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APinstrument nasce da una vera passione e piacere per la
lavorazione artigianale nella costruzione di strumenti musicali e
battenti per strumenti a tastiera.
Nel suo percorso di studi si costruisce le bacchette da solo
per ottenere sonorità personali e precise fino ad ottenere
prodotti dalle sonorità davvero notevoli.
seleziona materiali sempre più di qualità pretendendo
Inizia a selezionare
il massimo fino ad ottenere prodotti competitivi da poter
lanciare nel mercato e nel mondo delle percussioni.
I suoi prodotti vengono provati ed approvati da percussionisti
di fama nazionale e internazionale dandogli stimolo e fiducia
nel continuare questo tipo di attività.
collabora con orchestre, ensamble di percussioni,
Inizia a collaborare
percussionisti e viene chiamato a partecipare come sponsor
ed espositore a concorsi e festival mondiali facendo
conoscere e arrivare i suoi prodotti in tutto il territorio
nazionale oltre che in America, Russia, Cina, Giappone, Paesi
dell’Est e Korea.
piace di poter soddisfare qualsiasi tipo di
La gioia e il piacere
esigenza per un percussionista, lo spinge a continuare e ad
amare questo tipo di attività continuando a creare i suoi
modelli completamente fatti a mano al 100% senza l’utilizzo
di macchinari o di prodotti stampati in serie garantendo unicità
in ogni singolo prodotto oltre che qualità professionalità.

XILOFONO

GLOCKENSPIEL

MARIMBA

SETUP

SERIE RESINA
X ...............................................3

SERIE ORCHESTRAL
G .........................................27
GP .......................................29

MS .............................47
MM .............................49
MH .............................53
MB .............................57

ORCHESTRAL SIGNATURE
GH (C.G.Gullotto) ...............31

SERIE PURPLE CONCERT
SP .............................59

VX .........................94
XM.........................94
MG.........................95
VG.........................95
MV.........................96
XG.........................96

SERIE CONCERT C.G.GULLOTTO
ULV ...........................................5
BSS ..........................................7
PLS ..........................................9
BNG .........................................11
KWV .........................................13
EBN .........................................15
ZRT .........................................17
AZT .........................................19
SIGNATURE
Carmelo Giuliano Gullotto .......21
Simone Rubino ........................23

Alessandro Pellegrino

VIBRAFONO
SERIE CLASSIC
V ..........................................35
SERIE CONCERT
V ..........................................37
SIGNATURE
Giovanni Perin ....................39
Davide Merlino ....................41
Andrea Biondi ....................43

SERIE WHITE CONCERT
SW .............................63

SIGNATURE
Simone Rubino .....97

SIGNATURE
Luca Martino ..............65
Maurizio D’Agostino ..67
Stefano Ottomano .....71
Simone Rubino ..........73
Gianluca Saveri .........87

indice

“Ho personalmente constatato l'elevato livello qualitativo espresso dal Prof. Pellegrino.
I suoi prodotti rappresentano un'eccellenza nel campo dell'artigianato nazionale e non solo.
RARAMENTE ho avuto il piacere di potere ottenere risposte timbriche così esaustive attraverso
una sapienza che porterà il nome dell'Italia a fornire risposte a tutti coloro che si cimenteranno
nell'arte della percussione.
GRAZIE CARO ALESSANDRO!”

XILOFONO

XILOFONO

XILOFONO

Carmelo Giuliano Gullotto
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ULV

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 27 mm
peso totale singola bacchetta : 23,5 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,2 cm
flessibilità manico : MEDIA

Ulivo calabrese.
Bacchette dal timbro dolce, delicate ma allo stesso tempo molto presenti e brillanti.
Ricche di frequenze medio-alte con attacchi non invadenti.
Molto adatte in ambito orchestrale per passi delicati e a dinamiche contenute.
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29

ULV29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 24,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO ULV

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO ULV
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ULV27

6

BSS

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 27 mm
peso totale singola bacchetta : 23 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,2 cm
flessibilità manico : MEDIA

Bosso del Brasile.
Bacchette dal suono caldo ricco e delicalto.
Timbro decisamente piu dolce rispetto all' EBN 29 e AZB 30 ma non meno efficace e importante.
Ricche in prevalenza di frequenze medio alte ma con presenza anche di quelle basse.
Molto adatte in ambito orchestrale e solistico.
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29

BSS29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 24 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO BSS

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO BSS
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BSS27
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PLS

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 27 mm
peso totale singola bacchetta : 23 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,2 cm
flessibilità manico : MEDIA

Palissandro Santos.
Bacchette dal suono caldo e corposo con attacco presente ma non eccessivo.
Varietà timbriche con gamma di frequenze medie.
Molto adatta in ambito orchestrale e solistico.
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PLS29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 24,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO PLS

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO PLS
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PLS27
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BNG

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 27 mm
peso totale singola bacchetta : 24 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,2 cm
flessibilità manico : MEDIA

Bubinga del Camerun.
Bacchetta dal colore timbrico variegato suono importante e deciso.
Attacco presente.
Molto adatte in ambito orchestrale e solistico.
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BNG29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 27,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO BNG

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO BNG
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BNG27

12

KWV

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 27 mm
peso totale singola bacchetta : 23 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,2 cm
flessibilità manico : MEDIA

King Wood del Messico.
Bacchette dal suono caldo e corposo con attacco presente ma non eccessivo.
Varietà timbriche con gamma di frequenze medie e alte
Molto adatte in ambito orchestrale e solistico.

