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OLTRE LA MECCANICA. Novità da Erbusco
La «3S» firma
le nuove chitarre
di precisione
di Giancarlo Chiari
Punta su un mercato di nicchia la «3S», azienda di Erbusco guidata
dai titolari Paolo e Franco Turra e nata nel 70. Produce meccanica di
precisione (un milione di euro di ricavi nel 2006), ma sta
sviluppando un nuovo progetto: una chitarra elettrica che unisce
arte e meccanica di precisione.
L’idea di uno strumento innovativo nei materiali, con un suono di
alta qualità - tale da indurre Salvo Correri chitarrista di Gatto Panceri
a utilizzarne un prototipo nei suoi concerti - è nata nel 2004
dall’incontro tra Paolo Turra, patito della chitarra che suona nel
tempo libero, e un chitarrista di Telgate in pensione dopo oltre
quarant’anni di palco. Studi e prove sui materiali sono proseguiti per
mesi prima di approdare alla realizzazione di uno strumento elettrico
molto particolare, non solo nella forma: con il manico in fibra di carbonio e corpo in alluminio offre leggerezza a chi la
impugna, un suono morbido come una in legno di cui pesa poco di più.
La produzione è iniziata verso la fine del 2006 con una piccola quantità - 20 le chitarre costruite in tutto -, in vendita con un
prezzo che si aggira sui 4.000 euro a seconda delle caratteristiche. «Puntiamo su un mercato di alta gamma - spiega Franco
Turra - che sia in grado di assorbire un centinaio di strumenti l’anno, avendo come target musicisti professionisti. La nostra
chitarra, che non è da studio, è stata apprezzata da molti strumentisti affermati come Giorgio Secco chitarrista di Eros
Ramazzoti, e John Mayall celebre chitarrista blues».
La ricerca ha richiesto un investimento di oltre 60 mila euro, perchè il manico in fibra di carbonio è un’assoluta novità con una
rigidità e una sonorità senza paragone. «Per finanziare l’impegno - conclude Franco Turra - abbiamo utilizzato gran parte degli
utili del bilancio 2006: innesto e manico sono coperti da brevetto. In prospettiva ci piacerebbe sviluppare una produzione
maggiore, ma rimane il problema, non indifferente, di trovare lavoratori non solo dotati di una elevata preparazione
professionale, ma anche di una appropriata formazione musicale per testare il suono e montare lo strumento».
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