
COSA TI SERVECOSA TI SERVECOSA TI SERVECOSA TI SERVE    
    
6 listelli di legno (abete rosso, pino mas-

siccio o multistrato), spesso 15 mm, lun-

go 40 cm, largo 10 cm sopra e 5 cm sot-

to. I bordi sono tagliati a 30°. 

Un pezzo di pelle grezza di vitello o ca-

priolo di circa 30 cm di diametro. 

Colla vinilica 

Graffettatrice per legno 

 
MATERIALE MATERIALE MATERIALE MATERIALE PERPERPERPER    L’ASSEMBLAGGIOL’ASSEMBLAGGIOL’ASSEMBLAGGIOL’ASSEMBLAGGIO    
3 maschere di legno compensato robusto spesso 9-

12 mm, di queste dimensioni:  

- 15 x 15 cm con foro esagonale di lato 5cm 

- 20 x 20 cm, con foro esagonale di lato 7,5 cm 

- 25 x 25 cm con foro esagonale di lato 9,5 cm.  

Costruisci il 

Metti la colla sui bordi 

diagonali delle tavole 

lunghe e, aiutandoti 

con la maschera più 

grande, sistema le 6 

tavole.  

Quando finisci di incollare, infila le altre 2 maschere 

in modo che la cassa stia nella giusta posizione. 

Lascia ad asciugare per 24 ore. 



Mettere in ammollo la pelle grezza per 24 ore. 

 
Montare la pelle in 3 persone:  

il primo deve tenere il tamburo; 

il secondo monta la pelle sopra l’apertura 

grande tenendola ben tesa; 

il terzo fissa la pelle con la graffatrice, prima 

da un lato poi dal lato opposto, poi in senso 

orario sempre prima un lato e poi quello op-

posto, tirando la pelle più forte possibile. 
 

Per ogni lato vengono usate almeno 4 graffe. Si 

fissa la pelle appena sotto la smussatura fino a 

un massimo di 3,5 cm dagli spigoli superiori. 

 

Ora il tamburo deve asciugarsi per almeno 24 ore, stando attenti che l’aria passi anche attraver-

so l’apertura inferiore del tamburo. Il tamburo non deve essere suonato durante l’asciugatura 

perché la pelle perderebbe la sua tensione.  

 

Il tamburo non si può accordare, la pelle può però essere tirata = accordata prima dell’uso at-

traverso dell’aria calda (fon). 

Tagliare secondo il proprio gusto la pelle 

che fuoriesce dalla cinghia e decorare 

con un nastro, cordoncino di pelle  o al-

tro. 


