
8500 
E' FESTA 
Concerto di 5 campane con tastiera per suoni a festa  - 
cm 100x40  h 130/243 Dimensioni imballo cm 246x104x52 
WE FEAST 
5 bells concert with keyboard for feast sounds  -  cm 100x40 
h 130/243  Packing dimensions cm 246x104x52 

Suoni all’aria con musica, ritmo, suoni, rumori, silenzi, movimenti. 
Gamma di giochi sonori per parchi, scuole, asili, giardini. 

Air sounds with music, rhythm, sounds, noises, silences and movements. 
Range of sound games for parks, schools, kindergartens and gardens. 

https://youtu.be/hSKF_ZO9apU


8510 
TOMTAM 
Maxy xylofono 8 note  -  cm 64x115x85 
Dimensioni imballo  -  cm 80x120x26 
Maxy xylophone 8 notes  -  cm 64x115x85 
Packing dimensions  -  cm  80x120x26 

8570 
MU.U.U.U 
E a sera...il latte!  cm 71x22x107      
Dimensioni imballo cm 75x110x25 
MU.U.U.U 
And at night...the milk!  cm  71x22x107 
Packing dimensions cm  75x110x25  

https://youtu.be/XxO4XPzfKwU
https://youtu.be/fEAVBaWaN7c


8600 
GIO-SO-SUN 
In terra e in aria nel suono  -  cm  220x60x85 
GIO-SO-SUN 
On the floor or in the air in the sound  -  cm 220x60x85 

8620 
FOULA 
Pedala e il motore...canta! cm 110x95x58   
FOULA 
Ride and the motor...sings! cm 110x95x58  



8610 
FRECIARUTA 
Ai fischi...passiamo! cm 81x40x135    
FRECIARUTA 
At the whistles...we go! cm 81x40x135 



8530 
Ruzza 
Suoni  prodotti  dal  rullo spinto con i piedi  -  cm 150x105x70 
Dimensioni imballo cm 153x113x40 
Ruzza 
Sounds obtained by pushing the roll with feets  -  cm 150x105x70 
Packing dimensions cm 153x113x40 

8520 
CA-TOM 
3 suoni a percussione  -  cm 50x23x105 
Dimensioni imballo  -  cm 60x26x108 
CA-TOM 
3 percussion sounds  -  cm 50x23x105 
Packing dimensions  -  cm 60x26x108  

https://youtu.be/aj-Jv557_xw
https://youtu.be/Cq-zqPcaSqI


8550 
TOR 
Fai quanti rintocchi vuoi  -  cm 105x32x153 
Dimensioni imballo cm 79x157x40 
TOR 
Do all the stroke you want  -  cm 105x32x153 
Packing dimensions  cm 79x157x40 



8560 
BE.E.E.E 
Al suono restiamo tutte insieme  -  cm  72x69x106  
Let’s stay together when it sounds  -  cm  72x69x106 

8590 
RUEM 
In stazione...si scende!  cm 110x77x65 
Dimensioni imballo cm 113x80x45 
RUEM 
At the station...get down! cm 110x77x65 
Packing dimensions cm 113x80x45 

https://youtu.be/ESXb6NZv4RQ


8540 
Tempural 
Effetto pioggia con rotazione manuale  -  cm 46x30x111 
Dimensioni imballo  cm 48x32x114 
Tempural 
Rain  effect  through  manual  rotation  -  cm 46x30x111 
Packing dimensions  cm 48x32x114 

8580 
RISCIUI 
Sul rullo corri sui ciottoli!  cm 100x73x108 
Dimensioni imballo  cm 105x78x45 
RISCIUI 
On the roll run on the pebbles!  cm 100x73x108 
Packing dimensions  cm 105x78x45 

