




Ti presento Salvador Cortez!
È un marchio dedicato al mondo della chitarra classica. 
Costruite con la tradizione delle tecniche spagnole, si presenta sul mercato 
con cinque serie: Master, Concert, Artist, Student e Flamenco.

La serie Student è l’ultima arrivata nella grande famiglia e si rivolge a tutti coloro che 
intendono iniziare a studiare la chitarra classica nelle scuole. Sono strumenti di buona 
qualità, costruite con tavole in cedro.

La serie Artist è la prima linea di chitarre costruite con tavole in cedro massello, che si 
incrociano con fondo e fasce in mogano, palissandro o bubinga in base al modello. È una 
serie perfetta per i primi anni di studio in conservatorio, in accademia ed al liceo musicale.

La serie Concert è quella che offre la scelta più ampia di sonorità, grazie ai suoi tantis-
simi modelli. E’ in grado di soddisfare le esigenze di tutti colori che cercano uno stru-
mento, per suonare in situazioni di ensemble o di accompagnamento, in acustico oppure 
elettrico. Molto interessanti sono il tris di chitarre amplificate con cassa stretta, sono 
perfette per le performance sul palcoscenico: CS-205, CS-225 e CS-245. 

La serie Master è affidata ad un workshop di liutai più esperti, che si dedicano alla co-
struzione delle chitarre per i primi chitarristi solisti. La tavola, il fondo e le fasce sono 
tutte costruite con legni in massello selezionati, secondo le più antiche tradizioni spa-
gnole. È importante evidenziare l’attacco del manico di tipo spagnolo, che in genere è 
difficile trovare come caratteristica su strumenti di questa fascia di prezzo.

La serie Flamenco è una linea di strumenti facili da suonare ed indicati per lo studio 
tecnico-pratico di questo genere musicale. Potenza di suono ed equilibrio rendono questi 
strumenti vincenti nella loro categoria. 

“Mi piace suonarla perché 
ha un manico molto comodo e morbido 

ed una tastiera precisa.”
     

“Mi piace suonarla perché il suo suono 
è avvolgente, rotondo e molto definito.”

     
“E’ facile da settare, perchè è dotata 

del trussrod interno, 
ha il capotasto ed il ponticello in osso”

     
“E’ bella da vedere grazie alle sue finiture 

superiori ed alle meccaniche deluxe.”



Per avviare i primi passi verso lo studio 
della chitarra classica nelle scuole, 
la nostra migliore proposta è la serie Student.

Sono strumenti con un’eccellente struttura, costruiti 
con le stesse tecniche e la stessa cura impiegata 
nella produzione delle chitarre da concerto.

Tutte le tavole sono in cedro ed il fondo e le fasce si 
differenziano per la tipologia di legno, nei tre modelli 08, 10 e 15.

Per chi sia avvia allo studio di una chitarra classica, 
Salvador Cortez è la scelta migliore.

Ideale se frequenti 
la scuola di musica

CC-08
Piano armonico in cedro, 

fondo e fasce in agathis.
Manico in mogano  
dotato  di truss rod,

 tastiera in palissandro.
prezzo al pubblico

IVA INCLUSA

€175
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CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-08 scala 4/4 cedro agathis 6 Pz C-50-65 I € 175,00



Ideale se frequenti 
la scuola di musica

CC-10
Piano armonico in cedro, 
fondo e fasce in mogano sapele.
Manico in mogano  
dotato  di truss rod,
tastiera in palissandro.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€190

CC-10CE
Dotata di 
preamplificatore
Fishman ISYS-201 
con accordatore 
incorporato.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€300

CC-15
Piano armonico in cedro, 
fondo e fasce in palissandro.
Manico in mogano  
dotato di truss rod,
tastiera in palissandro.
prezzo al pubblico IVA INCLUSA

€230

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-10 scala 4/4 cedro mogano 6 Pz C-50-65 I € 190,00
CC-10-BK sp. manc. elettr., scala 4/4, nera cedro mogano 6 Pz C-50-65 H € 200,00
CC-10CE sp. manc. elettr., scala 4/4 cedro mogano 6 Pz C-50-65 H € 300,00
CC-10CEBK scala 4/4, nera cedro mogano 6 Pz C-50-65 H € 320,00
CC-15 scala 4/4 cedro palissandro 6 Pz C-50-65 H € 230,00

CC-10-SN senorita scala 7/8 cedro mogano 6 Pz C-50-65 I € 190,00
CC-10-JR junior scala 3/4 cedro mogano 6 Pz C-50-65 I € 190,00
CC-10-BB bambino scala 1/2 cedro mogano 6 Pz C-50-65 I € 190,00

D I S P O N I B I L I  A N C H E  I N  V E R S I O N E  R I D O T T E



La linea Artist è adatta per i primi anni in accademia, liceo musicale e 
conservatorio.

