Nuovo organo a cassapanca “Micheli 2015” in vendita – for sale

Scheda dello strumento

Organo a cassapanca con mobile di contenimento in noce nazionale massiccio e placcato
completo di sgabello, diviso in due sezioni per un facile trasporto anche con una
automobile station wagon.
Prospetto di canne in stagno con trafori scolpiti in tiglio.
Dimensioni: altezza totale mm 1050 (parte superiore mm 740)
larghezza: mm 1000
profondità: mm 655
Tastiera con coperture in bosso ed ebano di 54 tasti (Do 1° - Fa 5°), frontalini dei diatonici
lavorati a chiocciola.
Comandi dei registri a pomelli torniti in noce collocati a destra della tastiera con diciture su
cartellini a stampa.
Disposizione fonica:

1 Bordone Bassi 8'
2 Bordone Soprani 8'
3 Flauto in Ottava Bassi 4'
4 Flauto in Ottava Soprani 4'
5 Principale Bassi 2'
6 Principale Soprani 2'
7 Flauto in XII Soprani 2' 2/3 (da Do 3°)

Divisione bassi e soprani tra Si 2° e Do 3°
Traspositore di tono: 2 semitoni discendenti.
Caratteristiche dei registri:
- Bordone 8' B. e S. , in legno di cedro rosso con bocche in noce.
- Flauto in Ottava 4' B. e S., in legno di cedro rosso tappato da Do 1° a Si 3°, seguito in
stagno al 25% di forma cilindrica.
- Principale 2' B. e S., in facciata da Do 1° a Mi 2°, in stagno al 85% (compreso il seguito
fino a Fa 5°)
- Flauto in XII, da Do 3° a Fa 5° in stagno al 25% di forma cilindrica.
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Somiere a tiro in noce con ventilabri in cedro rosso.
Meccanica diretta a pironi (a sezione quadrata) con sistema di regolazione della tastiera a
vite
Elettroventilatore con piccolo mantice inserito nel basamento all'interno della cassa.
L'organo è posto in vendita al costo di € 18.000,00 (diciottomila/00) IVA esclusa.
Possibilità di consegna e collocazione da parte nostra previo accordo con il Committente.

Galleria fotografica
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