.0.  

1 



 
Incluso Software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche prodotto 
dallo stesso produttore del Monitor. Il software deve avere le seguenti funzionalità: 
- creazione di lezioni e risorse didattiche sia off-line che on-line 
- riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche. 
- Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel 
- Accedere ad un repository con numerosissime risorse, lezioni, esperimenti, simulazioni, 3D, in 
diverse lingue. Il repository deve permettere upload e download dei contenuti. 
- Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli insegnanti della 
stessa scuola 
- Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può: 
 > postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe 
 > inviare risorse didattiche 
 > assegnare compiti 
 > verificarne l’andamento 
 > creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse 
modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.) 
 > configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti 
- Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi PC, anche da 
casa. 
- Permettere la connessione degli allievi in tempo reale alla lezione anche a distanza (es. da casa) 
- FLIPPED CLASSROM METHODOLOGY: Permettere all’insegnante di avviare una sessione 
collaborativa in cui gli studenti contribuiscono IN TEMPO REALE, in modalità sincrona e asincrona dal 
proprio device apportando contenuti personali alla lezione creata dall’insegnante 
- Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni e domande, 
permettere agli studenti di rispondere, e permettere all’insegnante di visualizzare le risposte in forma 
anche anonima 
- Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows, 
Linux, Chromebook) 
- Permette invio di test strutturati come le prove di verifica 
- Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi e 
studenti. 
- Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi 
- Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe. 
- Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante 
- Possibilità di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, Microsoft 
Power Point, Adobe PDF 
- Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal 
programma durante le lezioni. 
- Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del desktop e di 
programmi terzi. 
Compatibilità Windows 7 - 10; MAC OSX 10.10, Linux Ubuntu 12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT, 
Guadalinux. 
Garanzia 3 anni. 

Installazione schermo a parete VESA 1 

Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller 
software, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti contemporaneamente, Stream Spaziali 2x2 
MIMO, 300 MBps a 2,4 GHz e 867 MBps a 5 GHz. Potenza di trasmissione e gestione canali 
automatica. Autenticazione con server RADIUS esterno, Captive portal per utenti guest con gestione 
Voucher e Private Pre Shared Key (PPSK), gestione multi-SSID con profili di sicurezza differenziati, 
alimentazione POE con alimentatore incluso, porta LAN Gigabit. 

1 

Installazione access point con realizzazione link di collegamento tra AP ed armadio di piano, con cavo 
in categoria 6 Gigabit, posato in canalina PVC ispezionabile. Il collegamento deve essere testato e 
certificato tramite strumento certificatore per la categoria 6 Gigabit, con certificato di taratura in corso 
di validità, e rilascio finale della certificazione di ogni punto realizzato. 

1 

Notebook Core i5 
Display 15,6" 1366x768, Processore Core i5 6° generazione a basso consumo (serie U), RAM 4GB 
DDR4, HDD 500GB SATA, scheda Grafica Nvidia 940MX o AMD M260 o superiori con 2GB memoria 
dedicata, masterizzatore DVD±RW DL 8x, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual Band AC+AGN, 
Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 professional. Incluso software di rete didattica della 
stessa ditta del produttore del notebook.  

1 



 
Garanzia diretta del produttore 36 mesi comprensiva di sostituzione batteria. In fase di offerta deve 
essere indicato esplicitamente il codice del servizio di garanzia estesa. In fase di fornitura il certificato 
di garanzia estesa deve essere consegnato contestualmente ad ogni notebook.  
Garanzia di affidabilità del produttore: il produttore deve garantire che in caso di guasto del notebook 
nel primo anno di utilizzo, oltre alla riparazione in garanzia, il produttore rimborserà direttamente 
l'intero importo pagato dal cliente per l'acquisto del notebook. Il notebook offerto deve essere presente 
nell'elenco dei prodotti qualificati a ricevere la garanzia di affidabilità. In fase di offerta indicare il sito 
web in cui è possibile verificare la eleggibilità del prodotto a tale ulteriore garanzia.  

Webcam Full Hd agganciabile al notebook. Risoluzione video orizzontale: 1.920 pixel Risoluzione 
video verticale: 1.080 pixel. 30 fps. Zoom digitale : 3 x. Microfono. Funzione macchina fotografica. 
Aggancio notebook. Software gestione 

1 

Stampante Multifunzione Laser B/N. Tecnologia Laser mono. Funzione Stampa, Copia, Scansione. 
Velocità in stampa (ppm) 20. USB 2.0. Wireless. Risoluzione di stampa 2400x600 dpi.  Memoria da 32 
MB. Capacità cassetto carta 150. Pannello di controllo LCD 2 linee 16 caratteri 

1 

Sistema Hi-Fi Compatto con lettore CD, USB, Sistema NFC, Bluetooth, Sintonizzatore Radio. Potenza 
RMS 12 W 