27

29

KWV29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 25 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO KWV

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO KWV
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KWV27
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EBN

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 27 mm
peso totale singola bacchetta : 25 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,2 cm
flessibilità manico : MEDIA

Ebano del Gabon.
Bacchette dall'attacco presente, dal suono e colore scuro e deciso.
Ricche di frequenze con maggior evidenza per quelle medio basse.
Molto adatte in ambito orchestrale e solistico.

27

29

EBN29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 28 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO EBN

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO EBN
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EBN27
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ZRT

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 27,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

Ziricote del Messico.
Bacchetta dall'attacco presente, dal suono caldo con colore brillante e deciso,
ricca di frequenze con maggior evidenza per quelle medio basse
Molto adatta in ambito orchestrale e solistico.
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XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO ZRT

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO ZRT
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ZRT29

18

AZB

Azobe del Camerun.
Bacchette potenti dal suono caldo ricco e con un'ampia gamma di frequenze alte medie e basse.
Molto adatte in ambito orchestrale e solistico.

27

29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 27 mm
peso totale singola bacchetta : 25 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,2 cm
flessibilità manico : MEDIA

AZB29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 26,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO AZB

XILOFONO SERIE CONCERT C. G. GULLOTTO AZB
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AZB27

20

Bubinga del Camerun
25

Bacchetta leggera dal suono caldo e ricco, con un'ampia gamma di frequenze alte medie .
Molto controllo, adatta in ambito orchestrale per passaggi veloci a dinamiche molto contenute.
Bubinga del Camerun
30

Bacchetta molto agile dal suono caldo e ricco, con un'ampia gamma di frequenze alte medie e basse
Molto controllo, adatta in ambito orchestrale per garantire precisione e velocità.
Ebano Macassar
35

Bacchetta potente dal suono caldo e ricco, con un'ampia gamma di frequenze alte medie e basse
Molto controllo, adatta in ambito orchestrale per garantire agilità e volume.

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 25 mm
peso totale singola bacchetta : 21 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33 cm
flessibilità manico : MEDIA

CGG30

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: FORMA A BOTTE 25x30 mm
peso totale singola bacchetta : 23,5 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 27,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 30,5 cm
flessibilità manico : MEDIA

CGG35

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: FORMA GEOIDALE 30x25 mm
peso totale singola bacchetta : 27,5 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 35 cm
lunghezza totale della bacchetta : 37,5 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SIGNATURE CARMELO G. GULLOTTO

XILOFONO SIGNATURE CARMELO G. GULLOTTO
21

CARMELO G. GULLOTTO

CGG25
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SIMONE RUBINO
Pau Rosa del Brasile.
Bacchette potenti dal suono caldo e ricco, con un'ampia gamma di frequenze alte medie e basse
Molto controllo, adatte in ambito orchestrale per garantire agilità e volume.

27

29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 27 mm
peso totale singola bacchetta : 25 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,2 cm
flessibilità manico : MEDIA

PRS29

resistenza : OTTIMA
bilanciamento : OTTIMALE
testa: 29 mm
peso totale singola bacchetta : 26,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,4 cm
flessibilità manico : MEDIA

XILOFONO SIGNATURE SIMONE RUBINO

XILOFONO SIGNATURE SIMONE RUBINO

PRS27
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GLOCKENSPIEL

GLOCKENSPIEL

GLOCKENSPIEL

La Serie Orchestral offre eleganza e differenti varietà timbriche per soddisfare al meglio
il percussionista in ogni constesto situazione musicale.
Ogni singolo battente viene tornito e lavorato a mano al 100%
garantendo percisione e uguaglianza al decimo di millimetro.

25

26

Bacchetta dal suono dolce e delicato adattatta per passaggi veloci e non,
su dinamiche come ( ppp,pp,mp,p ) ma non solo.
Molto adatta in ambito orchestrale ma non solo.

Bacchetta media dalle sonorità calde brillanti e decise. Adatta per un po' tutti i passaggi
orchestrali su tutte le dinamiche.
Molto adatta in ambito orchestrale ma non solo.

resistenza : ECCELLENTE
bilanciamento : OTTIMALE
testa in ottone lavorato a mano: 13 mm
peso totale singola bacchetta : 18 gr
diametro manico : 7 mm
lunghezza manico senza testa : 28,5 cm
lunghezza totale della bacchetta : 29,8 cm
flessibilità manico : MEDIA

G10

resistenza : ECCELLENTE
bilanciamento : OTTIMALE
testa in ottone lavorato a mano: 15 mm
peso totale singola bacchetta : 21,5 gr
diametro manico : 7,5 mm
lunghezza manico senza testa : 30 cm
lunghezza totale della bacchetta : 31,5 cm
flessibilità manico : MEDIA

GLOCKENSPIEL ORCHESTRAL SERIES G

GLOCKENSPIEL ORCHESTRAL SERIES G
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G

G8
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GP

resistenza : ECCELLENTE
bilanciamento : OTTIMALE
testa in ottone lavorato a mano: 15,5x17,5 mm
peso totale singola bacchetta : 25,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30 cm
lunghezza totale della bacchetta : 31,8 cm
flessibilità manico : MEDIA

Con questi modelli entriamo nella gamma dei modelli di bacchette
per il percussionista che ama e preferisce un peso decisamente più presente in punta e nella
totalità della bacchetta mantenendo allo stesso tempo un ottimo bilanciamento e controllo.
Suono ricco e pieno in entrambe i registri.
Molto adatte in ambito orchestrale ma non solo.