https://youtu.be/Q6n-RNHd32c


MUSICA COME GIOCO, COME EDUCAZIONE, COME TERAPIA 
I nostri strumenti per la didattica musicale sono progettati e realizzati tenendo conto in special modo delle più moderne teorie psicopedagogiche, che indicano nell'ap-
prendimento della musica un momento fondamentale per la corretta e completa formazione dell'individuo-bambino. 
La produzione, formata da strumenti a percussione e a fiato, ritmici e melodici, si articola in Linea Suoni e Colori,dedicata in particolare ai più piccoli, e Linea Didattica 
Musicale, studiata per fornire un Indispensabile supporto all'insegnamento musicale nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado; nella musicoterapia e 
nelle attività musicali svolte nell'ambito familiare. 
GRUPPI STRUMENTALI DI BASE 
In base alle esigenze di insegnamento e di apprendimento, diverse a seconda dell'età e del grado di conoscenza musicale degli allievi, sono state predisposte alcune 
"proposte d'insierne", composte da set di strumenti, organicamente riuniti per dare all`insegnante un equipaggiamento che consenta di formare, all`interno della classe, 
gruppi strumentali in grado di dar vita a piccole orchestre scolastiche. Le quattro proposte, studiate rispettivamente per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 
primo grado e musicoterapia, sono inoltre ampliabili con le "proposte integrative", gruppi di strumenti che completano ed arricchiscono il gruppo di base. Il gruppo di base 
e la relativa integrazione, che già costituiscono un completo equipaggiamento musicale per la classe, potranno essere ulteriormente allargati a discrezione dell'insegnan-
te che sceglierà i singoli strumenti da aggiungere di volta in volta. 
MUSIC AS GAME, AS EDUCATION, AS THERAPY 
Our instruments for musical didactics are designed and made bearing in mind the updated psychopedagogical theories, which find in the learning of music a basic mo-
ment for the correct and complete growth of the child. Our production made up of percussion, wind, rhythmic and melodic instruments is divided in the Sound and Colour 
Line, dedicated to the younger children and the Didactical Musical Line intended to be indispensable support to the teaching of music in kindergartens, primary and se-
condary schools, in music therapy and also in all music activities at home. 
BASIC INSTRUMENTAL GROUPS 
In relation to the teaching and learning necessities, obviously different from age to age and to level of musical knowledge of the students, we propose some groups of 
instruments to give the teacher the possibility to create, within the class, small school orchestras. The four sets, studied respectively for kindergartens, primary and se-
condary schools and also for music therapy, can be bigger with the addition of the “integrative groups” of instruments which complete the basic groups. The teacher can 
decide to enlarge these musical equipments in relation to the classroom’s necessities. 

GITRE' nasce come sviluppo e filiazione della ditta industriale del secolo scorso, acquisendone e tramandandone tutta l'esperienza industriale nella lavorazione del ferro. 
Decisa a presentarsi sul mercato con prodotti di elevato standard qualitativo, GITRE' ha fatto proprie le tecniche di stampaggio delle materie plastiche e della lavorazione 
del legno, impegnandosi nell'intero ciclo produttivo dei suoi strumenti. Leader nel campo didattico e musicale rappresenta un sicuro punto di riferimento per scuole e 
istituti pedagogici, musico-terapia, grande distribuzione e ambienti concertistici. 
Con i suoi milioni di pezzi prodotti all'anno raggiunge oggi una capillare diffusione nel mercato mondiale. Ogni strumento è seguito da GITRE' nell'intero ciclo vitale: dall'i-
deazione alla progettazione, dalla sperimentazione fino alla produzione completa, creando degli autentici gioielli "made in Italy". 
Gli imperativi inderogabili per l'intera produzione quali l'esclusivo utilizzo di materiali naturali e atossici, l'assoluta osservanza delle norme vigenti e un severo e metodico 
controllo qualità, costituiscono un'ulteriore garanzia per la sempre qualificata ed attenta Clientela GITRE'. 
GITRE ' was born as filiation and development of the industrial enterprise of the last century , by acquiring and handing down the entire industrial experience in the iron 
working. 
Determined to enter the market with products of high quality standards, GITRE ' takes as its molding techniques for plastics and wood processing , engaging the entire 
production cycle of its instruments . Leader in teaching and music fields GITRE' is a reference point for schools, educational institutions , music therapy , big distributions 
and concerts. 
With its millions of pieces produced each year, GITRE' reaches a widespread distribution in the world market . Each instrument is followed by GITRE' in its entire life 
cycle : from concept to design , from testing to full production, thus creating authentic jewellery " Made in Italy" . 
The mandatory rules of the entire production are the exclusive use of natural and non-toxic materials, the absolute compliance with the existing rules and a strict and 
methodical quality control, that constitute an additional guarantee for the always qualified and attentive GITRE' customers. 

E’ un prodotto Gitrè made in Italy by Gitrè 

Gitrè s.r.l. Via E. Mattei, 4  23811 Ballabio Lecco ITALY 
  Tel + 39 - 0341/530870 www.gitrestore.com  info@gitre.it 

https://www.facebook.com/GITRE.IT/?ref=settings
https://www.instagram.com/gitre_srl/?hl=it



