


  2004 

 1900 

Since 1882 

to be continued... 



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 svi-
luppo 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 esi-
genze 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 stu-
diati 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 raggiun-
gere 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 pruden-
za e l’attesa e la concorrenza meno qualificata si vede costretta a se-

gnare 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 competen-
za che è sempre stato il nostro principale contrassegno, ci muoviamo in uno spirito di fattiva fiducia, con pro-
grammi di razionale sviluppo che attestano la ns coraggiosa proie-
zione verso un più operoso futuro. Altro connotato essenziale del-
la ns azienda è il preciso rispetto dei tempi di produzione  il che ci 
pone in condizione di soddisfare con estrema tempestività qualsia-
si 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 legge-
re questa ns presentazione e le auguriamo una buona visione. 
 
 

Gentile Signora e/o Signore, 

Cav. Giuseppe Ianni & Figli 



Modello “START”  

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette;          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass);   

 Mobile in Acero, Ciliegio con decoro semplice; 

 Voci in Dural (reed) .  



Art. 201 

Abruzzo Lusso 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in Acero, Ciliegio, Noce Nazionale o Canaletto Canadese, 

Palissandro;  

 Telaio mantice intarsiato con filetto di Cantù; 

 Voci Professional a NASTRINO;  

 Misure: cm . 25,5 x cm. 13,5 



Art. 202  
Abruzzo  

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in Acero, Ciliegio; 

 Telaio mantice in carta con angolari “vintage” cromo; 

 Voci Super Dural;  

 Misure: cm . 25,5 x cm. 13,5 



Art. 203  

Calabria Lusso 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in Acero, Ciliegio, Noce Nazionale o Canaletto Canadese, 

Palissandro;  

 Telaio mantice intarsiato con filetto di Cantù; 

 Voci Professional a NASTRINO;  

 Misure: cm . 24 x cm. 13 

A richiesta possibilità di applicazione “Pistoncino simulazione Tenor Zampogna” BREVETTO IANNI. 



Art. 204  

Calabria 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in Ciliegio massello; 

 Telaio mantice in carta con angolari “vintage” cromo; 

 Voci in Dural (reed)  con timbro Ottavato Calabrese. 

 Misure: cm . 24 x cm. 13 

A richiesta possibilità di applicazione “Pistoncino simulazione Tenor Zampogna” BREVETTO IANNI. 



Art. 205 

MIGNON 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 8 + 3 vocette          

Voci per Tasto 1;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in Ciliegio; 

 Telaio mantice in carta con angolari “vintage” cromo; 

 Voci in Super Dural (reed). 



Art. 206  

Celluloide 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in Celluloide di varie colorazioni; 

 Accessori abbinati in pelle di vacchetta ed alcantara; 

 Voci Professional a NASTRINO. 



Art. 206  

Celluloide 



Art. 207 

Celluloide 2R 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette          

Voci per Tasto 4 (Cori ), 2 Registri;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in Celluloide di varie colorazioni; 

 Accessori abbinati in pelle di vacchetta ed alcantara; 

 Voci Professional a NASTRINO. 



Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 8 vocette          

Voci per Tasto 3 (Cori ), Musette (NO Register);  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in legno rivestito in Celluloide di varie colorazioni; 

 Voci Professional a NASTRINO. 

Art. 208  

Celluloide 



Art. 209  

Musette Legno 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 8 vocette (17 tasti);          

Voci per Tasto 3 (Cori ), No Register;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

- Tavola di risonanza in Abete Maschio della Val di Fiemme; 

- Mobile in legno pregiato di Noce, Ciliegio massello, Acero, Ulivo secolare; 

- Accessori abbinati in pelle di vacchetta ed alcantara; 

- Voci Professional a NASTRINO. 



Art. 210 

Professional 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette (12 tasti);          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 01 Register;  
 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

- Tavola di risonanza in Abete Maschio della Val di Fiemme; 

- Mobile in legno pregiato di Noce, Ciliegio massello, Acero, Ulivo secolare; 

- Accessori abbinati in pelle di vacchetta ed alcantara; 

- Voci Professional a NASTRINO. 



Art. 210 

Professional 



Art. 211  

Piccolo Legno 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 8 + 3 vocette (11 Tasti);          

Voci per Tasto 2 (Cori ), NO Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile in Ciliegio, Noce; 

 Voci in Super Dural. 



Art. 212  

Standard 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 3 vocette          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

- Mobile in Ciliegio massello con accurata rifinitura estetico decorativa; 

- Telaio mantice basso verniciato; 

- Accessori abbinati in pelle; 

- Voci Super Dural. 



Art. 213  

Piccolo Celluloide 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 8 + 3 vocette (11 Tasti);          

Voci per Tasto 2 (Cori ), NO Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): Note 2 (bass)   

 Mobile di legno rivestito in celluloide di varie colorazioni; 

 Voci a NASTRINO. 



Art. 208 

Maggiore Minore 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 10 + 9 vocette (19 Tasti);          

Voci per Tasto 2 (Cori ); 

Convertitore dalla modalità Maggiore a Minore  

 

 

Parte del Basso (LEFT ): 2 Bass + 1 armonia tonale minore; 

 Mobile di legno rivestito in celluloide di varie colorazioni; 

 Voci Professional a Nastrino di  serie. 



