ALUSONIC LISTINO LIUTERIA 2020
CHITARRE / BASSI
SETUP
(valido per chitarre / bassi elettrici)
Corde montaggio (incluso stretching)
Supplemento Floyd Rose
Supplemento Tremolo, Bigsby

€ 5,00
+ € 13,00
+ € 2,00

Diagnosi (valutazione dei problemi dello strumento e delle relative soluzioni)

€ 25,00

Regolazione altezza capotasto blocca corde (stile Floyd Rose)

€ 35,00

Regolazione altezza sede corda cad. capotasto blocca corde (stile Floyd Rose)

€ 15,00

Regolazione curva capotasto

€ 7,00

Regolazione altezza sede corda cad. capotasto (corda da abbassare)

€ 4,00

Regolazione altezza sede corda cad. capotasto (corda da alzare)

€ 10,00

Regolazione problema sellette "sitar" cad.

€ 6,00

Regolazione curva manico (truss rod accessibile)

€ 8,00

Regolazione curva manico (truss rod accessibile tramite smontaggio manico)
Cambio vite spanata truss rod

€ 25,00
€ 30,00 - € 38,00

Intonazione ponte fisso

€ 6,00

Intonazione ponte stile T-O-M

€ 6,00

Intonazione ponte stile Floyd Rose

€ 23,00

Intonazione ponte stile Tremolo

€ 6,00

Regolazione action ponte fisso (con grani)

€ 6,00

Regolazione action ponte stile T-O-M

€ 7,00

Regolazione action ponte stile Floyd Rose

€ 7,00

Regolazione action ponte stile Tremolo (con grani)

€ 6,00

Regolazione altezza selletta, ponte stile Floyd Rose

€ 35,00

Regolazione molle ponte stile Tremolo / Floyd Rose

€ 15,00

Regolazione altezza Pickups (vite regolazione sotto battipenna)

€ 30,00

Regolazione altezza Pickups
Regolazione leva vibrato, ponte stile Floyd Rose

€ 5,00
€ 10,00

Regolazione viti, dadi

€ 5,00

Pulizia strumento

€ 10,00

Pulizia strumento + pulizia hardware

€ 30,00

(valido per chitarre / bassi elettrici con cassa acustica)
Valgono gli stessi prezzi precedenti, ma con qualche eccezione:
Corde montaggio (incluso stretching)

€ 6,00

Corde montaggio 12a corde
(incluso stretching)

€ 10,00

Regolazione action ponte osso

€ 12,50

Intonazione ponte osso

€ 40,00

Regolazione ponte chitarra resonant

€ 18,00

LAVORO SUI TASTI
(valido per chitarre / bassi elettrici e con cassa acustica)
Tasto sostituzione (compresa riprofilatura +
lucidatura)

€ 10,00

Supplemento filetto cad.tasto

+ € 0,50

Supplemento tastiera verniciata cad. tasto

+ € 0,60

Supplemento dal 12a tasto in poi su strumento a
manico incollato cad. tasto

+ € 0,60

Tasto incollaggio cad

€ 8,00

Tasti rettifica chitarra (compresa riprofilatura)

€ 40,00

Tasti rettifica superficiale chitarra (niente
riprofilatura)

€ 25,00

Tasto riprofilatura cad

€ 3,00

Tasti rettifica basso (compresa riprofilatura)

€ 50,00

Tasti rettifica superficiale basso (niente riprofilatura)

€ 28,00

Tastiera rettifica basso fretless (verniciata)

€ 120,00 - € 180,00

Tastiera rettifica basso fretless (legno nudo)

€ 100,00 - € 120,00

Tastiera temperata rettifica chitarra (verniciata)

€ 120,00 - € 150,00

Tastiera temperata rettifica chitarra (legno nudo)

€ 90,00 - € 120,00

Tastiera temperata rettifica basso (verniciata)

€ 140,00 - € 160,00

Tastiera temperata rettifica basso (legno nudo)

€ 110,00 - € 130,00

MANUTENZIONE / PERSONALIZZAZIONE
(valido per chitarre / bassi elettrici)
Abbassa corde paletta (bicorde) aggiunta
Abbassa corde paletta (esacorde)
Abbassa corde sostituzione
Allineamento asse manico bolt-on (con spessori)
Allineamento asse manico bolt-on (rifacimento dei fori del manico)
Altezza action manico (zeppetta inclinata)
Battipenna, disegno intagliato

