… prendi un asse di legno, curvalo al calore del
fuoco fino a farne un cerchio ...

… cospargi la pelle della capra col sale e
lasciala così per trenta soli …

… distendi la pelle bagnata sull’asse di legno e
legala col budello …

… quando si sarà asciugata e tesa, potrai
batterla con la mano ed ascoltarne il suono.

Forse è nato così il suono più antico dell’umanità .

Esso è giunto a noi immutato, nella grande
varietà che ogni popolo ha saputo creare.

Materiali, forme e dettagli innovativi fanno
oggi dell’originario tamburo a cornice uno
strumento semplice e sofisticato al tempo
stesso, che sottolinea il ritmo delle musiche
del mondo.

presenta le serie dei
suoi tamburi a cornice

Tamburi a cornice MusiQua ‘frame drums’
DoorArt è lieta di presentare 'MusiQua', la linea dedicata ai tamburi a cornice
realizzati artigianalmente.
Essi sono di derivazione popolare e non, e presentano una serie di innovazioni che
consentono di avere la massima resa sonora col minimo impegno fisico, unitamente ad
un'estetica accattivante.
caratteristiche tecniche, materiali e design.
I materiali impiegati influenzano fortemente la sonorità degli strumenti musicali, ma una
grande resa sonora dipende anche dalla precisione costruttiva e dal design, che consente al
musicista di poter sfruttare al meglio il suo strumento. Per questi motivi ai tamburi MusiQua
viene rivolta una grande attenzione alla profilatura dei bordi di attacco della pelle, agli spessori
del fusto, all'ergonomicità dell'impugnatura, alla distribuzione ed al montaggio dei sonagli, oltre
ai legni ed alle pelli impiegate.
Sono stati introdotti materiali quali l'alluminio, per le parti meccaniche, laminati per i rivestimenti
ed è stata studiata la possibilità di alternare sullo stesso tamburo pelli sintetiche a pelli naturali,
avendo adottato per i fusti misure standard internazionali.
Altri accorgimenti sono stati introdotti per ridurre al minimo problemi legati all’affaticamento dell’
esecutore ed alla sicurezza: la leggerezza dei materiali, l'impugnatura ergonomica, la fresatura del bordo,
l'assenza di parti taglienti nei sonagli (perfettamente rotondi), la tensionatura della pelle.
A partire dai modelli tradizionali, si sono sviluppati altri modelli non inquadrabili nelle categorie
precedenti; come tutte le altre musiche, quella popolare sta subendo delle evoluzioni, basate
soprattutto su 'contaminazioni' che richiedono una maggiore flessibilità degli strumenti, compresi
quelli a percussione, per consentire tecniche quali fingering e bending. Pelli naturali, sintetiche e trattate
in maniera speciale consentono di scegliere la sonorità che più soddisfa l’esecutore.
Alla già vasta produzione di serie prodotta, MusiQua realizza ai clienti che abbiano esigenze ancor
più particolari modelli sulle loro specifiche esigenze (custom). Molti modelli particolarmente riusciti
così sono nati.

tamburelli
in pelle
naturale

tamburelli in pelle naturale
I nostri tamburelli in pelle naturale si richiamano alla tradizione salentina, ma
presentano diverse innovazioni per consentire più agevolmente e con la massima
precisione le veloci figurazioni ritmiche della pizzica.
I tempi ternari ed i trilli, molto frequenti in questo tipo di ritmo, si ottengono con
la massima facilità e pulizia, grazie anche al peso estremamente equilibrato
rispetto al diametro.
Telaio spess. da 8 a 10 mm, maggiorato di 4mm al manico- sonagli disposti in
doppia fila.