20
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GP25

resistenza : ECCELLENTE
bilanciamento : OTTIMALE
testa in ottone lavorato a mano: 16x18,5 mm
peso totale singola bacchetta : 28,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 30 cm
lunghezza totale della bacchetta : 32 cm
flessibilità manico : MEDIA

GLOCKENSPIEL ORCHESTRAL SERIES GP

GLOCKENSPIEL ORCHESTRAL SERIES GP
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GP20

30

GH

resistenza : ECCELLENTE
bilanciamento : OTTIMALE
testa in ottone lavorato a mano: 18x20 mm
peso totale singola bacchetta : 37,5 gr
diametro manico : 8 mm
lunghezza manico senza testa : 32 cm
lunghezza totale della bacchetta : 33,8 cm
flessibilità manico : MEDIA

Che dire..bacchetta riconosciuta e considerata molto funzionale
da un percussionista del calibro del Maestro Carmelo Giuliano Gullotto,
percussionista tasterista dell' Orchesta Sinfonica Nazionale RAI.
Bacchetta dal suono potente ricco e deciso in tutti i registri.

25

GLOCKENSPIEL ORCHESTRAL SERIES SIGNATURE GH

GLOCKENSPIEL ORCHESTRAL SERIES SIGNATURE GH
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GH25
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VIBRAFONO

VIBRAFONO

VIBRAFONO
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VIBRAFONO SERIE CLASSIC

Bacchetta per il vibrafonista che desidera un suono rotondo, non invadente ma allo stesso tempo presente.
Attacco delicato e morbido su tutti i registri dello strumento.
Adatta al warm-up quotidiano e non solo.

35

VS10

Bacchetta per il vibrafonista che desidera un suono rotondo ma più staccato.
Attacco presente ma morbido su tutti i registri dello strumento.
Adatta al warm-up quotidiano e non solo.
VS20

Bacchetta per il vibrafonista che desidera un suono staccato e presente.
Attacco deciso ma non duro su tutti i registri dello strumento.
Adatta al warm-up quotidiano e non solo.
VS30

peso: 38 gr
testa : FUNGO
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale della bacchetta : 40 cm
manico : RATTAN
diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA
resistenza all’usura : OTTIMA

peso: 38 gr
testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale della bacchetta : 40 cm
manico : RATTAN
diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA
resistenza all’usura : OTTIMA

hard

VH30

peso: 38 gr
testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale della bacchetta : 40 cm
manico : RATTAN
diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA
resistenza all’usura : OTTIMA

VIBRAFONO SERIE CLASSIC

Questa serie è stata studiata per chi desidera un suono più delicato sullo strumento
adattandosi all’esecuzione di brani solistici e per il warm-up quotidiano.

VM20

medium
hard

VS10

medium

SERIE CLASSIC
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peso: 39,5 gr

peso: 39,5 gr

testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA

testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA DURA

testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA DURA

lunghezza totale della bacchetta : 40 cm

lunghezza totale della bacchetta : 40 cm

lunghezza totale della bacchetta : 40 cm

manico : RATTAN

manico : RATTAN

manico : RATTAN

diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA

diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA-DURA

diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA-DURA

resistenza all’usura : OTTIMA

resistenza all’usura : OTTIMA

resistenza all’usura : OTTIMA

Bacchetta dal suono pieno limpido e presente.
Attacco deciso ma non pesante su tutti i registri dello strumento,questo modello si presta molto bene
per l'esecuzione solistica di brani di tutti i generi, in studio di registrazione, in ensamble,
in contesto cameristico e orchestrale, avendo una pienezza e proiezione del suono molto profonda.
V200
Bacchetta dal suono deciso, con un attacco molto presente. Questo modello si presta molto bene
per l’esecuzione solistica di brani specifici che richiedono un’articolazione e uno
staccato decisamente evidenti, in contesto cameristico, orchestrale, big band e jazz ensamble,
avendo una presenza e proiezione del suono molto ricca e profonda.
V300

VIBRAFONO SERIE CONCERT

VIBRAFONO SERIE CONCERT
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V100

V300

hard

peso: 39 gr

La Serie Concert è stata studiata per il vibrafonista solista e non solo.
Adatta per esecuzioni di brani solistici, si presta molto bene anche in jazz ensamble,
in contesto cameristico, orchestrale e studio di registrazione.
Bacchetta dal suono limpido e tondo.
Presente su tutti i registri dello strumento, questo modello si presta molto bene per l’esecuzione solistica di brani
delicati e in studio di registrazione, evitando un suono troppo violento che potrebbe creare overtones fastidiosi.

V200

medium
hard

V100

medium

SERIE CONCERT
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39

medium
hard

peso: 39,5 gr
testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO-DURA
lunghezza totale della bacchetta : 40 cm
manico : RATTAN
diametro manico : 8,5 mm
flessibilità manico : MEDIA-DURA
resistenza all’usura : OTTIMA

GIOVANNI PERIN
“Ho conosciuto Alessandro l’Italian Percussion Competition organizzato
dall’ItalyPas e sono subito stato attirato dall’alta qualità delle sue bacchette da vibrafono:
maneggevoli, veloci e dal suono molto pulito.
Le legature sono raffinate ed eleganti (con la coroncina nella parte alta della testa) e le bacchette
sono precise e bilanciate, tanto da far pensare di essere state ricoperte a macchina!! Inoltre, siccome anche
l’occhio vuole la sua parte, ho potuto scegliere il colore che più mi aggradava per il rivestimento e le rifiniture!!!”

Bacchetta maneggevole e veloce, studiata precisamente per soddisfare le esigenze del vibrafonista solista
in ambito jazzistico e non. Suono molto pulito e chiaro, le bacchette sono precise e bilanciate perfettamente
garantendo comodità e agilità durante l'esecuzione.