Le tavole sono in legno massello, dotate di corde professionali, trussrod, 
traversino e capotasto in osso.

Le Salvador Cortez sono chitarre di elevata struttura e finiture supe-
riori rispetto agli standard attuali di mercato.

Vieni a provarle in uno dei nostri punti vendita per sentire la differenza.

Il nostro desiderio è quello di seguirti nel tuo percorso accademico, nei 
tuoi studi, negli esami e durante le tue performance.

Perfetta in accademia, liceo musicale 
e per i primi anni di conservatorio.

CC-20
Piano armonico 
in cedro massello, 
fondo e fasce in 
mogano sapele.
Manico in mogano  
dotato  di truss rod,
tastiera in palissandro.
Finitura satinata.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€220
CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-20 scala 4/4, finitura satinata cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 I € 220,00

CC-22 scala 4/4, finitura lucida cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 I € 250,00

CC-22-BK scala 4/4, nera cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 H € 270,00

CC-22L mancina, scala 4/4 cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 H € 270,00

CC-22E elettr., scala 4/4 cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 H € 380,00

CC-22CE sp.manc.elettr., scala 4/4 cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 I € 390,00

CC-22-SN senorita scala 7/8 cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 H € 250,00

CC-22-JR junior scala 3/4 cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 H € 250,00

CC-22-BB bambino scala 1/2 cedro massello mogano 6 Pz B-33-50 H € 250,00

D I S P O N I B I L I  A N C H E  I N  V E R S I O N E  R I D O T T E



CC-20
Piano armonico 
in cedro massello, 
fondo e fasce in 
mogano sapele.
Manico in mogano  
dotato  di truss rod,
tastiera in palissandro.
Finitura satinata.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€220

CS-25
Piano armonico 
in abete massello, 
fondo e fasce in bubinga.
Manico in mogano  
dotato  di truss rod,
tastiera in palissandro.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€290

CC-32
Piano armonico in cedro massello,  
fondo e fasce in palissandro.  
Manico in mogano dotato di truss rod, 
tastiera in palissandro.
prezzo al pubblico IVA INCLUSA

€320
Giampiero Mercoli endorser Salvador Cortez

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-25 scala 4/4 cedro massello bubinga 6 Pz B-33-50 I € 290,00

CS-25 scala 4/4 abete massello bubinga 6 Pz B-33-50 H € 290,00

CC-32 scala 4/4 cedro massello palissandro 6 Pz B-33-50 I € 320,00

CS-32 scala 4/4 abete massello palissandro 6 Pz B-33-50 H € 320,00

CC-50 scala 4/4 cedro massello palissandro 6 Pz B-33-50 I € 370,00

CS-50 scala 4/4 abete massello palissandro 6 Pz B-33-50 I € 370,00



Per i tuoi concerti in acustico 
oppure amplificato.

CC-60
Piano armonico in cedro massello,  
fondo e fasce in palissandro. 
Manico in mogano dotato di truss 
rod, tastiera in palissandro.
Attacco del manico di tipo spagnolo.
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€470

La serie Concert è quella che offre la scelta più ampia.
Sono disponibili tantissimi modelli per suonare in situazioni di 
ensemble o di accompagnamento, in acustico oppure amplificato.
Questa serie offre anche tante sonorità, grazie alla scelta 
della tavola in cedro oppure in abete massello.
Tutte le chitarre della serie Concert sono dotate di un elegantissimo 
astuccio in legno ed hanno l’attacco del manico di tipo spagnolo. 
Caratteristica esclusiva per questo segmento di prodotto.
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Per i tuoi concerti in acustico oppure amplificato.

