


Massara Facility nasce dall’esperienza maturata in Viganò Musica, azienda 
leader nel trasporto di strumenti musicali fin dal 1898 che, dall’esperienza 
acquisita attraverso l’attività svolta nei teatri e sale concerti, ha deciso di 
offrire un servizio a 360 gradi ai propri clienti proponendo, proprio attraverso 
Massara Facility, il noleggio e la vendita di tutta l’attrezzatura di supporto 
utile al perfetto svolgimento dei concerti.
 
La costante collaborazione con le realtà musicali di primo livello in Italia 
come il Teatro alla Scala, orchestra Verdi, Maggio musicale Fiorentino, e lo 
stretto contatto con direttori d’orchestra quali Chailly, Muti e molti altri, 
ha permesso a  Massara Facility non solo di produrre, ma di migliorare 
le già complesse ed articolate dotazioni degli orchestrali rendendole più 
funzionali ed adeguate alle esigenze di mercato.
 
Questo include la progettazione e produzione di flight cases per strumenti 
musicali, sedie per orchestre fisse e regolabili, podi e leggii, con particolare 
attenzione allo sviluppo di sistemi innovativi come la panca da pianoforte 
con sistema idraulico o il leggio da maestro in fibra di carbonio. 

Inoltre Massara Facility opera in una zona geografica, la Brianza, particolarmente
favorevole per la realizzazione di prodotti che rappresentano la qualità e 
l’eccellenza italiana.





Sedia con 5 regolazioni per assicurare il massimo comfort 
dei musicisti. Seduta con bordo anteriore arrotondato per 
prevenire problemi di circolazione ed affaticamento delle 
gambe.

Seduta con bordo anteriore arrotondato per prevenire 
problemi di circolazione ed affaticamento delle gambe.
Lo schienale assicura una naturale posizione del corpo 
per poter praticare musica in condizioni ottimali.

Tessuto ignifugo. Impilabile per 4. 
Inclinazione schienale: -9 + 16°
Inclinazione seduta: -4 + 9° 
Altezza seduta: 48 - 54 cm. 

Tessuto ignifugo. Impilabile per 6. 
Altezza 49 cm.

SEDIA FISSA PER ORCHESTRA

SEDIA REGOLABILE PER ORCHESTRA

SF00N1 SF00N3 SF00N2

SROAN1 SROAN2



SSOON2SSOON1

SEDIA SEMI REGOLABILE PER ORCHESTRA

Regolazione manuale da 0 a 7 gradi. Struttura in metallo sezione 
quadrata, verniciatura a polvere antiurto e antigraffio. 
Seduta ricavata da robusto multistrato montata su cuscinetti  di 
gomma con bordo anteriore arrotondato per prevenire problemi 
di circolazione ed affaticamento delle gambe. 
Il suo disegno ergonomico garantisce una posizione dinamica del 
musicista, garantendo la massima comodità. 
Lo schienale assicura una naturale posizione del corpo per poter 
praticare musica in condizioni eccellenti.Tessuto ignifugo ed anti 
macchia. Impilabile per 6.





Con sistema antirotazione. Regolabile in altezza, tramite meccanismo       
pneumatico azionato da una leva, da 53 cm a 78 cm. 
Inclinazione seduta da -4° a +9° e regolazione profondità dello schienale 
tramite meccanismo a molle azionato da una leva.
Schienale regolabile in altezza tramite volantino zigrinato.

Seduta e schienale: imbottitura di schiuma in poliuretano 
densità 40 kg/m³
Tessuto UNI 9175 classe 1 M
Poggiapiedi in acciaio regolabile in altezza. 
Basamento in alluminio.
Tessuto ignifugo.
 Peso: 12kg

SCTAC1 SCTAN1SCTAC2

SGABELLO CONTRABBASSO

SCQAN1 SCQAN2



SGABELLO TIMPANI/PERCUSSIONI

SGABELLO DIRETTORE

STRGC1 STRGC2

SDFC1 SDFC2

Regolabile in altezza, tramite meccanismo pneumatico in 
acciao azionato da una leva, da 53 cm a 78 cm. 
Inclinazione seduta da -4° a +9° e regolazione profondità 
dello schienale tramite meccanismo a molle azionato da 
una leva.
Schienale regolabile in altezza tramite volantino zigrinato.
Seduta e schienale: imbottitura di schiuma in poliuretano 
densità 40 kg/m³
Tessuto UNI 9175 classe 1 M
Tessuto ignifugo.
Peso: 12kg

Struttura in metallo sezione quadrata, verniciatura a 
polvere antiurto e antigraffio.
Seduta ricavata da robusto multistrato montata su cus-
cinetti  di gomma con bordo anteriore arrotondato per 
prevenire problemi di circolazione ed affaticamento delle 
gambe.
Lo schienale assicura una naturale posizione del corpo 
per poter praticare musica in condizioni eccellenti.
Tessuto ignifugo ed anti macchia.
Altezza seduta 78 cm.