VIBRAFONO SIGNATURE GIOVANNI PERIN

VIBRAFONO SIGNATURE GIOVANNI PERIN

GP16
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peso: 39,5 gr
testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale della bacchetta : 40 cm
manico : RATTAN
diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA-DURA
resistenza all’usura : OTTIMA

medium
soft

VM35

peso: 39,5 gr
testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO-DURA
lunghezza totale della bacchetta : 40 cm
manico : RATTAN
diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA-DURA
resistenza all’usura : OTTIMA

DAVIDE MERLINO
“Finalmente delle bacchette pronte a sopportare i miei maltrattamenti, grazie alla loro resistenza all’usura!”

Bacchetta per chi suona in situazioni rumorose in cui il suono del vibrafono deve passare,
oppure per passi ultrastaccato.
Ottima resistenza.
VH35

Ottime bacchette per suonare legato e sulle note mediobasse del vibrafono,
oppure in studio di registrazione per limitare l’attacco

VM35

VIBRAFONO SIGNATURE DAVIDE MERLINO

VIBRAFONO SIGNATURE DAVIDE MERLINO

hard

VH35
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43

peso: 39,5 gr
testa : FUNGO
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO-DURA
lunghezza totale della bacchetta : 40 cm
manico : RATTAN
diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA-DURA
resistenza all’usura : OTTIMA

ANDREA BIONDI
Queste bacchette sono il frutto di un’interazione tra me e Alessandro Pellegrino, attento artigiano,
con il quale siamo giunti a questo modello che unisce caratteristiche costruttive di grande pregio.
L'artigianato si fonde perfettamente ad una attenzione "industriale" specialmente nella scelta dei manici in rattan
attentamente selezionati e pesati elettronicamente.

Queste bacchette sono consigliate ai vibrafonisti jazz e non, i quali necessitano di molta dinamica ed attacco.
Particolarità singolare in questo modello è il giusto rapporto dei materiali che abbattono nella loro totalità
la creazione di "overtones" fastidiosi specialmente nell'ottava bassa dello stumento.
Questo assicura la possibilità di utilizzare tutta la propria gamma dinamica mantenendo sempre
un suono nitido e rotondo e mai “vetroso” o troppo squilante.
Il rivestimento permette grande suono corposo e rotondo anche nel piano e pianissimo.

VIBRAFONO SIGNATURE ANDREA BIONDI

VIBRAFONO SIGNATURE ANDREA BIONDI

medium
hard

AB1
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MARIMBA

MARIMBA

MARIMBA

45
46

MS

bass

peso: 42 gr
nucleo: GOMMA MEDIA
lunghezza totale: 43 cm LEGNO 41 cm RATTAN
manico: LEGNO o RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MS36

medium
soft

soft

MS36

peso: 40 gr
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale: 43 cm LEGNO 41 cm RATTAN
manico: LEGNO o RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

Basso molto potente, garantisce la presenza della bacchetta sul tasto
senza perdere di delicatezza con un attacco percettibile ma morbido.
Adatta per corali ma anche da abbinare alle altre serie piu dure.
Suono molto presente fino al registro medio dello stumento.

47

MS
Basso potente ma allo stesso tempo agile e versatile.
Differente dal MS36 SOFT in peso e attacco quindi più agile e presente.

36 medium soft

MARIMBA

MARIMBA

MS

36 soft

48

medium

peso: 39 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIA
lunghezza totale: 43 cm LEGNO 41 cm RATTAN
manico: LEGNO o RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

medium

MM35

MM35

MM
MARIMBA

35

MARIMBA

MM

Bacchetta medio-leggera, molto agile con suono rotondo,ricco e pieno adatta al warm-up quotidiano,
ma anche per esecuzioni dove non si desideri un attacco troppo presente con la possibilità di legato.
Buon equilibrio tra le frequenze basse, medie e acute.
Ottima risposta sul registro basso, medio e acuto dello strumento.

49

50

double
tone

peso: 38 gr
nucleo: RESINA E GOMMA
lunghezza totale: 43 cm LEGNO 41 cm RATTAN
manico: LEGNO o RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

double
tone

MM38

MM38

MM
MARIMBA

38

MARIMBA

MM

Bacchetta molto versatile.
Su dinamiche da pianissimo al mezzo piano mantiene una rotondità e morbidezza del suono,
mentre dal mezzo forte a crescere diventa una bacchetta molto presente e articolata
senza limitare la presenza del suono su tutti i registri dello strumento

51

52

MH333

hard

MH333

hard

peso: 36 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 42,5 cm LEGNO 41 cm RATTAN
manico: LEGNO o RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MH
MARIMBA

333

MARIMBA

MH

Bacchetta medio-leggera,molto agile per virtuosismi e passaggi molto articolati.
Suono nitido con buon equilibrio tra le frequenze basse medie e acute.
Ottima risposta su tutti i registri della marimba prediligento quelli medio-acuto.

53

54

medium
hard

peso: 38 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO-DURA
lunghezza totale: 43 cm LEGNO 41 cm RATTAN
manico: LEGNO o RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

medium
hard

MH335

MH335

MH
MARIMBA

335

MARIMBA

MH

Bacchetta medio-leggera,molto agile con suono rotondo,ricco e pieno.
Buon equilibrio tra le frequenze basse medie e acute.
Ottima risposta sul registri basso, medio e acuto dello strumento.

55

56

medium

MB1

MB1

medium

peso: 39,5 gr
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale: 43 cm LEGNO 41 cm RATTAN
manico: LEGNO o RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

Bacchetta molto adatta per lo studio e il warm-up quotidiano avendo un suono ricco,
presente e omogeneo su tutto lo strumento.