CC-60CE
Versione spalla mancante. Dotata di preamplificatore 
Fishman ISYS-201 con accordatore incorporato.
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€675
Massimiliano Rosati endorser Salvador Cortez

In Tour con Massimo Ranieri 
il maestro Massimiliano Rosati 

suona con una chitarra classica CC-60CE.

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-60 scala 4/4 cedro massello palissandro 2 Pz B-33-50 I € 550,00
CS-60 scala 4/4 abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 I € 550,00
CC-60CE sp. manc. elettr., scala 4/4 cedro massello palissandro 2 Pz B-33-50 I € 680,00
CC-60LCE mancina, sp.manc.elettr., scala 4/4 cedro massello palissandro 2 Pz B-33-50 H € 690,00
CS-60CE sp. manc. elettr., scala 4/4 abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 I € 680,00
CC-62CE sp.manc.elettr., manico ridotto, scala 4/4 cedro massello palissandro 2 Pz B-33-50 H € 680,00
CS-62CE sp.manc.elettr., manico ridotto, scala 4/5 abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 H € 680,00



CC-60-7
Chitarra classica 7 corde.
Piano armonico 
in cedro massello,  
fondo e fasce in palissandro. 
Manico in mogano 
dotato di truss rod, 
tastiera in palissandro.
Attacco del manico
di tipo spagnolo.
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€9007 corde

Do
m

en
ic

o 
M

ar
tu

cc
i e

nd
or

se
r S

al
va

do
r C

or
te

z

Salvador Cortez ti permette di mettere alla prova la tua 
tecnica, esplorando il mondo delle multicorde.

Una sfida superata a pieni voti dai nostri liutai, 
che sono stati in grado di creare questi 
meravigliosi strumenti esteticamente e tecnicamente perfetti.

Vieni a provarle in uno dei nostri punti vendita 
ed entra in questo mondo esclusivo.

Tutte le chitarre multicorde sono dotate dell’elegantissimo 
astuccio in legno, che le proteggerà durante gli spostamenti.  

Metti alla prova la tua tecnica con le chitarre multicorde



CS-60-8
Chitarra classica 8 corde.
Piano armonico 
in abete massello,  
fondo e fasce in palissandro. 
Manico in mogano dotato 
di truss rod, 
tastiera in palissandro.
Attacco del manico 
di tipo spagnolo.
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€1.060

CS-60-8SF
Chitarra classica 8 corde
con tastiera a ventaglio.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€1.180

CS-60-10
Chitarra classica 
10 corde.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€1.260

8 corde

8 corde
con tastiera 

a ventaglio

Metti alla prova la tua tecnica con le chitarre multicorde

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-60-7 7 corde, scala 4/4 abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 H €   900,00
CS-60-7 7 corde, scala 4/4 abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 H €   900,00
CS-60-8 8 corde, scala 4/4 abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 H € 1060,00
CS-60-8SF 8 corde, tastiera a ventaglio, scala 4/4 abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 H € 1180,00
CS-60-10 10 corde, scala 4/4 abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 H € 1260,00





Per il tuo quartetto di chitarra classica scegli Salvador Cortez
CC-60-AL
Chitarra contralto,
diapason 538mm.
Accordatura suggerita
B-F#-D-A-E-B. 
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€570

CC-60-BA
Chitarra baritona,
diapason 700mm.
Accordatura suggerita
B-F#-D-A-E-B. 
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€790
CS-60-CB
Chitarra contrabbassa,
diapason 750mm.
Accordatura suggerita
E-A-D-G-B-E. 
Astuccio deluxe in omaggio

prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€970

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-60-AL contralto, diapason 538mm cedro massello palissandro 2 Pz B-33-50 H €  570,00
CC-60-BA baritona, diapason 700mm cedro massello palissandro 2 Pz B-33-50 H €  790,00
CS-60-CB contrabbassa, diapason 750mm abete massello palissandro 2 Pz B-33-50 H €  970,00
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CS-65
Piano armonico in abete massello,  
fondo e fasce in acero marezzato. 
Manico in mogano dotato di 
truss rod, tastiera in palissandro.
Attacco del manico di tipo spagnolo.
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€500

“Ho scelto di suonare con questa chitarra perchè in primis 
ha un piano armonico in abete che le dà una caratteristica 
timbrica più variegata e ricca, le fasce ed il fondo 
in acero, rendono il suono più definito e limpido. 
Le frequenze basse sono profonde ed avvolgenti, 
i canti sono sempre ben presenti. 
La tastiera è davvero molto comoda e precisa. 
E’ sempre emozionante la mia Salvador Cortez CS-65”

Gabriele Curciotti

Una chitarra speciale con un suono nuovo ed esclusivo.