Codice

File di
sonagli

Diametro

Altezza

TBS 10

4 doppie
Diam. 40mm

10” = 25
cm

2” ½ = 6.5
cm

TBS 12

5 doppie
Diam. 40mm

12” = 30
cm

2” ½ = 6.5
cm

TBS 14

7 doppie
Diam. 40mm

14” = 35
cm

2” ½ = 6.5
cm

TBS 16

9 doppie
Diam. 40mm

16” = 40
cm

2” ½ = 6.5
cm

TBS 18

11 doppie
Diam. 40mm

18” = 45
cm

2” ½ = 6.5
cm

tamburelli
in pelle
sintetica

tamburelli in pelle sintetica
I tamburelli in pelle sintetica vantano diverse soluzioni: il fusto, come rivestimento, oltre al
legno,può essere adoperato un materiale sintetico molto robusto, antigraffio, in vari colori
a scelta.
L’appoggio della pelle è realizzato con del tranciato su legno duro disposto a vena ortogonale
alla pelle; la massima cura è posta nella finitura del bordo, che lo rende simile a quello di
un rullante
Essi sono tutti accordabili.
Telaio spess. da 8 a 10 mm - sonagli rimovibili disposti in singola o doppia fila – misure per
pelli standard – meccanismi di accordatura in alluminio tornito per la massima leggerezza .

Codice

File di sonagli

Diametro

Altezza

STBS 12

5 singole
Diam. 55mm

12” = 30 cm

2” = 5 cm

STBS 14

7 singole
Diam. 55mm

14” = 35 cm

2” = 5 cm

STBS 16

9 singole
Diam. 55mm

16” = 40 cm

2” = 5 cm

STBD 12

5 doppie
Diam. 55mm

12” = 30 cm

3” = 7.5 cm

STBD 14

7 doppie
Diam. 55mm

14” = 35 cm

3” = 7.5 cm

STBD 16

9 doppie
Diam. 55mm

16” = 40 cm

3” = 7.5 cm

tammorre
in pelle
naturale

tammorre in pelle naturale
Le tammorre sono impiegate nell’agro nocerino-sarnese per i tradizionali balli
‘ncopp’o tammurro’ (sul tamburo), comunemente chiamati ‘tammurriate’.
Alcuni accorgimenti fanno sì che le nostre tammorre siano più leggere rispetto alla
media e con una migliore risposta dei sonagli. L’impugnatura è studiata per una
presa più confortevole e la ricchezza di armonici, dovuta all’accurata finitura del
bordo, rende la sonorità particolare ed innovativa. Sono disponibili in versione con
sonagli, disposti in doppia fila, e senza (mute).
Telaio spess. da 8 a 10 mm, maggiorato di 4mm al manico- sonagli disposti in
doppia fila.

Codice

File di sonagli

Diametro

Altezza

TMS 14

5 doppie
Diam. 75mm

14” = 35
cm

3” ½ = 8.5 cm

TMS 16

5 doppie
Diam. 75mm

16” = 40
cm

3” ½ = 8.5 cm

TMS 18

5 doppie
Diam. 75mm

18” = 45
cm

3” 3/4 = 9 cm

TMS 20

5 doppie
Diam. 75mm

20” = 50
cm

4” = 9.5 cm

Muta

16” = 40
cm

3” ½ = 8.5 cm

Muta

18” = 45
cm

3” 3/4 = 9 cm

Muta

20” = 50
cm

4” = 9.5 cm

Muta

24” = 60
cm

4” = 9.5 cm

TMM 16
TMM 18
TMM 20
TMM 24

‘versatili’
in pelle
naturale

‘versatili’ in pelle naturale
I ‘versatili’ rappresentano una nuova via per le percussioni nella musica popolare; essi sono
così definiti perché le misure ed i pesi sono studiati per consentire sia i ritmi veloci, ad es.
delle pizziche, che quelli più scanditi delle tammurriate. Altri ritmi mediterranei possono
essere ottenuti con identica semplicità, senza dover necessariamente cambiare strumento.
Gli accorgimenti del manico, lo spessore ed il bilanciamento del telaio, il diametro e il
posizionamento dei sonagli ne ottimizzano la confortevolezza, la sonorità e, in definitiva, la
versatilità di impiego.
Telaio spess.8-16mm – sonagli diam.55mm. Disponibili anche in versione con un solo sonaglio
per il fingering, rimovibile/posizionabile a piacere a destra e/o a sinistra.