MB

MB

MARIMBA

MARIMBA

MB1

57

58

Serie in legno studiata per il marimbista virtuoso e concertista.
I tre modelli modelli, permettono di combinare e non le durezze a piacere,potendo formare così, la quadriglia perfetta
per ogni esigenza e tipo di situazione musicale.
Questo possibile grazie all' uguaglianza e all'equilibrio nel peso e nelle sfumature graduali dei suoni.

SP1

Basso della serie,garantisce agilità e un suono pieno e presente su tutto lo strumento.
SP2

Bacchetta media della serie,garantisce velocità,agilità,articolazione
e un suono pieno e presente su tutto lo strumento.

SP3

Bacchetta dura della serie garantiche veloctà,agilità,articolazione e suono
staccato con attacco presente ma non duro.

peso: 39 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 43 cm
manico: LEGNO
resistenza all’usura : OTTIMA

SP3

hard

soft

peso: 39 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 43 cm
manico: LEGNO
resistenza all’usura : OTTIMA

SP2

peso: 38 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 43 cm
manico: LEGNO
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SERIE PURPLE CONCERT SP

MARIMBA SERIE PURPLE CONCERT SP
59

SP1

medium

SP

SERIE PURPLE

60

61

peso: 41 gr
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale: 41,5 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

Serie in rattan studiata per il marimbista solista e concertista.
I quattro modelli modelli, permettono di combinare e non le durezze a piacere,potendo formare così,
la quadriglia perfetta per ogni esigenza e tipo di situazione musicale.
Questo possibile grazie all'uguaglianza dei manici selezionati uno a uno per peso, diametro e flessibilità,
dando nella mano sempre la stessa sensazione di grip ma grazie
anche all'equilibrio nel peso e nelle sfumature graduali dei suoni.

SWS

Basso della serie,garantisce agilità e un suono pieno e presente
su tutto lo strumento prediligendo il registro medio basso.

SWM

Bacchetta medio morbida della serie, garantisce un suono
pieno e rotondo ma presente sul tasto e su tutto lo strumento.

SWM

medium

SW

soft

SWS

peso: 41 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 41,5 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SERIE WHITE CONCERT SW

MARIMBA SERIE WHITE CONCERT SW

SERIE WHITE

62

63

peso: 40 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 41,5 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

Serie in rattan studiata per il marimbista solista e concertista.
I quattro modelli modelli, permettono di combinare e non le durezze a piacere,potendo formare così,
la quadriglia perfetta per ogni esigenza e tipo di situazione musicale.
Questo possibile grazie all'uguaglianzadei manici selezionati uno a uno per peso, diametro e flessibilità,
dando nella mano sempre la stessa sensazione di grip ma grazie
anche all'equilibrio nel peso e nelle sfumature graduali dei suoni.

SWH medium hard

Bacchetta medio dura della serie, permette di avere agilità, articolazione e presenza di attacco sul tasto.
Suono deciso ma allo stesso tempo elegante.

SWH hard

Bachetta dura della serie,garantisce velocita e agilità.
Può essere combinata perfettamente con gli altri modelli della serie
fornendo equilibrio di suoni e distinzioni delle voci.
Suono staccato con attacco presente ma mai troppo duro.

SWH

hard

medium
hard

SW

SWH

peso: 40 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 41,5 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SERIE WHITE CONCERT SW

MARIMBA SERIE WHITE CONCERT SW

SERIE WHITE

64

65

LM1 hard
Bacchetta dal timbro morbido e caldo ma allo stesso tempo con attacco definito,
pensata per mettere in risalto il registro grave con suoni profondi,
ottima anche per il registro più acuto della marimba.

LM2 medium
Bacchetta adatta per tutti i registri della marimba, permette di avere sia suoni morbidi e legati che duri e staccati.
Si adatta alle più svariate esigenze.
LM3 soft
Bacchetta leggera, dura e con attacco ben definito, suono molto presente e articolato,
rende un suono gradevole anche sulle note più gravi della marimba

soft

medium

hard

LM3

peso: 39 gr
peso: 40 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO MORBIDA
lunghezza totale: 42,5 cm
lunghezza totale: 42,5 cm
manico: LEGNO
manico: LEGNO
resistenza all’usura : OTTIMA
resistenza all’usura : OTTIMA

LUCA MARTINO

Questa serie è stata creata per ottenere una vasta gamma di timbri su tutti i registri della marimba,
curando l'adattabilità della proiezione del suono in diversi ambienti.

peso: 38 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 42,5 cm
manico: LEGNO
resistenza all’usura : OTTIMA

LM2

MARIMBA SIGNATURE

MARIMBA SIGNATURE

LUCA MARTINO

LUCA MARTINO

LM1

66

MD1
Ottima sul registro medio-basso dello strumento, è perfetta sia per esaltare i bassi,
qualora si vogliano differenziare le voci in qualsiasi brano, sia per l’esecuzione di corali.

MD2
È dotata di un attacco presente ma non troppo aggressivo, avendo, così, un’ottima resa
su tutta la tastiera e consentendo di eseguire qualsiasi tipo di repertorio.
MD3
Ideale sul registro medio-alto della marimba sia per mettere in risalto i temi nel repertorio solistico,
che per ottenere un giusto equilibrio sonoro nella musica da camera.

hard

soft

medium

peso: 41 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MD3

peso: 40 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MAURIZIO D’AGOSTINO

“Con la realizzazione di queste bacchette per marimba,APinstrument
ha soddisfatto le mie esigenze e superato le mie aspettative.
Consiglio a tutti di provare il mio ed i suoi prodotti.
Grazie mille Alessandro!”

peso: 42 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MD2

MARIMBA SIGNATURE

MAURIZIO D’AGOSTINO
MARIMBA SIGNATURE
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MAURIZIO D’AGOSTINO

MD1

68

MDW3

Ho chiesto ad APinstrument, oltre alla linea in rattan, una bacchetta media con il manico in betulla,
che avesse un ottimo risultato sonoro su tutte le ottave e che fosse ideale per il warm up quotidiano,
in modo tale da avere un movimento più controllato negli esercizi tecnici.

medium
hard

MAURIZIO D’AGOSTINO

“Con la realizzazione di queste bacchette per marimba, APinstrument
ha soddisfatto le mie esigenze e superato le mie aspettative.
Consiglio a tutti di provare il mio ed i suoi prodotti.
Grazie mille Alessandro!”

peso: 41 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE

MAURIZIO D’AGOSTINO
MARIMBA SIGNATURE
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MAURIZIO D’AGOSTINO

MDW3

70

CONCERT S.O.

