
 

           Torino, 06/02/2020 

 
Spett.le Università di Pavia 
 
Inviamo preventivo di spesa per l’acquisto del materiale richiesto: 
 
 
 
Macchinetta per fare gli occhielli alla francese €.190,00 

ATTREZZO per regolare i bottoncini della leva dello scappamento e di ripetizione del 
coda, gambo flessibile, con impugnatura, tipo lungo €.18,00 

ATTREZZO per regolare le punte ovali sotto tasto (parte anteriore) con impugnatura €. 
20,00 (+ 35,00 impugnatura) 

ATTREZZO per registrare piloti con varie sfaccettature, con impugnatura €. 25,00 (+ 35,00 
impugnatura) 

ATTREZZO per regolare paramartelli, con impugnatura €. 18,00 (+ 35,00 impugnatura) 

ATTREZZO piegato per regolare i ferri delle meccaniche - regolazione generica con 
impugnatura €. 27,58 

TRONCHESINO per filo armonico - taglio netto senza smusso €.55,80 

PINZA per TAGLIARE filo armonico di diametri superiori €. 62,80 

ATTREZZO doppio uso, sagomato per stringere giri delle corde, con spaziatore cori - tipo 
lungo €. 29,30 

SET di SPATOLE in ottone per pulire le macchie su tavole armoniche con le corde 
installate €. 30,00 

CACCIAVITE EXTRA LUNGO in cromo vanadio, con punta magnetica, a taglio €. 13,00 



PINZA DIVARICATRICE che agisce sulle forcole dei pianoforti Viennesi permettendo con 
facilità l'estrazione dei stiletti €. 42,00 

PINZA con moltiplicatore per piegare lateralmente i ferri meccaniche e forcole dei 
Viennesi €. 113,25 

Intonatore pieghevole €. 30,00 

Aghi per intonatore, nichelati Nr.5 lunghi €. 8,23 

Tre cunei per accordare in gomma €. 1,50 cadauno 

Impugnatura per chiavi €. 23,30 

Chiave per accordare foro a stella, piano coda, 6,75-7,10 €. 42,33 

 

FILO D'ACCIAIO PAULELLO - una matassa per ciascun diametro - tipo 0 

14, 14 1/2, 15, 15 1/2, 16, 16 1/2, 17, 17 1/2, 18  €. 18,00 a matassa 

FILO D'ACCIAIO PAULELLO - una matassa per ciascun diametro - tipo 1 

11, 11 1/2, 12, 12 1/2, 13, 13 1/2, 14, 14 1/2, 15, 15 1/2, 16, 16 1/2, 17, 17 1/2, 18, 18 1/2  
€. 25,00 a matassa 

FILO D'ACCIAIO PAULELLO - una matassa per ciascun diametro -tipo 2  €. 30,00 a 
matassa 

15 1/2, 16, 16 1/2, 17, 17 1/2, 18, 18 1/2, 19, 19 1/2, 20, 20 1/2, 21, 21 1/2 

 
I suddetti preventivi sono iva e trasporto escluso. 
 
Validità offerta : 31 marzo 2020. 
 


