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Stim.mo Signore,
Abbiamo il piacere di sottoporre alla sua particolare attenzione il nuovo stralcio del ns catalogo
illustrativo.
In esso, oltre ai tradizionali ed insuperati strumenti che un secolo addietro, per una precisa vocazione imprenditoriale, segnarono e caratterizzarono la nascita e lo sviluppo della ns azienda, abbiamo riprodotto una certa gamma di modelli di organetti diatonici in maggior uso sia in Italia
che all’estero.
Come potrà constatare, siamo in grado di rispondere in pieno alle accresciute esigenze della ns
numerosa clientela tanto vecchia che nuova sparsa nei vari continenti e ciò grazie ad un graduale
quanto necessario potenziamento sia tecnologico che produttivo e ad un più perfetto allineamento commerciale che fanno del ns nucleo artigianale uno dei più funzionali ed avanzati del settore
e in campo nazionale e in quello internazionale.
L’applicazione delle più moderne tecniche industriali, in questo settore tradizionalmente a carattere artigianale e
la grande esperienza delle ns. maestranze da noi stessi formate e specializzate, oltre alla scrupolosa scelta ed alla estrema accuratezza delle materie prime selezionate, ci permettono di farci
garanti di una produzione di assoluto prestigio per la qualità, lo stile e la convenienza dei prezzi.
Tale scrupolosa cura delle qualità, che si sviluppa lungo l’intero arco, dalla ricerca alla creazione ed ai severi controlli, costituisce il patrimonio più vitale del nostro complesso produttivo, la
ragione stessa del suo lungo ed innegabile successo in Italia e nel mondo.
I ns strumenti, infatti, universalmente noti ed apprezzati, costituiscono senz’altro quanto di meglio e più perfetto esiste oggi sul mercato, vuoi per gli accertati pregi e vuoi per l’assoluta adeguatezza delle strutture produttive, ed anche i ns prezzi, opportunamente studiati ed oculatamente analizzati, risultano i più vantaggiosi.
E’ dal lontanissimo e assai remoto 1882 da quando, cioè, nacque la piccola e modesta bottega artigiana nella quale
si sopperiva con la fantasia e l’ingegno alla ben nota scarsità dei mezzi e delle materie, che i ns organetti diatonici
valicano le Alpi e solcano gli oceani per raggiungere gli angoli più impensati del
pianeta Terra.
Come dire: un secolo di perfezionamenti tecnici e di primati in tutti i sensi!
In un momento come questo, di difficile congiuntura, in cui, specialmente nel
campo produttivo, prevalgono soprattutto la prudenza e l’attesa e la concorrenza
meno qualificata si vede costretta a segnare il passo o, addirittura a chiudere, noi,
confortati dalle affettuose testimonianze dei vecchie nuovi cliente da un mercato,
malgrado tutto, in espansione, oltreché da quello spiccato carattere di serietà, di
impegno e competenza che è sempre stato il nostro principale contrassegno, ci
muoviamo in uno spirito di fattiva fiducia, con programmi di razionale sviluppo
che attestano la ns coraggiosa proiezione verso un più operoso
futuro.
Altro connotato essenziale della ns azienda è il preciso rispetto dei tempi di produzione il che
ci pone in condizione di soddisfare con estrema tempestività qualsiasi esigenza di mercato.
Nel presente catalogo illustrativo non figurano ovviamente tutti gli strumenti della ns produzione che, naturalmente, sono tanti.
Vi abbiamo riportato, come detto sopra, i modelli principali, quelli più in uso da noi e
nel mondo.
La ringraziamo della cortese attenzione che ha riservato nel leggere questa ns presentazione e le
auguriamo una buona visione.

Cav. Giuseppe Ianni & Figli

Mod. Piccolo
2 bassi 11 tasti 2 voci per tasto, No registro.
Versione LEGNO - struttura esterna in legno Ciliegio, Noce.
Versione CELULOIDE - struttura esterna color:
Azzurro, Rosso, Bianco perla, Verde, Nero.
Con piccolo supplemento può montare voci nastrino professional
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Mod. Calabria
2 bassi, 3 voci per tasto, 1 registro.
Struttura esterna in ciliegio massello con voci in duralluminio.
Questo strumento viene denominato “mod. CALABRIA” per la dimensione
compatta e per la timbrica Ottavata.

Mod. Calabria Lusso

2 bassi, 3 voci per tasto, 1 registro.
Tavola di risonanza in abete maschio, la struttura esterna può essere in Noce pregiata, Ciliegio massello o Acero.
Voci professionali fatte a mano con ancia a Nastrino.
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Art. 210
2 bassi, 12 tasti, 3 voci per tasto, 1 registro. Struttura esterna
in legno noce, ciliegio, acero.
Voci a nastrino Super Professional fatte a mano di serie.

Art. 209
2 bassi con 17 tasti, 3 voci per tasto,
No registro.
Struttura esterna in legno Noce canaletto, Noce nazionale, Radica, Acero,
Ciliegio massello, Olivo stagionato.
Voci a Nastrino Professional di serie.

