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Gentili signori, 
 
causa liquidazione della società stiamo offrendo, a prezzi molto
vantaggiosi, alcuni dei pianoforti del nostro servizio concerti.
 
In particolare, gli strumenti che proponiamo sono due:
 

1. tre quarti di coda Kawai RX-7: la lunghezza è di 227 cm., il colore
nero lucido, la matricola 2395008 (costruito quindi nel 2000).
Lo strumento è in buone condizioni, pur avendo qualche segno sul
mobile (per lo più  in zone non visibili dal pubblico); è stato
recentemente revisionato e messo a punto dai nostri tecnici.
Viene proposto, alle condizioni eccezionali cui accennavo, ad un
prezzo di  12.700,00 €.

2. grancoda Kawai EX: 276 cm., colore nero lucido, matricola 1999601
(corrispondente all’anno di produzione 1990).
Dal punto di vista tecnico il pianoforte è in ottime condizioni e,
come il precedente, è stato di recente sottoposto a una generale
revisione; nel corso della stessa, oltre ai controlli standard su
guarnizioni, perni e meccanica, abbiamo sostituito quella originale
– ormai datata – con una martelliera completamente nuova. La
tavola armonica è integra. Il mobile è piuttosto danneggiato nella
fiancata sinistra, peraltro di regola non visibile al pubblico nelle
esecuzioni.
Lo strumento viene proposto a un prezzo di 17.400,00 €.

 
Entrambi i prezzi sono già comprensivi dell'Iva (22%).
 
Il costo della consegna degli strumenti a Darfo (BS) è  di 732,00
 € (sempre Iva inclusa), con il trasportatore specializzato Viganò Musica
srl: purtroppo, considerando i prezzi già ridottissimi dei due pianoforti,
dobbiamo fatturarlo aggiuntivamente. Qualora voleste ricorrere ad altro
trasportatore, potete defalcare questa voce di costo.
 
Gli strumenti si possono provare, previo appuntamento, nel nostro
laboratorio di via Dei Giardini 3 a Milano entro il mese di aprile.
 
L’offerta ha una validità di tre settimane da oggi.
 
Sperando di avere fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per
qualsiasi chiarimento.
 
Cordiali saluti
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