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CS-65 contralto, diapason 538mm abete massello acero marezzato 2 Pz B-33-50 I € 580,00



Fabrizio Frigeni endorser Salvador Cortez

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CS-65 contralto, diapason 538mm abete massello acero marezzato 2 Pz B-33-50 I € 580,00

“La mia classica, a tutto volume”
Fabrizio Frigeni



Ideali per essere suonate 
sul palcoscenico !!!

“Con la Salvador Cortez CS245 avrete 
finalmente due strumenti in uno: non solo 
un’affidabile chitarra amplificata, con una 
maneggevolezza degna della vostra solid 
body preferita, ma anche un’ottima classica 
a spalla mancante, che si distingue per il 
caldo timbro e il volume più che generoso.”
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Ideali per essere suonate sul palcoscenico !!!
CS-245
Tavola in abete massello, fondo e fasce in palissandro massello.
Attacco del manico di tipo spagnolo. Tastiera in ebano.
Preamplificatore Fishman PRESYS
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico IVA INCLUSA 

€1.180

CS-225
Tavola in abete massello, fondo e fasce in palissandro massello. 
Tastiera in palissandro. Preamplificatore Fishman ISYS
Astuccio deluxe in omaggio.
prezzo al pubblico IVA INCLUSA 

€1.040

CS-205
Tavola in abete massello, fondo e fasce in mogano sapele. 
Tastiera in palissandro. Preamplificatore Fishman Sonitone
prezzo al pubblico IVA INCLUSA 

€620

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CS-245 sp.manc.elettr., cassa stretta abete massello palissandro massello 2 Pz A-20-35 H € 1.180,00

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CS-225 sp.manc.elettr., cassa stretta abete massello palissandro massello 2 Pz A-20-35 H € 1.040,00

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CS-245 sp.manc.elettr., cassa stretta abete massello mogano 2 Pz B-33-50 H € 620,00



CC-80
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€650

Per i chitarristi più esigenti.
La produzione della serie Master è affidata 
ad un workshop di liutai più esperti, 
che si dedica alla costruzione delle chitarre 
per i primi chitarristi solisti.

La leggerenza e la sonorità di queste chitarre sono le 
caratteristiche principali che le contraddistinguono. 

Finalmente con Salvador Cortez potrai suonare stru-
menti prestigiosi ad un prezzo accessibile.
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SCHEDA TECNICA
Corde Savarez
Piano armonico in cedro massello
Fondo e fasce in mogano massello
diapason  650 mm
Attacco del manico spagnolo
Larghezza dado superiore  52 mm
Larghezza 12° tasto  61 mm
Ampiezza superiore del corpo 288 mm
Ampiezza centrale del corpo 248 mm
Ampiezza inferiore del corpo 371 mm
Lunghezza del corpo 484 mm
Profondità del corpo 100 mm
tastiera in palissandro
manico in mogano 



Per i chitarristi più esigenti.

CS-90
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€690

CC-110
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€990

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-80 scala 4/4 cedro massello mogano massello 2 Pz A-20-35 H €  650,00
CS-80 scala 4/4 abete massello mogano massello 2 Pz A-20-35 H €  650,00
CC-90 scala 4/4 cedro massello mogano massello 2 Pz A-20-35 H €  690,00 
CS-90 scala 4/4 abete massello mogano massello 2 Pz A-20-35 H €  690,00 
CC-110 scala 4/4 cedro massello palissandro massello 2 Pz A-20-35 H €  990,00 
CS-110 scala 4/4 abete massello palissandro massello 2 Pz A-20-35 H €  990,00

SCHEDA TECNICA
Corde Savarez
Piano armonico in abete massello
Fondo e fasce in mogano massello
diapason  650 mm
Attacco del manico spagnolo
Larghezza dado superiore  52 mm
Larghezza 12° tasto  61 mm
Ampiezza superiore del corpo 288 mm
Ampiezza centrale del corpo 248 mm
Ampiezza inferiore del corpo 371 mm
Lunghezza del corpo 484 mm
Profondità del corpo 100 mm
tastiera in palissandro
manico in mogano 