Regolabile in altezza, tramite meccanismo pneumatico anti-rotatorio azionato 
dalla leva anteriore posta sotto il lato destro della seduta, da 70 a 85 cm.
Inclinazione seduta da -4° a +9° tramite leva di azionamento posteriore posta 
sotto la sua destra. 
Regolazione profondità dello schienale tramite meccanismo a molle azionato 
da una leva posta sotto il lato sinistro della seduta.
Schienale regolabile in altezza tramite volantino zigrinato su supporto dello 
schienale.
Seduta e schienale: imbottitura di schiuma in poliuretano densità 40 kg/m³ 
ignifugo.
Tessuto UNI 9175 classe 1 M ignifugo.
Poggiapiedi in acciaio separati con regolazione indipendenti
Basamento in alluminio.
Peso: 12kg

SGABELLO CONTRABBASSO

SCPGC1 SCPGC2







Leggio in fibra di carbonio twill opaco con bordatura in Acero Rosso, con snodo da 
0° a 90°.  
Piedistallo a 5 razze in acciaio stampato con piedini regolabili asta telescopia a 
innesto smontabile in acciaio inox finitura satinata.
 Altezza: minima  95 cm – massima 145 cm.
Possibilità incisione logo con laser.

LEGGIO DIRETTORE





FLIGHT-CASE ABITO MAESTRO

FLIGHT-CASE CONTRABBASSO

**Si effettuano flight case su misura e personalizzati a fronte di specifiche richieste del 
cliente**



FLIGHT-CASE ORGANO

FLIGHT-CASE ARCHIVIO

**Si effettuano flight case su misura e personalizzati a fronte di specifiche richieste del 
cliente**



FLIGHT-CASE MUSICA

**Si effettuano flight case su misura e personalizzati a fronte di specifiche richieste del 
cliente**





Panca idraulica struttura in legno laccato 
nero. 
Dimensioni seduta: cm65 x cm35.  
Altezza: minima cm46 - massima cm60.
Regolazione altezza idraulica.  

Panca professionale con regolazione 
meccanica con sistema a boccole 
antitorsione.
Telaio in legno laccato nero e seduta in 
pelle capitonné. 
Dimensioni seduta: cm60 x cm40.  
Altezza: minima cm48 – massima cm60.
 Regolazione altezza manuale.   

PI0CS1
Pelle Capitonnè

PI0TS1PI0LN1

PMCCN1

Pelle TrapuntataEcopelle liscia

PANCA IDRAULICA

PANCA PROFESSIONALE MECCANICA



Panca idraulica in legno laccato nero. 
Dimensioni seduta: cm60 x cm40.  
Altezza: minima cm45 - massima cm57.
Regolazione altezza idraulica.   

Panca meccanica in ecopelle liscia. 
Seduta regolabile in altezza.
Dimensioni seduta:  cm58 x cm38.  
Altezza: minima cm44 – massima cm58.
Regolazione altezza manuale.

PGGTN1

PGGCN1

PGCLN1

Pelle Trapuntata

Pelle Capitonnè

Ecopelle liscia

PANCA PROFESSIONALE IDRAULICA

PANCA MECCANICA CONCERTO

PMGCN1



PMCLB5 PMCLN1

PANCA ECOPELLE MECCANICA BASE

Ecopelle Bianca Ecopelle Classica

Seduta regolabile in altezza.
Dimensioni seduta:  cm58 x cm38.  
altezza: minima cm44 – massima cm58.
Regolazione altezza manuale.

Seduta regolabile in altezza.
Dimensioni seduta:  cm89 x cm31,5.  
Altezza: minima cm48 – massima cm60.
Disponibile con gambe fisse o smontabili. 
Regolazione altezza manuale.

Doppia seduta per suonare a 
quattro mani.

PMDLN1

PANCA MECCANICA DOPPIA



PANCHE

SEDIE

LEGGIO MAESTRO

FLIGHT-CASES

SGABELLI

PI0CS1

PI0TS1

PI0LN1 €500,00 (+IVA 22%) €518,00 (+IVA 22%)

€600,00 (+IVA 22%) €518,00 (+IVA 22%)

€600,00 (+IVA 22%) €518,00 (+IVA 22%)

€700,00 (+IVA 22%) €557,00 (+IVA 22%)

€650,00 (+IVA 22%) €557,00 (+IVA 22%)

€850,00 (+IVA 22%) €454,00 (+IVA 22%)

€850,00 (+IVA 22%) €454,00 (+IVA 22%)

€155,00 (+IVA 22%) €454,00 (+IVA 22%)

€80,00 (+IVA 22%) €454,00 (+IVA 22%)

€80,00 (+IVA 22%)

€155,00 (+IVA 22%)

€286,00 (+IVA 22%)

€310,00 (+IVA 22%)

€286,00 (+IVA 22%)

€310,00 (+IVA 22%)

€286,00 (+IVA 22%)

€468,00 (+IVA 22%)

€468,00 (+IVA 22%)

€800,00 (+IVA 22%)

Prezzo su richiesta

*Contattaci per un’offerta per 3 o più pezzi

PMCCN1

PGGTN1

PGGCN1

PGCLN1

PMGCN1

PMCLB5

PMCLN1

PMDLN1

SF00N1

SS00N1

SF00N3

SS00N2

SF00N2

SR0AN1

SR0AN2

SCTAC1

SCTAN1

SCTAC2

SCQAN1

SCQAN2

STRGC1 

STRGC2

SDRGC2

SDRGC1



www.massarafacility.it

info@massarafacility.it
Tel: 0039 031 730444

P.Iva 03698970138