€ 7,00
€ 15,00
€ 5,00
€ 25,00
€ 110,00
€ 40,00
€ 50,00 - € 70,00

Battipenna sostituzione (viti diverse)

€ 30,00

Battipenna personalizzato + montaggio

€ 50,00

Costruzione capotasto (osso , tusq , micarta)

€ 40,00

Costruzione capotasto ottone

€ 50,00

Capotasto plastica

€ 20,00

Costruzione capotasto osso, per Gibson

€ 60,00

Costruzione capotasto ottone
Decal paletta stampa + verniciatura trasparente (progetto Photoshop portato
dal cliente)
Decal paletta costruzione + verniciatura trasparente (progetto Photoshop creato
da Liuteria Cesarini)

€ 60,00 - € 90,00
€ 70,00
€ 100,00

Meccaniche sostituzione (viti diverse)

€ 25,00

Meccaniche sostituzione (foro albero e viti diversi)

€ 45,00

Supplemento meccaniche tipo Sperzel
Meccaniche sostituzione, copertura con contro paletta per non vedere i fori delle
viti precedenti

+ € 12,00
€ 160,00

Ponte fisso / tremolo riallineamento asse

€ 60,00

Ponte Floyd riallineamento asse

€ 90,00

Reggi cinghia, sede spanata (inserto legno duro)

€ 35,00

Nutrimento tastiera (noce, palissandro, ecc)
Sostituzione truss rod danneggiato (quando è possibile)
Setup meccaniche (pulizia + lubrificazione)

€ 4,00
€ 140,00 - € 350,00
€ 6,00

MANUTENZIONE / PERSONALIZZAZIONE
(valido per chitarre / bassi con cassa acustica)
Valgono gli stessi prezzi precedenti, ma con qualche eccezione:
Scollaggio / incollaggio ponte (parte in legno)

€ 50,00

Costruzione ponte osso

€ 25,00

Costruzione ponte plastica

€ 5,00

Scollaggio / incollaggio fascia (ogni 15cm)

€ 20,00

Setup meccaniche (pulizia + lubrificazione)

€ 6,00

Supplemento 12a corde

+ € 6,00

Aggiunta reggi cinghia cad.

€ 12,00

Regolazione ponte in legno semiacustica, action/intonazione

€ 20,00

ELETTRONICA
(valido per strumenti elettrici ed elettrificati)
Cambio pickup, S

€ 25,00

Cambio pickup, SSS

€ 40,00

Cambio pickup, H

€ 27,00

Cambio pickup, HH

€ 45,00

Sostituzione¹ cad.

€ 12,00

Sostituzione ¹ cad. tramite "ff"

€ 22,00

Sostituzione ² cad.

€ 8,00

Sostituzione ² cad. tramite "ff"

€ 25,00

Sostituzione ³ cad.

€ 12,00

Riparazione cavo mono, connettore dissaldato

€ 4,00

Riparazione cavo stereo, connettore dissaldato

€ 5,00

Riparazione cavo XLR (canon), connettore dissaldato

€ 4,50

Sostituzione connettore mono

€ 3,50

Sostituzione connettore stereo

€ 4,50

Sostituzione connettore XLR (canon)

€ 4,00

Pulizia della parte elettronica
Pulizia della parte elettronica tramite "ff"
Saldatura contatto dissaldato

€ 7,00 - € 10,00
€ 20,00 - € 14,00
€ 7,00

Saldatura contatto dissaldato tramite "ff"

€ 15,00 - € 45,00

Schermatura battipenna (con alluminio)

€ 15,00 - € 25,00

Schermatura cavità corpo

€ 40,00 - € 60,00

Per la lucidatura e pulizia strumento, la verniciatura, la realizzazione di parti custom a disegno, qualunque
altra riparazione custom, su elettronica, amplificatori per chitarra e basso, pedaliere multieffetto, pedalini,
casse acustiche attive e passive e componentistica elettronica in generale, inviaci una email per preventivo
personalizzato: info@alusonic.com