SCHEDA TECNICA
Corde Savarez
Piano armonico in cedro massello
Fondo e fasce in palissandro massello
diapason  650 mm
Attacco del manico spagnolo
Larghezza dado superiore  52 mm
Larghezza 12° tasto  61 mm
Ampiezza superiore del corpo 288 mm
Ampiezza centrale del corpo 248 mm
Ampiezza inferiore del corpo 371 mm
Lunghezza del corpo 484 mm
Profondità del corpo 100 mm
tastiera in palissandro
manico in mogano 



Per i chitarristi più esigenti. 

CS-130
prezzo al pubblico

IVA INCLUSA

€1.110

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CS-130 scala 4/4 abete massello palissandro massello 2 Pz A-20-35 H € 1.110,00

SCHEDA TECNICA
Corde Savarez
Piano armonico in abete massello
Fondo e fasce in palissandro massello
diapason  650 mm
Attacco del manico spagnolo
Larghezza dado superiore  52 mm
Larghezza 12° tasto  61 mm
Ampiezza superiore del corpo 288 mm
Ampiezza centrale del corpo 248 mm
Ampiezza inferiore del corpo 371 mm
Lunghezza del corpo 484 mm
Profondità del corpo 100 mm
tastiera in ebano
manico in mogano 



CC-140
Fondo costruito in tre pezzi 
di palissandro 
ed acero fiammato massello.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€1.250

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo FoNdo/FASCe SCAtoLA CAt.  m Prezzo

CC-140 scala 4/4 cedro massello palissandro massello 2 Pz A-20-35 H € 1.250,00

SCHEDA TECNICA
Corde Savarez
Piano armonico in cedro massello
Fondo e fasce in palisssandro massello
diapason  650 mm
Attacco del manico spagnolo
Larghezza dado superiore  52 mm
Larghezza 12° tasto  61 mm
Ampiezza superiore del corpo 288 mm
Ampiezza centrale del corpo 248 mm
Ampiezza inferiore del corpo 371 mm
Lunghezza del corpo 484 mm
Profondità del corpo 100 mm
tastiera in palissandro
manico in mogano 

Per i chitarristi più esigenti.



Per chi studia il Flamenco.

CF-55
Tavola in abete massello, 
fondo e fasce in Sycamore.
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€350

Angela Centola endorser Salvador Cortez

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo          FoNdo/FASCe SCAtoLA        CAt.   m Prezzo

CF-55 scala 4/4 abete massello          sycamore 6 Pz       B-33-50 I € 350,00

La serie Flamenco è una linea di strumenti facili da suonare, indicati per lo 
studio tecnico-pratico di questo genere musicale. Potenza di suono ed equilibrio 
li rendono vincenti nella loro categoria. Tra le sue doti la scala cromatica sulla 
prima corda mantiene a lungo il suono, senza modificazioni armoniche dopo 
l’esecuzione. L’assetto basso delle corde permette agilità di movimento delle dita 
della mano sinistra sulla tastiera e facilita l’uso del golpe della mano destra. 

Angela Centola



Per il chitarrista Flamenco professionista.

CF-120
prezzo al pubblico
IVA INCLUSA

€1.170

CodICe deSCrIzIoNe  PIANo ArmoNICo     FoNdo/FASCe   SCAtoLA  CAt.  m Prezzo

CF-120 scala 4/4 abete massello      sycamore massello 2 Pz  A-20-35 H € 1.170,00

SCHedA teCNICA
Corde  Savarez
Piano armonico  in abete massello
Fondo e fasce  in Sycamore massello
diapason   650 mm
Attacco del manico  spagnolo
Larghezza dado superiore   52 mm
Larghezza 12° tasto   61 mm
Ampiezza superiore del corpo 288 mm
Ampiezza centrale del corpo 248 mm
Ampiezza inferiore del corpo 371 mm
Lunghezza del corpo  484 mm
Profondità del corpo  100 mm
tastiera  in palissandro
manico  in mogano 



 I prezzI potrebbero essere soggettI a varIazIonI - setteMbre 2015


