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4 giugno 2021 

 

Offerta per il Conservatorio di Brescia, all’attenzione del M° Ranucci, 

 

Modello F308 Matricola 1487 

Nero laccato lucido (lunghezza 3,08 mt.)    
Anno costruzione 2008 attualmente residente presso la nostra sede di Sacile (PN). 

                        

 

Prezzo di listino: 181.780 € Iva compresa 

Prezzo speciale a voi riservato  

 = 97.600 € Iva compresa 
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CARATTERISTICHE DEL PIANOFORTE: 

▪ Verniciatura in poliestere spazzolato nero lucido brillante 

▪ Pedaliera a tre pedali: sostenuto, tonale, piano (una corda) 

▪ Pedaliera a quattro pedali: sostenuto, tonale, piano (una corda), quarto pedale 

▪ Cerniere e parti metalliche in ottone, dorate con trattamento galvanico a 24 K 

▪ Tre ruote in ottone con freno 

▪ Meccanica con componenti Renner realizzate ad hoc per Fazioli 

▪ Interno fascia in radica di pioppo 

▪ Coperchio della tastiera con caduta ammortizzata 

▪ Asta di sostegno del coperchio con tre diversi livelli di apertura  

 

ACCESSORI E SERVIZI INCLUSI NEL PREZZO: 

▪ Prima della consegna il pianoforte rientrerà in fabbrica per un accurato controllo e messa a 

punto finale della meccanica e dell’intonazione, compresa la ri-lucidatura totale del mobile 

▪ Panchetta con regolazione pneumatica dell’altezza 

▪ Coperta per pianoforte e copri pedali in pelle 

▪ Gift box in legno d’acero contenente documenti e accessori vari per la cura dello strumento 

▪ Trasporto, installazione e messa a punto a destino (se piano terra), a cura di un tecnico 

specializzato Fazioli 

▪ Controllo generale, compresa la regolazione della meccanica e intonazione dello strumento, a 

cura di un tecnico specializzato Fazioli dopo un anno dall’installazione 

▪ Secondo controllo generale a cura di un tecnico specializzato Fazioli dopo due anni 

dall’installazione 

▪ Garanzia di 5 anni 

 

PAGAMENTO: 

▪ 10% alla conferma dell’ordine, 

▪ il restante 90% tramite bonifico prima della consegna. 

 

TEMPI DI CONSEGNA: 

Da concordare 

 

A disposizione per ulteriori informazioni.    

Luca Fazioli 

luca.fazioli@fazioli.com | +39/338 7318293 

mailto:luca.fazioli@fazioli.com
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