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Leggii > Leggii da Terra

MANHASSET 5006 Orchestral Stand with Accessory Holder
(box of 6)

Cod.Art. : 129576
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SET 6 LEGGII DA ORCHESTRA CON SUPPORTO
ACCESSORI
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5006 è il set composto da sei leggii Manhasset neri progettati
appositamente per orchestre. La doppia lingua di metallo
sull'estremità inferiore della piastra di ogni leggio crea un vano
porta oggetti comodo per riporre l'arco, la colofonia, matite,
ance, olio per valvole etc.
5006 è incluso nella serie Orchestral, le dimensioni della piastra
sono di 51cm di larghezza e 32cm di altezza, la profondità del
piano poggia spartiti è di 5,7cm. L'altezza del leggio, partendo
dal piano di appoggio fino a terra, può essere regolata dai 66 ai
122cm, con un'altezza complessiva massima raggiungibile di
154cm.
I leggii della serie Orchestral di Manhasset sono costruiti con
piastra di appoggio e asta in alluminio, tubo interno scorrevole
cromato e base in acciaio. Il sistema Magic Finger Clutch
sviluppato nel 1935 da Otto Lagervall, fondatore dell'azienda,
permette di regolare l'altezza complessiva del leggio con una mano,
consentendo all'altra di sorreggere il proprio strumento.
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Caratteristiche
- Materiale piastra: Alluminio
- Materiale asta: Alluminio
- Materiale base: Acciaio
- Larghezza piastra: 51cm
- Altezza piastra: 32cm
- Profondità: 5,7cm
- Altezza leggio: 66 - 122cm (dal piano di appoggio a
terra)
- Altezza massima complessiva: 154cm (dall'apice superiore a

StrumentiMusicali.net - https://www.strumentimusicali.net - info@strumentimusicali.net

Pagina 1/2

giovedì 27 gennaio, 2022

Leggii > Leggii da Terra

MANHASSET 5006 Orchestral Stand with Accessory Holder
(box of 6)
terra)
- Peso: 3,5kg
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Prezzo : €446,00 IVA inclusa (€365,57 esclusa IVA)
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