Codice

File di sonagli

Diametro

Altezza

VRS 16

2 doppie +3 singole
Diam. 55mm

16” = 40 cm

3” = 7.5 cm

VRS 18

4 doppie + 3 singole
Diam. 55mm

18” = 45 cm

3” = 7.5 cm

VRS 20

4 doppie + 3 singole
Diam. 55mm

20” = 50 cm

3” = 7.5 cm

VRM 16

Muto
1 coppia sonagli

16” = 40 cm

3” = 7.5 cm

VRM 18

Muto
1 coppia sonagli

18” = 45 cm

3” = 7.5 cm

VRM 20

Muto
1 coppia sonagli

20” = 50 cm

3” = 7.5 cm

bodhràn
irlandesi

bodhràn irlandesi
Il bodhràn è il tamburo a cornice che rappresenta l’heartbeat, il cuore pulsante, della
musica irlandese e celtica in genere.
Tutti gli elementi sono finalizzati alla miglior resa possibile del risultato sonoro ed
all’adattabilità alle esigenze dello strumentista, che sono molto variabili in funzione
dello stile. La crossbar è rimovibile tutta o in parte, con meccanismo di accordatura
interno e bordo studiato per l’esecuzione di rimshot ed altre tipiche figurazioni
ritmiche.
Pelli solo naturali. Telaio di spessore 16mm (8mm nella serie FBS studio), tipper non
incluso.
Modello particolare è l’UDSB (Ultra Deep Shell Bodhràn), riportato nella foto grande
precedente, in misura unica, senza cross e con incavo per il braccio dell’esecutore

Codice

Caratteristiche

Diametro

Altezza

FBS 16

Fixed Studio
Cross fissa

16” = 40 cm

3 1/2” = 9 cm

FBS 18

Fixed Studio
Cross fissa

18” = 45 cm

3 1/2” = 9 cm

FBD 16

Fixed Professional
Cross rimovibile

16” = 40 cm

5” = 12.5 cm

FBD 18

Fixed Professional
Cross rimovibile

18” = 45 cm

5” = 12.5 cm

TBD 16

Tuneable Professional
Cross rimovibile

16” = 40 cm

5” = 12.5 cm

TBD 18

Tuneable Professional
Cross rimovibile

18” = 45 cm

5” = 12.5 cm

TBD 20

Tuneable Professional
Cross rimovibile

20” = 50 cm

5” = 12.5 cm

Tuneable Professional
Ultra deep shell-no cross

14” = 35 cm

8” = 20 cm

UDSB

full moon

full moon
Con questo termine indichiamo tamburi di grandi dimensioni, con fusto
particolarmente basso,spesso e rigido, il cui aspetto ricorda per
l'appunto la 'luna piena'.
Il diametro parte dai 20" (50 cm) e può arrivare di 5 cm in 5 fino ai
40" (100cm), in funzione della disponibilità di pelli naturali di misura
adeguata. A richiesta del musicista, essi possono essere fissi o
accordabili mediante meccanismo completamente interno alla cornice.
Le misure che seguono in tabella si intendono puramente indicative.

Codice

Caratteristich
e

Diametro

Altezza

FMN 20

Fixed oppure
Tuneable

20” = 50 cm

2 1/2” = 6.5 cm

FMN 24

Fixed oppure
Tuneable

24” = 60 cm

2 1/2” = 6.5 cm

FMN 28

Fixed oppure
Tuneable

28” = 70 cm

3” = 7.5 cm

FMN 32

Fixed oppure
Tuneable

32” = 80 cm

3” = 7.5 cm

FMN 36

Fixed oppure
Tuneable

36” = 90 cm

3” 1/2 = 8.5 cm

FMN 40

Fixed oppure
Tuneable

40” = 100 cm

4” = 10 cm

tammorre
a pedale

tammorre a pedale
Le tammorre a pedale costituiscono una valida alternativa alle più
ingombranti casse da batteria che vengono talora impiegate
dai percussionisti nei set di tamburi 'etnici'.
Costruttivamente si presentano con dei fusti abbastanza rigidi rispetto
alle tammorre 'a mano', per meglio sopportare i colpi del pedale.
Le meccaniche sono originali in ottone pieno tornito, cerchi metallici,
possono montare o no i sonagli (versione muta), l'attacco del pedale ed
i piedini sono smontabili per ridurre al minimo gli ingombri durante
il trasporto.
Possono essere montate ed accordate pelli standard di varia tipologia,
a seconda delle esigenze del musicista. Pedale da batteria non incluso.