Art. 212
2 bassi, 3 voci per tasto con 1 registro.
La struttura esterna in ciliegio massello
con accurata rifinitura estetico - decorativa.
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125° Anniversary
2 bassi, 12 tasti, 3 voci per tasto, NO registro.
Nella ricorrenza del 125° Anniversario della nascita della ditta Cav. Giuseppe Ianni, è stato prodotto, in tiratura limitata di
cinquanta pezzi (pz. 50), questo stupendo e prestigioso strumento musicale dove si evidenzia la maestria di liuteria acquisita
dal lontano 1882 ad oggi. Ogni modello ha nel retro della tastiera un numero crescente di 50 che lo personalizza e lo rende
unico, unito ad un certificato di acquisto e garanzia. Tutti gli accessori e la fornitura sono personalizzate con il logo riportante
la scritta: 125° Anniversario edizione limitata. Struttura esterna in olivo secolare di
qualità sonora con incisione decorata riportante la scritta: 125° Anniversario.
Voci a nastrino IANNI prodotte soltanto
per questo strumento di tiratura limitata.
……Un vero investimento di qualità,
prestigio ed arte!!
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Mod. Celluloide
2 bassi 3 voci per tasto 1 registro. La struttura esterna nei colori:
rosso, nero, bianco, bianco perla, verde, azzurro, tinta oro
ed a richiesta anche Tricolore.
Voci a Nastrino Professional di serie.
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Art. 208 Celluloide
2 bassi con 17 tasti, 3 voci per tasto, No registro.
Struttura esterna in Celluloide nei colori:
nero, rosso, azzurro, verde, bianco, bianco perla, tinta oro,
tutti decorati in strass.
Voci a Nastrino Professional.

Foto di alcuni modelli dell’ art.208
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Art. 200
Maggiore Minore
3/4 bassi, 19 tasti, 2 voci per tasto,
registro cambio modalità (magg.minore).
Struttura est. in Celluloide nei colori:
nero, rosso, verde, azzurro, bianco perla, bianco, tinta oro,
tutti decorati in strass.
Voci Professional a Nastrino di serie.

Foto di alcuni modelli dell’ art.200 Mag. Min.
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Modello 4 Bassi
Art. 401
4 bassi, 13 tasti, 3 voci per tasto, 1 registro.
Struttura esterna in celluloide nei colori:
rosso, azzurro, nero, verde, bianco, bianco perla, tinta oro,
tutti decorati in strass.
Voci Professional a nastrino di serie.

Art. 402
2/4 bassi con relativo minore, 17 tasti, No registro.
Struttura est. in Celluloide nei colori:
nero, rosso, azzurro, verde, bianco, bianco perla, tinta oro,
tutti decorati in strass.
Voci Professional a Nastrino di serie. (a richiesta anche in Legno)
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Modello 8 Bassi
Art. 801
8 bassi, 21 tasti, 3 voci per tasto, 1 reg.
oppure versione 19 tasti, 3 voci per tasto, 1 registro.
Struttura esterna in legno Noce, ciliegio, mantice rinforzato
con telaio intarsiato.
Voci Professional a Nastrino di serie.

Art. Petit Dolly
8 bassi, 21 tasti, 2 voci per tasto.
Struttura esterna in ciliegio.
Voci Professional a Nastrino.

Art. 802
2/4 bassi con relativo minore, 17 tasti, No registro.
Struttura est. in Celluloide nei colori:
nero, rosso, azzurro, verde, bianco, bianco perla, tinta oro,
tutti decorati in strass.
Voci Professional a Nastrino di serie. (a richiesta anche in Legno)
.
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Modello 4 Bassi RM
Art. Legno

Art. Celluloide

4 bassi, 9 4 tasti, NO Registro.
Struttura esterna in legno pregiato nei tipici: noce, ciliegio, acero,
olivo, tutti con decorazione incisa e scrupolosamente rifinita.
Voci Professional a nastrino di serie.

17 Tasti NO Registro.
Colori: rosso, azzurro, verde, nero, bianco, bianco perla, tinta oro,
tutti decorati in strass.
Voci Professional a nastrino di serie.
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Serie Europa 8b
8 bassi, 21 tasti, 2 voci oppure 3 voci per tasto.
Struttura esterna in ciliegio, noce, ulivo, acero.
Voci Professional a Nastrino.

Su richiesta anche con 2 ripetini.
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Serie Europa 12b
Questo modello viene costruito:
- Con doppia fila, 5 ripetini, 2 Voci per tasto, oppure con 3 Voci per tasto, 12 Bassi;
Le casse sono in massello di legno pregiato: noce, acero e ciliegio.

CILIEGIO
con verniciatura “Natural Effect”

NOCE
con verniciatura “Natural Effect”

NUOVA LINEA: 12 Bassi, 33 Tasti;
Ciliegio con verniciatura “Natural Effect”
Decori Intarsiati, Mascherina Cromo,
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Serie Europa 18b
Questo modello viene costruito:
- Con 33 Tasti (tripla fila), 2 Voci per tasto, oppure con 3 Voci per tasto, 18 Bassi;
Le casse sono in massello di legno pregiato: noce, acero e ciliegio.
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Art. FLOWER
33 Tasti, 3 Voci, 3 Registri, 12 Bassi, 4 Registri
Questo modello è costruito con casse in massello
in legno pregiato inciso a mano.

Art. TREVI
33 Tasti, 3 Voci, 3 Registri, 12 Bassi, 4 Registri
Questo modello è costruito con casse in massello
in legno pregiato: noce e ciliegio.

Art. COUNTRY
33 Tasti, 2 Voci, 12 Bassi.
Questo modello è costruito con casse in massello
in legno pregiato: noce e ciliegio.
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Special Model
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Per qualsiasi info, contattare la ns ditta al numero:

085 8003302

mail: info@ianniorganetti.it
Sito web: www.ianniorganetti.it - www.diatonicaccordions.com
Profilo Face Book: Cav. Giuseppe Ianni & figli