1 

Registratore Digitale. Microfoni a Condensatore omnidirezionali con sensibilità fino a 125dB. Formati 
supportati: Linear PCM (WAV) a 16-bit/44.1 kHz (qualità CD) o 24-bit/44.1 kHz, Linear PCM (WAV) @ 
24-bit/48 kHz, Linear PCM (WAV) @ 24-bit/96 kHz, MP3 a 32–320 kbit/s @ 44.1/48 kHz (i file VBR 
possono essere riprodotti ma non registrati). Registrazione automatica: Regolazione del gain (Auto 
Gain). Filtro Low-Cut selezionabile: 40Hz, 80Hz, 120Hz. Playback a velocità variabile (50%-200%) 
senza cambiare la tonalità 
Funzione Repeat, Loop, Level Align, Playlist, Resume, Equalizzatore, Editing function (Divide e 
Delete). Fino a 99 mark su ciascun file. Accordatore Cromatico integrato. Input 1/8" stereo mic/line 
Porta USB 2.0 per trasferimento dati su PC e alimentazione esterna. Output 1/8" Cuffie/Line. Speaker 
integrato. Slot Card MicroSD (64MB - 2GB) / microSDHC (4GB - 32GB) (MicroSD da 4GB inclusa) 
Alimentazione: 2x batterie AA. Adattatore 1/4" per treppiedi o asta microfonica 

1 

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE DI SALA 600W 
Nr. 2 sistemi professionali a pavimento costituiti da colonna 2 vie biamplificata compatta con 
tecnologia line array 250W   su subwoofer amplificato classe D Bass-Reflex 350 W  

1 

MICROFONO A CONDENSATORE CARDIOIDE OMNIDIREZIONALE  
Microfono a condensatore con capsula intercambiabile. Trasduttore a gradiente di pressione con 
capsula a membrana. 2 Capsule intercambiabili: Cardioide e Omnidirezionale. Connettore XLR 
placcato in oro. Valigetta, adattatore per asta e filtro antivento inclusi 

4 

Asta a giraffa per microfono.  Diametro base: 720 mm. Materiali: Acciaio, Alluminio pressofuso, 
Gomma soft-grip, Nylon. Altezza minima: 975mm. Altezza massima:1580mm. Giraffa: 820mm. 
Filettatura 3/8" con adattatore 5/8" incluso. Cavo XLR per microfono 10 mt. 

4 

Accordatore elettronico e Metronomo. Tipo Cromatico. Display LCD. Riferimento Pitch Variabile. 
Gamma: C1 a C8. Alimentazione Batterie: AAA (3,0 V) x2 (incluse). Ingressi: 1 x 1/4" Strumento. 
Uscite 1 x 1/8" per Cuffie stereo. 

2 

Mixer 12 canali con alimentazione Phantom ed effetti. Console di mixaggio 12 Canali.6 Mic / 12 
ingressi di linea (4 mono + 4 stereo). 2 Group Bus + 1 Stereo Bus. 2 AUX (incl. FX). Preamplificatori 
microfonici "D-Pre" con circuito Darlington invertito. Compressori 1-Knob. Effetti di alta qualità: SPX 
con 24 programmi 
Funzioni audio USB 24-bit/192kHz 2In/2Out. Funziona con iPad (2 o successivo) tramite iPad Camera 
Connection Kit o Camera Lightning/USB. Include Cubase AI DAW (versione download). Interruttore 
PAD sugli ingressi mono. Alimentazione Phantom +48 V. Uscite XLR bilanciate. Chassis in metallo 

1 

Adeguamento acustico e impianti 

Adeguamento acustico della sala con misure fonometriche.  
Studio acustico preliminare del fonoisolamento e fonoassorbimento da parte di un tecnico abilitato, 
riferito alla destinazione finale dell’ambiente. 
Progettazione, fornitura e posizionamento del materiale occorrente al raggiungimento del comfort 
acustico attraverso l’uso di: 
- pannelli fonoassorbenti (in legno e materiale fonoassorbente, tipo Vicoustic Wave Wood) 

1 



 
- pannelli diffusori acustici (in EPS, tipo Vicoustic Multifuser DC 2)  
- bass trap per angoli (densità minima 23 kg / m³),  
- tende fonoassorbenti (minimo 500 g/m2).  
Collaudo acustico finale per la verifica dei parametri acustici ipotizzati in fase di progetto. 

Impianto elettrico 1 

Installazione, configurazione e formazione 1 

Strumenti musicali 

PIANOFORTE DIGITALE VERTICALE COMPLETO DI PANCA 
Pianoforte digitale verticale 88 tasti  pesati completo di panca. 
Controllabile via iPad con app iOS, tramite accessorio opzionale. Funzioni per la riproduzione fedele 
di un piano acustico. Ottimizzatore stereofonico e acustico.Amplificazione integrata con altoparlanti a 
2 vie (potenza 25W+25W x 2).  256 note di polifonia. Generazione suono dei piano Yamaha CFX e 
Bösendorfer Imperial. Funzionalità registrazione. LCD semplificato.Interfacce AUX, MIDI e USB 

1 

BATTERIA ACUSTICA COMPLETA E SGABELLO. Fusti 6 strati Mogano/Pioppo 7,5mm. Grancassa: 
22 x 18".   Timpano: 16 x 16". Tom: 10 x 7". Tom: 12 x 8". Rullante: 14 x 5.5". Hardware: Pedale 
cassa, asta convertibile dritta/giraffa, asta dritta, supporto hi-hat, rullante, tom 2x. Piatti inclusi: Hi-hat 
14", Crash 16", Ride 20". Finitura: Jet Black . Sgabello  Altezza regolabile: 460 - 660mm.  Gambe a 
doppia staffa.    Sedile rivestito in vinile 

1 

 

 