Nelle dinamiche piano non perde di sonorità e allo stesso tempo permette un suono caldo nei rulli
sia nel registro grave che in quello acuto.
Per quanto riguarda il suo attacco nei pezzi dove c'è bisogno di staccare le note o per passaggi rapidi ed incisivi,
si comporta cone una bacchetta hard.
DUNQUE la sinistra puo eseguire degli accompagnamenti dolci, soft,
mentre la destra può tranquillamente far.cantare dei temi incisivi.
Una bacchetta versatile per diversi stili, insomma.

medium
hard

STEFANO OTTOMANO

“Ho sempre pensato di poter utilizzare una bacchetta versatile durante I miei concerti,
qualcosa di diverso da un semplice doppio suono.
LA SCELTA di avere una bacchetta con il battente piu piccolo rispetto agli standard della marimba,
più vicine alle dimensioni di una bacchetta per vibes e soprattutto con un manico in legno
che possa darmi quella sensazione di stabilità che il rattan non mi dà.
APinstrument è riuscito egregiamente nella realizzazione di questo mio modello.
OLTRE alla mia musica in concerto non devono mancare le bacchette AP.
Ringrazio APinstrument per aver realizzato questa mia signature di mallets
"Concert S.O." davvero eccezionale”.

peso: 41 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE

STEFANO OTTOMANO
MARIMBA SIGNATURE
71

STEFANO OTTOMANO

CONCERT S.O.

72

73

Non appena ho incontrato Alessandro ho capito che sarebbe stato il tipo di
persona di cui avevo bisogno e che avrebbe potuto realizzare le mie richieste , non solo
tecniche ma anche musicali.
Alessandro è un percussionista come me. E’ un artigiano talentuoso,con voglia di fare
aperto alla produzione di cose nuove e pronto a soddisfare le richieste dell’artista.
La qualità eccellente e la sua determinazione fanno si che il prodotto finito della
bacchetta abbia una competitività a livello inte
internazionale.
Il nostro lavoro si basa sul suono .
Il suono, visto da parte mia, si basa sull’espansione e la proiezione in grosse sale da
concerto,sia che tu sia solista, parte di un ensamble cameristico o di orchestre sinfoniche .
La scelta del materiale è fondamentale per la qualità e l’emissione del suono.
Le mie signature prevedono sia bacchette in rattan che in legno.ognuna delle quali
con differenti modelli: 6 in rattan, una serie da “SET-UP” e 7 in legno.
Nello specifico, la serie in rattan è stata pensata con i primi ttre modelli come bassi,
in modo da permettermi di combinarli con altri modelli più duri.
L’esigenza di tre bassi è dovuta al fatto che possano compensare e mischiare
bene il suono di tutti i modelli di bacchette , dalle più morbide alle più dure.
Per es. non è possibile avere un basso grosso con altre tre bacchette dure piccole.

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

SIMONE RUBINO
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SR1

Basso molto grosso e pesante , ideale per sale grosse da concerto.
Il basso ha poco attacco, sufficiente a far risaltare il timbro e il colore della bacchetta
in una sala grossa, senza perdere la sua funzionalità.
Ideale anche per corali, data la sua quasi assenza di attacco e grossa capacità di legare.

SR2

Basso medio-grosso, pensato per essere combinato con SR3, 4 e 5.
Caratteristiche simili all’SR1, poco più leggero e allo stesso tempo
capace di far risaltare in pieno l’ultima ottava bassa della marimba.
SR3

Basso piccolo, ideale da accoppiare con bacchette dure come SR5 e 6.
La SR3 è stata pensata anche per poter suonare molto bene le ottave più alte, dando quindi la
possibilità di suonare pezzi che necessitano di un colore caldo e morbido.

peso: 44 gr
nucleo: GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

SR3

medium
soft

soft

very
soft

peso: 46 gr
nucleo: GOMMA DURA e MORBIDA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

SR2

peso: 42 gr
nucleo: GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

SIMONE
RUBINO
RATTAN SERIES

SR1
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SR4

Seria medio morbida, relativamente pesante che permette di avere un
suono molto proiettato nella sala.

SR5

Bacchetta medio dura, la presenza relativa dell’attacco dà la possibilità di una chiarezza
eccellente sull’articolazione del suono.
Allo stesso tempo ideali per rulli sul registro più acuto della marimba.

SR6

Bacchetta dura , la più piccola e leggera di tutte le altre.
Dà comunque la possibilità allo stesso tempo di avere un bel suono nel registro più grave della marimba.

peso: 42,5 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

SR6

very
hard

hard

medium
hard

peso: 42,5 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

SR5

peso: 41 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

SIMONE
RUBINO
RATTAN SERIES

SR4
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basso

peso: 41 gr
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

SR3 BASSO

Questo basso è indicato per essere combinato alle set up in modo da ottenere un suono
più rotondo sui registri bassi delle tastiere e non solo.

