
GRANDEZZA 1 

Cod. Q201DTJ100000AA
diametro della campana 7,5 cm
altezza della campana 3,5 cm

GRANDEZZA 2 

Cod. Q202DTJ200000AA
diametro della campana 10,5 cm
altezza della campana 4 cm

GRANDEZZA 3 

Cod. Q203DTJ300000AA
diametro della campana 13,5 cm
altezza della campana 5,5 cm

GRANDEZZA 4 

Cod. Q204DTJ400000AA
diametro della campana 15,2 cm
altezza della campana 6,2 cm

GRANDEZZA 5 

Cod. Q205DTJ500000AA
diametro della campana 15,5 cm
altezza della campana 9,2 cm

GRANDEZZA 6 

Cod. Q206DTJ600000AA
diametro della campana 19 cm
altezza della campana 11,5 cm

GRANDEZZA 7 

Cod. Q207DTJ700000AA
diametro della campana 24 cm
altezza della campana 12,5 cm

LE CAMPANE TIBETANE ARMONICHE



LE CAMPANE TIBETANE ARMONICHE - GLI ACCESSORI

BACCHETTA DI LEGNO.

Ci sono varie grandezze rapportate alla grandezza della campana.
Questo accessorio viene fornito gratuitamente con la campana.
Ottiene suoni più acuti e si può usare anche per far vibrare la campana.

BACCHETTA DI LEGNO E PELLE.
Cod. Q2BADBALEATH0A

Questa bacchetta è necessaria per ottenere la giusta vibrazione della campana 
nei massaggi sonori e per ottenere mediante la vibrazione il suono fondamentale 
della campana. La grandezza è unica.
Se battuta sulla campana con la parte in legno si ottengono suoni più acuti. 
Se battuta sulla campana con la parte in pelle si ottengono suoni più caldi.

BACCHETTA DI METALLO E GOMMA.
Cod.Q4BADBALEATH0A

Questa bacchetta si utilizza soprattutto con le campane dalla grandezza 5 in su. 
La campana battuta con questa bacchetta emette un suono molto grave e 
avvolgente. Utile nei massaggi sonori per la equilibratura dei 2 emisferi cerebrali 
perchè fa emettere alla campana un suono molto rilassante e intenso.
Questo accessorio viene anche utilizzato con le campane tubolari e con i 
diapason in quanto, la parte in gomma, oltre a far suonare correttamente lo 
strumento non lo danneggia.

BORSA PER CONSERVARE E TRASPORTARE LE CAMPANE 
Cod. Q2CUDTJCUST70A

Questa borsa è molto utile per conservare le campane. Se le campane vengono 
lasciate all’aria si ossidano rapidamente. Ciò non causa comunque un mal 
funzionamento della campana ma solo un peggior aspetto esteriore. 
Se le campane vengono trasportate la borsa è un accessorio più che necessario.
Se una campana viene ammaccata, anche leggermente, perde l’armonicità e le 
sue ottave non sono più accordate.
La borsa può contenere tutte le 7 campane.

ACCESSORI



LA CAMPANA TUBOLARE E GLI ACCESSORI

CAMPANA TUBOLARE MODELLO 528 Hz
Cod. Q352D528HZ000AA

diametro del tubo 5 cm
altezza del tubo 63 cm
Campana tubolare accordata a 528 Hz.

BACCHETTA DI METALLO E GOMMA.
Cod.Q4BADBALEATH0A

Questo accessorio è utile per suonare la campana tubolare senza 
danneggiare o ammaccare la superficie esterna.
Le campane tubolari si possono suonare anche con un martelletto in 
gomma.
Si sconsiglia di battere la superficie esterna con oggetti rigidi o duri. 

BORSA PER CONSERVARE E TRASPORTARE LA 
CAMPANA TUBOLARE 528 Hz.
Cod.Q352D528CUST0A

Questo accessorio è utile per conservare e trasportare la campana
tubolare 528 Hz senza danneggiarla. 

ACCESSORI



I DIAPASON TERAPEUTICI E GLI ACCESSORI

DIAPASON TERAPEUTICO ACCORDATO A 128 Hz
Cod. Q352D528HZ000AA

diametro del gambo 0,9 cm
lunghezza del gambo 5,5 cm
lunghezza dei rebbi 15 cm
Diapason accordato a 128 Hz.
Per contratture, dolori muscolari e ossei.

BACCHETTA DI METALLO E GOMMA.
Cod.Q4BADBALEATH0A

Questo accessorio è utile per suonare il diapason senza danneggiare o 
ammaccare la superficie esterna.
I diapason si possono suonare anche con un martelletto in gomma.
Si sconsiglia di battere la superficie esterna con oggetti rigidi o duri. 

DIAPASON TERAPEUTICO ACCORDATO A 136,1 Hz
Cod. Q413D136HZ000AA

diametro del gambo 0,9 cm
lunghezza del gambo 5,5 cm
lunghezza dei rebbi 15 cm
Diapason accordato a 136,1 Hz.
Per il riequilibrio degli organi interni attraverso i punti riflessi
o corrispondenti nei meridiani mappati dalla medicina tradizionale
cinese.

PUNTA LARGA PER DIAPASON.
Cod.Q4PUDPULARG00A
Questo accessorio è utile per allargare la zona di trattamento.

PUNTA PICCOLA PER DIAPASON.
Cod.Q4PUDPUSMAL00A
Questo accessorio è utile per focalizzare in un preciso punto il trattamento.

ACCESSORI


