
I Legni  

Alder = Ontano  

Legno morbido abbastanza leggero usato molto spesso per costruire i corpi fin dai primi 
esemplari. Fornisce una timbrica abbastanza equilibrata con una particolare resa sui 
bassi.  

Ash = Frassino 

Legno duro e pesante usato per i corpi con caratteristiche timbriche simili all'ontano ma 
con una brillantezza maggiore. Un ottimo frassino dalle caratteristiche sonore eccellenti 
è il cosiddetto frassino palustre (Swamp Ash) 

Basswood = Tiglio 

Legno duro abbastanza leggero con caratteristiche simili all'ontano, ma generalmente di 
qualità inferiore. Viene usato spesso per costuire modelli particolarmente economici. 

Bubinga = Palissandro africano 

Legno esotico, abbastanza raro e quindi molto costoso, viene usato molto spesso per 
costruire i top ma in alcuni casi anche per corpi interi 
 

Graphite = Grafite 

Materiale alternativo al legno usato per la prima volta negli anni 70 per la costruzione di 
manici, ma dagli anni 80 anche per la costruzione di alcuni corpi (steinberger). Offre una 
moltitudine di vantaggi pratici visto che è praticamente indistruttibile e inattaccabile agli 
agenti atmosferici al contrario del legno che risente molto degli sbalzi di temperatura e 
dell'umidità. Bisogna dire però che il suono di uno strumento con delle parti in grafite è 
molto più freddo e metallico 

Ebony = Ebano 

Legno dal caratteristico colore nero, viene usato per costruire alcune tastiere. Ha 
caratteristiche timbriche simili al palissandro. 

Maple = Acero 

Legno molto duro e leggero usato in particolare per i manici (talvolta anche per alcuni 
corpi o per i top). Molto bello il cosiddetto acero occhio di pernice (bird's eye maple)  

Mahogany = Mogano 

Legno famoso per la sua pesantezza, ma altrettanto celebre per l'ottimo sustain e la 
fantastica resa sulle frequenze basse.  

Pau Ferro = Palissandro Boliviano 

Variante dura del più morbido e più comune palissandro. Si usa generalmente per le 
tastiere dei bassi fretless. 

Poplar = Pioppo 

Legno leggero con caratteristiche sonore molto simili all'ontano ma generalmente più 
economico 

Rosewood = Palissandro  



Legno morbido di larghissimo uso, viene utilizzato per costruire le tastiere. Anche se la 
tastiera ha un incidenza molto relativa rispetto al suono, il palissandro è famoso per 
offrire una timbrica più dolce rispetto all'acero (il primo legno utilizzato per costruire 
tastiere) 

Walnut = Noce 

Legno pesante, ormai abbastanza raro da trovare, ma dalle caratteristiche sonore 
ottime, in particolare sulle frequenze basse. 

Wenge = Wenge 

Legno molto costoso dalle bellissime venature, usato sia per i corpi che per i 

manici.  