SET UP

Bacchetta ideata e pensata per avere un suono presente e ben proiettato in sale grosse da concerto.
Adatta per suonare sia su tastiere come marimba e vibrafono, sia su pelli e accessori.

SET UP

peso: 42 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

SIMONE
RUBINO
SET UP SERIES

SR3

80
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SRW1

Il basso SRW1 è decisamente il più grosso e può essere accoppiato e combinato con il modello SRW4.
La caratteristica di questo modello è di avere un suono molto grosso e potente,
il quale riproduce l'effetto pizzicato di un contrabbasso.

SRW2

Il basso SRW2 può essere accoppiato al modello SRW4 o SRW5.
Suono concepito come il basso 1,
quindi sempre molto potente e grosso, ma più regolabile e adattabile a modelli più duri.

SRW3

Il basso SRW3, oltre ad avere carettiristiche simili al basso SRW1 e SRW2,
offre la possibilità di essere sia abbinato e combinato ad altri modelli - e in questo caso specifico a modelli più duri
come SRW5 E SRW6 - , sia la possibilità di essere utilizzato da solo,
permettendo l'esecuzione di brani delicati dove si necessita una sonorità molto soffice.

peso: 44 gr
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: LEGNO 8mm
resistenza all’usura : OTTIMA

SRW3

medium

medium
soft

soft

peso: 45 gr
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: LEGNO 8mm
resistenza all’usura : OTTIMA

SRW2

peso: 43 gr
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: LEGNO 8mm
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

SIMONE
RUBINO
WOOD SERIES

SRW1
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SRW4

La SRW4 è la prima bacchetta pensata per suonare con una grossa orchestra.
La sua particolarità è di mantenere ancora una sonorità "morbida"
ma già tendente al duro, dando quindi la possibilità di essere adoperata
per l'esecuzione di musica da camera con organico più ridotto e con un’intera orchestra sinfonica.
Consiglio di abbinarla ad un basso come io stesso uso fare.
SRW5

La bacchetta SRW5, è il modello da me più usato per eccellenza perchè è il modello
con il quale si possono suonare quasi tutti i concerti per marimba o percussioni e orchestra.
Suono pieno potente con un eccellente articolazione.
SRW6

La bacchetta SRW6, molto simile alla SRW5,
si differenzia avendo una durezza e un’articolazione ad un livello più alto
senza però mai perdere massività di suono e senza mai strozzarlo.

peso: 42 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: LEGNO 8mm
resistenza all’usura : OTTIMA

SRW6

very
hard

hard

medium
hard

peso: 42,5 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: LEGNO 8mm
resistenza all’usura : OTTIMA

SRW5

peso: 42 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: LEGNO 8mm
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

SIMONE
RUBINO
WOOD SERIES

SRW4
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CHORAL

Il modello CHORAL, come dice la parola stessa, è stata pensata e ideata per l'esecuzioni di corali.
Questo modello, non avendo nessun tipo di attacco, dà la possibilità di eseguire un rullo
senza percepire da dove arrivi. Grazie alla sua assenza totale di attacco
dona la sensazione uditiva di un'arcata di contrabbasso.

peso: 45 gr
nucleo: GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: LEGNO 8mm
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

MARIMBA SIGNATURE SIMONE RUBINO

SIMONE
RUBINO
WOOD SERIES

CHORAL
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Durante la ventennale esperienza artistica maturata con il quartetto Tetraktis Percussioni,
ho approfondito la mia innata esigenza verso il bel suono, ricercando sempre in modo dettagliato,
il corretto equilibrio timbrico tra strumenti a percussione nelle diverse sale da concerto e in studio di registrazione.
In questi casi, particolare attenzione è stata dedicata agli strumenti a suono determinato come marimba,
vibrafono, xilofono ed altri. In virtù di ciò, nasce la serie per marimba GLS della APinstrument.
L’incontro con Alessandro Pellegrino ha contribuito a soddisfare appieno la mia costante ricerca.
Grazie alla sensibilità e capacità di comprendere
comp
le esigenze musicali personali questo grande artigiano
è riuscito a soddisfare in modo impeccabile e professionale le mie infinite richieste.
Le mallets GLS offrono un bellissimo suono per ogni dinamica,
un ampio spettro timbrico, un’omogenea risposta su tutta la tastiera.
La peculiarità della serie GLS è quella di adattare alle tre bacchette centrali una quarta bacchetta esterna sinistra
più morbida, dedicata alle note gravi o medio gravi.
Questa differenza permette di sviluppare nelle ottave dove tale bacchetta sovente suona,
timb caldo e profondo,
un’emissione sonora intensa, un timbro
consentendo maggiore sostegno armonico ai suoni più acuti e/o di breve durata.
Le bacchette possono essere utilizzate in ogni ambiente da concerto.
Per un musicista percussionista, i battenti – insieme agli strumenti rappresentano gran parte delle proprie emozioni, la dimensione spirituale e culturale, l’esperienza quotidiana.
Per tutte queste ragioni voglio dedicare questo lavoro a mia figlia Emma,
colei che racchiude nei suoi occhi i suoni e i colori della mia vita.
esse prodotta con manico in rattan o legno.
La serie GLS può essere
GIANLUCA SAVERI - TETRAKTIS PERCUSSIONI PERUGIA

MARIMBA SIGNATURE GIANLUCA SAVERI

MARIMBA SIGNATURE GIANLUCA SAVERI

GIANLUCA SAVERI
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Serie in rattan studiata per il marimbista solista e concertista.
I quattro modelli modelli, permettono di combinare e non le durezze a piacere,potendo formare così,
la quadriglia perfetta per ogni esigenza e tipo di situazione musicale.
Questo possibile grazie all' uguaglianza e dei manici selezionati uno a uno per peso, diametro e flessibilità,
dando nella mano sempre la stessa sensazione di grip magrazie anche all'equilibrio
nel peso e nelle sfumature graduali dei suoni.
GLS choral

Sono bacchette grandi e molto morbide, dedicate ai suoni delle ottave gravi della marimba.
Progettate per eseguire suoni lunghi e profondi senza attacco, sono indicate per interpretare corali, parti con note
sostenute o legate, linee di basso, nelle differenti dinamiche.

