
Se non sei sicuro come si applica, te lo spieghiamo nelle pagine seguenti. 

Ti ringraziamo per aver acquistato il set di adesivi music2me.

Contenuto

Il prodotto contiene tre set di adesivi: Tedesco, inglese e solmisazione. Queste istruzioni si riferiscono al set 

solmisazione. 

angle-right sette adesivi blu per la mano sinistra. angle-right un adesivo con il logo music2me.

angle-right sette adesivi rossi per la mano destra. angle-right un legnetto per incollare gli adesivi senza 

problemi.
angle-right un adesivo rosso e  blu con il tono ‘do’. Qui la 

nota è indicata sia nella chiave di basso (blu) che 

nella chiave di violino (rossa).

Come incollare gli adesivi?

Prima di incollare gli adesivi, è molto 

importante pulire bene la tastiera del 

pianoforte. 

1 Per evitare la contaminazione della colla dell‘adesivo con 

le dita stacca solo l’angolo in alto dell‘adesivo dalla carta 

di supporto e incollalo sul legnetto.

2 Ora, con l‘aiuto del legnetto, puoi staccare l’intero adesi-

vo e attaccare l‘angolo in basso al centro e dritto sul tasto 

corrispondente al adesivo della tastiera.

3 Poi stacca il legnetto dal adesivo e usalo come spatolina 

dall‘alto verso il basso per a far fuoriuscire tutta l’aria 

sotto l‘adesivo. 
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Quali sono le lettere e i caratteri sugli adesivi?

Sul adesivo blu con su scritta la 
nota “fa” si trova la chiave di 
basso.

In alto a sinistra e a destra si 
trovano le note dei tasti neri.

Sul adesivo rosso con la nota 
“sol” si trova la chiave di violino.
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Le sillabe di color blu e rosso 
mostrano le note dei tasti 
bianchi.

La sillaba di color blu e rosso 
„do“ si trova esattamente tra 
la chiave di basso e la chiave 
di violino. Si nota sulla linea 
ausiliaria in mezzo ed è quindi 
colorata sia di blu che di rosso.

I simboli delle note nere senza 
plica e coda segnano la rispettiva 
posizione della nota nel sistema 
di notazione. Su gli adesivi blu 
vengono lette nella chiave di basso, 
su gli adesivi rossi invece vengono 
lette nella chiave di violino.

4

4

5

5

6

6

1

In quale ordine si applicano gli adesivi sulla tastiera?

Tre adesivi con la scritta “music2me” servono come orientamento. Segnano il centro della tastiere e 

l‘estremità sinistra e destra degli adesivi allegati.

Prima si incolla l’adesivo blu e rosso con su scritto ‘do’ sul tasto ‘do’ al centro della tastiera del 

pianoforte. Nell‘illustrazione a destra vedi dove si trova il tasto ‘do’ centrale sulle tastiere diverse 

(49, 61, 76 o 88 tasti). A sinistra del ‘do’ centrale si incollano gli altri adesivi blu nello stesso ordine 

come sono incollati sulla carta di supporto.
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88 tasti

76 tasti

61 tasti

49 tasti

do  re  mi  fa  sol  la  si

re  mi  fa  sol  la  si  do 

Il „do“ basso è quindi esattamente un‘ottava (12 semitoni o 7 tasti bianchi) sotto il „do“ blu / rosso. 

Poi, ci rivolgiamo agli adesivi rossi. Si allineano a destra del „do“ come segue:

L’adesivo con il logo music2me: Può essere applicato ovunque sulla tastiera.  Ad esempio, è possibile 

segnare l‘inizio dell‘ottava superiore o inferiore.

Il „do“ blu e rosso si trova al centro della tastiera. Se vuoi assicurarti 
dove si trova sulla tastiera del tuo pianoforte, puoi contare le ottave. La 
seguente grafica mostra le diverse tastiere di pianoforte più comuni. 
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