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La cordiera di scorta 
Molti di voi si chiederanno perché bisogna avere una muta di 
corde di scorta per l’arpa. Beh i motivi sono molteplici, ma 
uno su tutti è il più importante: le corde si rompono sempre 
nel  momento meno opportuno.  Concordo con voi  che una 
muta completa sia piuttosto costosa, ma ci sono dei metodi 
che vi potranno aiutare nell’avere una cordiera completa:

1) Controllare se ci sono delle offerte sulla pagina e sul sito di 
Harp Center. Qualche volta durante l’anno c’è il 10% o più di 
sconto 

2) Comprare mezza muta, cioè le corde che si rompono di più

3) Quando vi si  rompe una corda dell’ottava che non avete, 
comperate tutta l’ottava, così aggiungete un’ottava al vostro 
set
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Kit per pulizia dell ’arpa
Nasce il primo kit per tenere in 
ord ine  l a  tua  a rpa !   I l  k i t 
contiene, lo straccio morbido in 
cotone  o  in  microf ibra ,  i l 
pennellino per spolverare bene la 
meccanica della tua arpa, lo spray 
nutriente  e  disinfettante  alla 
lavanda bio e  olio di  lino crudo 
b io ,  non  toss ico  e  vegano .            
Il  kit  può  contenere  anche  la 
Tuner  Bag  o  il  porta  chiave. 
Tutto  è  realizzato  a  mano  e 
brevettato  da  Harp  Center 
Lugano.

Kit pulizia: CHF 25.- Kit pulizia 
+ porta chiave: CHF 45.-

Kit pulizia + Tuner Bag: CHF 65.-

disponibile dal 10.12.2020

Tuner Bag 

La Tuner Bag è un brevetto di 
Harp Center Lugano e vi aiuta 
ad avere sempre a portata di 
mano (e non perdere) la vostra 
chiave, l ’accordatore e i l 
pickup. Viene appesa alla 
vostra arpa tra i fori armonici 
ed è adatta a tutte le arpe, sia 
celtiche che classiche, di tutte 
le marche. Realizzato a mano 
in feltro. CHF 50.- 
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4) Quando avrete la muta completa dovrete comperare solo le 
corde che avete finito

5) Per l’arpa classica o la celtica con corde in budello, cercate 
sempre di avere la seconda ottava doppia (solo le corde che si 
rompono con maggiore frequenza)

È molto importante perché il negozio potrebbe essere chiuso 
per ferie o impossibilitato al momento di mandarvi la corda 
(magari  perché  sono  in  ordine  e  devono  arrivare)  e  voi 
rischiate di non poter studiare per settimane.

Da Harp Center trovate le corde Dusty Strings, Camac e Bow 
Brand per arpa classica e celtica, le corde in zucchero per le 
arpe di liuteria e i bassi arrotolati in nylon.

Per  tutto  il  periodo  Natalizio,  dal  10  dicembre  fino  al  15 
gennaio, avrete il 10% di sconto su un acquisto minimo di 10 
corde e il 15%  se la spesa supera i CHF 180.-  La spesa può 
essere anche cumulativa: potete prendere le corde per l’arpa 
celtica  e  l’arpa  classica  o  mettervi  d’accordo  con  la  vostra 
compagna/o  di  arpa  e  fare  un  ordine  unico.  L’ordine  può 
essere fatto scrivendo a: harpcenterlugano@gmail.com

Regolazione delle arpe 

Per tutto il mese di gennaio potrete richiedere la registrazione della 
vostra  arpa  celtica  o  classica  usufruendo del  10%  di  sconto sulla 
manutenzione base del vostro strumento:

Arpa Classica Camac: CHF 200.-  10% di sconto=  CHF 180.-

Arpa Classica Salvi o altre marche: CHF 400.- compresi i feltri e i 
feltri di fessura 10% di sconto= CHF 360.-

Arpa Celtica Camac: CHF 190.- 10% di sconto CHF 170.-

Arpa Celtica Salvi o altre marche: CHF 230.- 10% di sconto CHF 
207.-

L’offerta  non  comprende  le  corde  da  sostituire,  l’eventuale 
sostituzione di ottave intere o dei bassi e il materiale da sostituire 
(es .  l e vet te  rot te ) .  Potete  t ro vare  i  va r i  cos t i  su : 
www.harpcenterlugano.com

Prezzi conformi con l’albo dei tecnici dell’arpa.
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Porta chiave 

A n c h e i l p o r t a c h i a v e è 
decisamente un accessorio utile 
per la vostra arpa. Viene appesa 
tra i fori armonici e vi permette di 
avere la chiave sempre a portata 
di mano. È realizzato a mano in 
feltro. CHF 30.- o in pelle reciclata 
vintage a CHF 100.- 

 Accordatore per arpa  

L’accordatore apposito per arpa è 
di semplice utilizzo sia dai piccoli 
arpisti sia dai genitori che 
devono cimentarsi nell’accordare 
lo strumento. Si può scegliere il 
tipo di arpa da accordare (celtica, 
classica o cromatica) e anche se 
desidero le note nel modo 
anglosassone, quindi con le 
lettere o nel modo tradizionale, 
q u i n d i c o m e l e l e g g i a m o 
normalmente. 

È un’esclusiva di Harp Center 
Lugano e viene venduto a        
CHF 50.- 

Sgabello  idraulico  per 
arpa 

L o s g a b e l l o i d r a u l i c o o 
pneumatico per arpa è molto 
comodo ed adatto ad arpe 
classiche e celtiche. Di facile 
regolazione, molto stabile, può 
essere ordinato da Harp Center 
Lugano a CHF 150.- 
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