GLS soft dinamica

Si distinguono per la capacità di produrre un timbro caldo, molto definito e acusticamente equilibrato.
Appartengono alla famiglia delle bacchette “dinamiche” e consentono la possibilità di produrre suoni morbidi e/o incisivi.
Questa distinzione timbrica è molto precisa e, grazie alle esatte proporzioni e alla scelta dei giusti materiali di costruzione,
offre la possibilità di un corretto fraseggio e di un opportuna interpretazione su tutte le ottave della tastiera.

soft
dinamica

choral

peso: 42,5 gr
nucleo: GOMMA DURA E MORBIDA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

GLS

peso: 41 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MORBIDA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE GIANLUCA SAVERI

MARIMBA SIGNATURE GIANLUCA SAVERI

GIANLUCA SAVERI

GLS
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GLS medium

Sono bacchette che sviluppano un suono nitido caratterizzato da un importante presenza timbrica.
Hanno la capacità di toccare i tasti della marimba in modo tale da ampliarne al massimo le sonorità,
mantenendone la ricercata qualità e compattezza.

GLS hard

Questo modello è adatto per eseguire fraseggi veloci che richiedono un suono omogeneo, nitido ma leggero.
Adatte per le ottave medio/acute,
in particolare posso essere utilizzate in ambienti dall’acustica ridondante o poco definita.

hard

medium

peso: 40 gr
nucleo: RESINA E GOMMA MEDIO DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

GLS

peso: 40 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 42 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

MARIMBA SIGNATURE GIANLUCA SAVERI

MARIMBA SIGNATURE GIANLUCA SAVERI

GIANLUCA SAVERI

GLS
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SETUP

La serie setup è stata pensata e ideata per facilitare e agevolare il percussionista durante l’esecuzione
di brani all’interno di un setup e non solo, dando la possibilità di cambiare il meno possibile bacchetta.

VX

APinstrument fornisce la possibilità di poter combinare nella maniera più personale ogni singolo modello.

bilanciamento : OTTIMALE
diametro manico : 8 - 8,5 mm
flessibilità manico : MEDIO-DURA
resistenza : OTTIMA

Crea la tua bacchetta scegliendo tra i modelli elencati all’interno dell’intero catalogo.
Nelle pagine che seguono alcuni esempi di combinazioni.

Di ogni singolo modello è possibile richiedere la versione SOFT, MEDIUM e HARD
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bilanciamento : OTTIMALE
diametro manico : 8 - 8,5 mm
flessibilità manico : MEDIO-DURA
resistenza : OTTIMA

SET UP

SET UP

XM
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MV

bilanciamento : OTTIMALE
diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA
resistenza : OTTIMA

bilanciamento : OTTIMALE
diametro manico : 8 - 8,5 mm
flessibilità manico : MEDIO-DURA
resistenza : OTTIMA

Di ogni singolo modello è possibile richiedere la versione SOFT, MEDIUM e HARD

Di ogni singolo modello è possibile richiedere la versione SOFT, MEDIUM e HARD

VG

XG

bilanciamento : OTTIMALE
diametro manico : 8 mm
flessibilità manico : MEDIA
resistenza : OTTIMA

bilanciamento : OTTIMALE
diametro manico : 7,5 - 8 mm
flessibilità manico : MEDIA
resistenza : OTTIMA

SET UP

SET UP
95

MG
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SIMONE
RUBINO
SET UP SERIES

basso

SR3

peso: 41 gr
nucleo: GOMMA DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

SET UP

peso: 42 gr
nucleo: RESINA E GOMMA DURA
lunghezza totale: 41 cm
manico: RATTAN
resistenza all’usura : OTTIMA

SR3 BASSO

Questo basso è indicato per essere combinato alle set up in modo da ottenere un suono
più rotondo sui registri bassi delle tastiere e non solo.
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Bacchetta ideata e pensata per avere un suono presente e ben proiettato in sale grosse da concerto.
Adatta per suonare sia su tastiere come marimba e vibrafono, sia su pelli e accessori.

SET UP

SET UP

SET UP
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APinstrument garantisce professionalità e qualità in tutti i suoi prodotti, mantenendo una manifattura artigianale al 100%
in ogni suo singolo componente e passaggio.
Oltre ai modelli elencati all’interno del catalogo, APinstrument offre la possibilità di poter realizzare
la TUA bacchetta TOTALMENTE PERSONALIZZATA in:
- PESO
- FORMA
- LUNGHEZZA TOTALE
TO
- LEGNO o RATTAN per il manico
- DIAMETRO e FLESSIBILITÀ per i modelli in rattan
- SUONO e ATTACCO
Inoltre APinstrument offre un servizio di manutenzione su tutti i modelli, suoi e non, facendo ritornare la tua bacchetta
usata come nuova:

APinstrument Keyboard Mallets
Alessandro Pellegrino | Artisan Percussion | Artigianato e Professionalità
+39 333 67 73 660
info@apinstrument.com
www.apinstrument.com
facebook.com/apinstrument

- CAMBIO MANICI
- ROTTURE GENERICHE
- RIVESTIMENTO
Per ogni genere di informazione non esitate a contattarmi
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