CONFORTPIANOBONADIO – “THE AIRY PIANO”

Il M. Pietro Bonadio con la sua invenzione

E' nato il...BONADITO! Un apparecchio rivoluzionario da applicare al
pianoforte che aiuta i musicisti
“ConfortPianoBonadio è una invenzione del maestro Pietro Bonadio, pensata per superare le
difficoltà ambientali ed emozionali degli esecutori musicali. Il maestro Bonadio è docente,
pianista, compositore e appassionato divulgatore della cultura musicale.
Per le sue informazioni personali visitate il sito: www.pietrobonadio.it
Lo strumento è un’Opera dell’Ingegno depositata alla Casa Barzanò & Zanardo di Milano
nell’agosto 2008, ora brevettata dopo apposito parere europeo. Consiste in un sistema che
immette un flusso d’aria variabile, nell’intensità e nella temperatura, nelle immediate
prossimità delle dita dell’esecutore di brani su pianoforti, organi, clavicembali, tastiere
elettroniche, fisarmoniche o altri strumenti.
Regolato da una centralina, il sistema controlla le condizioni dell’aria, in modo tale da
mantenere sulle tastiere una temperatura ideale, a scelta dell’esecutore stesso. Per ridurre
la percezione del fruscio della corrente d'aria, il dispositivo è dotato di sensore interno
regolabile, che mette in azione la ventilazione mediante il suono e abbassa la velocità delle
ventole non appena si abbassa il volume sonoro.
I vantaggi per l’esecutore sono diversi e di notevole importanza. È noto quanto le condizioni
climatiche influenzino l’esecuzione agli strumenti musicali: il caldo umido rende la tastiera
scivolosa, esponendo al rischio di “stecche”; la circolazione rallentata può portare a un
ingrossamento delle dita, impedendo così l’agevole gioco del “tiramolla” dentro e fuori dai
tasti neri; il fattore emotivo genera in alcuni una abbondante sudorazione, che aumenta la
scivolosità delle tastiere; di contro, c’è chi soffre tremendamente di “dita fredde”, sia per
natura, sia per cause emozionali. Anche questo stato - unitamente ad ambienti umidi
particolarmente grandi, come chiese o sale non sufficientemente riscaldate - compromette
notevolmente il livello esecutivo.
A tutti questi disagi e ad altri può ovviare questo nuovo strumento, il quale, essendo
controllato in maniera personale, può dare un valido aiuto a esecutori spesso delusi da
performances preparate con enorme impegno e sacrificio, ma vanificate dalle condizioni
ambientali ed emozionali.

chi può servire?
A tutti i musicisti che sentono la necessità di avere le mani in condizioni ottimali quando
eseguono un brano o quando affrontano una performance più lunga e impegnativa.
“Confort Piano Bonadio” è pensato per contrastare le condizioni climatiche che potrebbero
rendere meno agevole la superficie dello strumento musicale o rendere le dita
dell'esecutore fredde o sudate.
Utile anche per chi soffre di sudorazione eccessiva, dita fredde o ingrossamento delle dita a
causa della circolazione rallentata, “ConfortPianoBonadio” si presta anche a molti altri casi
per cui si rende necessario un flusso di aria delle temperatura ideale in prossimità delle
mani.” Il flusso di aria migliora l'agilità delle dita dell'esecutore.

Legenda:
A: presa corrente;
B: Tasto Accensione
C: Regolazione sensibilità
sensore
D: Regolazione temperatura
E: Regolazione velocità minima

Specifiche Tecniche:
Tensione Nominale: CA 220-240 V, 50 Hz – Consumo (max): 450 watt
Dimensioni:(dipende dallo strumento)
Compatibile con le norme:
2006/95/CEE (Direttiva bassa tensione)
2004/108/CE (direttiva compatibilità elettromagnetica)
EN 60335-2-3 EN 55014-1

Contatti :
Pietro Bonadio: 328 4726531
Sito web: www.confortpianobonadio.it
Info:
info@confortpianobonadio.it
oppure pietrobonadio@hotmail.com

Venditore/Distributore:
Bosoni Strumenti Musicali (non in
esclusiva)