Art. 401 

Modello Celluloide 13 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 4 vocette (13 Tasti);          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 01 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 4 (bass) tonica, dominante, sotto dominante; 

- Struttura esterna in celluloide di varie colorazioni; 

- Voci Professional a Nastrino di serie. 



Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 8 vocette (17 Tasti);          

Voci per Tasto 3 (Cori ), NO Registro (Musette);  

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 4 (bass) tonica, dominante, sotto dominante; 

- Struttura esterna in celluloide di varie colorazioni; 

- Voci Professional a Nastrino di serie. 

Art. 402 

Modello Celluloide 17 



Art. 403 

Modello Abruzzese 4b 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 4 vocette (13 Tasti);          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 01 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 4 (bass) tonica, dominante, sotto dominante; 

 

 Mobile in Ciliegio massello con decorazioni originali abruzzesi; 

 Voci Super Dural. 



Art. 404 

Modello Lusso 13 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 4 vocette (13 Tasti);          

Voci per Tasto 3 (Cori ), NO Registro (Musette);  

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 4 (bass): tonica, dominante, sotto dominante oppure con relativa minore;  

 

 

Struttura esterna in legno pregiato nei tipici: Noce, Ciliegio, Acero, Olivo;            

- Decorazione incisa e scrupolosamente rifinita; 

- Voci Professional a Nastrino di serie. 

EXTRA 
LUSSO 



Art. 405 

Modello Lusso 17 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 9 + 8 vocette (17 Tasti);          

Voci per Tasto 3 (Cori ), 01 Registro;  

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 4 (bass): tonica, dominante, sotto dominante oppure con relativa minore;  

 

Struttura esterna in legno pregiato nei tipici: Noce, Ciliegio, Acero, Olivo;            

- Decorazione incisa e scrupolosamente rifinita; 

- Voci Professional a Nastrino di serie. 

EXTRA 
LUSSO 



Art. 801  Standard 8b 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 11 + 10 vocette (21 Tasti);         

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro.   

 
 

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 8 (bass)  per ciclo di V dalla fondamentale; 

1 Registro (esclusione modali). 

 

Mobile in legno di Ciliegio,  Acero, Noce;  

 

Voci Super DURAL. 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 11 + 10 vocette (21 Tasti); 

Voci per Tasto 3 (Cori ), 01 Register. 

 
  

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 8 (bass) per ciclo di V dalla fondamentale. 

 

Struttura esterna in legno di Ciliegio; 

Telaio mantice intarsiato con filetto di Cantù;  

 

Voci tipo a mano. 

Art. 802  Tradizionale 8b 



Art. 803 Professional 8b 
Parte del Canto (RIGHT)           

Note 11 + 10 vocette (21 Tasti);         

Voci per Tasto 3 (Cori ), 1 Registro.   

 
 

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 8 (bass)  per ciclo di V dalla fondamentale; 

1 Registro (esclusione modali). 

 

Mobile in legno di Ciliegio,  Acero, Noce;  

Voci Super DURAL. 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 11 + 10 vocette (21 Tasti);         

Voci per Tasto 3 (Cori ), 03 Registers;  

 
 

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 8 (bass) per ciclo di V dalla fondamentale; 

 

Struttura esterna in Celluloide; 

 

Voci Professional a Nastrino di serie. 

Art. 804  Celluloide 8b 



Serie Europa 8b 

Su richiesta anche con 2 ripetini. 

Caratteristiche Tecniche:   

Per tutte le caratteristiche tecniche ed i vari dettagli sulle tipologie delle piantine diatoniche  

che i modelli EUROPA hanno, contattare la ditta IANNI.  

 

 

IRISH 

FRANCE III 

NORWAY 

HOLLAND 

FRANCE CILIEGIO BELGIUM 



Serie Europa 12b 

 

Caratteristiche Tecniche 
 
Parte del Canto (RIGHT)           Parte del Basso (LEFT ):  

Note 11+10+5 (26 Tasti);          Note 12 (bass)  per ciclo di V dalla fondamentale; 

       Voci per Tasto 2 (Cori ), NO Registro.  

       1 Registro (esclusione modali). 

-Voci tipo a mano. 

Parte del Canto (RIGHT)           

Note 12+11+10 (33 Tasti);         

Voci per Tasto 2 (Cori ), NO Registro.   

 
 

 

 

Parte del Basso (LEFT ):  

Note 12 (bass)  per ciclo di V dalla fondamentale; 

1 Registro (esclusione modali). 

 

-Voci tipo a mano. 

Model PROFESSIONAL 

Model COUNTRY 



Perla NERA  

Caratteristiche Tecniche 
 

Parte del Canto (RIGHT)     Parte del Basso (LEFT ):  

Note 12+11+10 (33 Tasti);         Note 12 (bass) per ciclo di V dalla fondamentale; 

3 Voci per Tasto (Cori);   4 Registers a pistoncini da poter escludere: 

3 Registri a Baionetta    Modal + Armonie + Note gravi;  

 

VOCI  A NASTRINO PROFESSIONAL. 



Joseph 18b 

Caratteristiche Tecniche 
 
 

Parte del Canto (RIGHT)      Parte del Basso (LEFT ):  

Note 12+11+10 (33 Tasti);          Note 18 (bass) per ciclo di V; 

2 Voci per Tasto (Cori);    2 Registers: Modal + Note gravi;  

NO Registro;      

 

Mobile in massello di Ciliegio, Voci a NASTRINO PROFESSIONAL. 