Codice

File di sonagli

Diametro

Altezza

TPDS 16

4 doppie
Diam. 75mm

16” = 40 cm

5” = 12.5 cm

TPDS 18

4 doppie
Diam. 75mm

18” = 45 cm

5” = 12.5 cm

TPDM 16

nessuna
(muta)

16” = 40 cm

5” = 12.5 cm

TPDM 18

nessuna
(muta)

18” = 45 cm

5” = 12.5 cm

tamburi
sciamanici

tamburi sciamanici
Nelle pratiche legate allo sciamanesimo, il tamburo viene equiparato
ad un organismo vivente e dotato di anima propria. Esso accompagna
lo sciamano, il guaritore, nei suoi riti, consentendogli di provocare in
chi ascolta uno stato di coscienza alterato, cioè di trance.
Per il raggiungimento di questa finalità, le frequenze emesse devono
rientrare in un ‘range’ molto basso e particolarmente studiato.
Oltre al tamburo sciamanico propriamente detto, realizziamo anche il
tamburo a doppia pelle detto ‘Tarahumara’, dalla tribù del nord
Mexico che lo adotta.
In entrambi i casi le legature sono in pelle. Battente non incluso.

Codice

SCM 16
SCM 20
SCM 24
THR 16
THR 20
THR 24

Caratteristiche

Diametro

Altezza

Sciamanico

16” = 40 cm

4” = 10 cm

Sciamanico

20” = 50 cm

4” = 10 cm

Sciamanico

24” = 60 cm

4” = 10 cm

Tarahumara a doppia
pelle

16” = 40 cm

4” = 10 cm

Tarahumara a doppia
pelle

20” = 50 cm

4” = 10 cm

Tarahumara a doppia
pelle

24” = 60 cm

4” = 10 cm

modelli speciali
e custom.
rullanti e
riparazioni.

modelli speciali e custom
Sono modelli nati da specifiche esigenze di alcuni
nostri clienti, che abbiamo pensato di mettere in
produzione. Sono suscettibili di ulteriori variazioni
e personalizzazioni. Contattateci per le vostre
esigenze.

Tamburello in pelle naturale con
meccanismo interno di accordatura in
plexiglass, Fusto in Hard Maple; sonagli
rimovibili. Serie TBST
Misure disponibili 14”, 16”

Tamburello Kanjira
in pelle
naturale con meccanismo interno di accordatura in
plexiglass. Fusto in Hard Maple; sonagli rimovibili.
Serie TKNJ Misure disponibili 9”, 10” e 12”

‘Versatili’ in pelle sintetica (sopra) o naturale
(sotto) entrambi accordabili. Fusto in Hard
Maple; sonagli rimovibili. Serie VRSTs e VRSTn
Misure disponibili 14”, 16” e 18”

rullanti
Pur non trattandosi di tamburi a cornice, la nostra produzione
comprende anche rullanti, che rappresentano da un punto di
vista tecnico-costruttivo una vera e propria sfida.
Il grado di personalizzazione è altissimo, dal momento che realizziamo noi
i fusti in hard maple stratificato o massello, o altri materiali a richiesta.
Cerchi e meccaniche anche in legno, singola o doppia cordiera,
possibilità di pelle battente naturale oltre che sintetica.
Sono pezzi realizzati su ordine specifico.
Serie SNR, diametro di 14”, altezza a richiesta.

riparazioni
Si può essere affezionati per mille motivi ad un tamburo,
magari anche se di non particolare pregio: il primo
strumento, un regalo, il ‘vecchio compagno di
avventure’ e così via.
O può trattarsi di un pezzo storico, unico,
davvero particolare nel suo genere.
In entrambi i casi, se c’è bisogno di riparazioni, sostituzioni
di pelli, sonagli, non esitate a contattarci per sottoporci il
vostro problema.

