
JACARANDA PROXIMA 4 
FRETLESS

Basso elettrico fretless solid-body
DI JACOPO GIULIANO

L
a Liuteria Artigiana 

Jacaranda, fondata da 

Daniele Fierro e Luca 

Quiriconi, è attiva a Milano 

sin dal 1999 e, in breve 

tempo, è diventata un 

importante riferimento 

per molti chitarristi 

e bassisti alla ricerca di uno strumento unico e affidabile. Il Jacaranda 

Proxima, che rappresenta il top di questa produzione, cattura 

subito l’attenzione di chi lo osserva, con il suo body a singola spalla 

mancante ulteriormente impreziosito da un top in legno esotico. 

E che dire della buca a forma di chiave di Fa… semplicemente azzeccata.

IL TEST
Sin dalle prime note, suonate totalmente in acustico, la risonanza e sustain che emergono confermano 
il carattere unico dello strumento: la tastiera è uniforme e la mano sinistra scorre in maniera assoluta-
mente fluida sul manico. Il pick-up magnetico, ahimè, è il solo appoggio per il pollice destro: sarebbe 
utile poter disporre di un traversino (magari in legno) che corre dal pick-up verso fine tastiera. Su il 
volume ora… la timbrica è pulita, calda e con una spiccata personalità. Il pick-up magnetico ha cor-
po, il giusto attacco e una leggera enfasi sulle medio-alte mentre il piezoelettrico possiede headroom 
e presenza da vendere, con un’evidente apertura sulle alte che contribuisce a mettere in evidenza 
le armoniche dello strumento… da usare con cautela per evitare “sferragliamenti” eccessivi delle 
corde sulla tastiera. I controlli? Semplicissimi: volume e tono a portata di mano sul bordo superiore del 
corpo e il balance magnetico/piezo sul ponte. Una considerazione va fatta: a prescindere dal contesto 

Qualità artigiana e interessanti 
scelte progettuali per uno 

strumento con un potenziale 
enorme: il 
Jacaranda 

Proxima in 
versione fretless 

con camera 
tonale.
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Chi e quanto 

Liuteria Artigiana Jacaranda 
Tel. 02.8394686
www.jacaranda.it
laboratorio@jacaranda.it 

2.400,00 Euro  Iva compresa

musicale, il Proxima possiede una forte dose di sen-
sibilità correlata al tocco del musicista che evidenzia 
al meglio ogni sfumatura (articolazione, dinamica, 
posizione del pizzicato, ecc.). In poche parole lo 
strumento chiede sempre il massimo a chiunque lo 
suoni. Un ringraziamento va a Daniele Fierro, allo staff di Jacaranda 
e a Tonino De Sensi, poliedrico bassista nonché felice proprietario 
dello strumento protagonista del test.

CONCLUSIONI
Questa è l’ennesima conferma che la nostra liuteria, quando affidata a 
gente esperta, creativa e attenta alle novità, è in grado di raggiungere 
risultati concreti. Il Proxima? Un valido progetto in continua evoluzione, 

nato da una lunga ed articolata 
sperimentazione e concretizzatosi 
in uno strumento funzionale, rico-
noscibile a prima vista e al primo 
ascolto. ■

Jacaranda Proxima 
4 fretless

Tipologia Basso elettrico fretless 
solid body

Versioni disponibili 4, 5 e 6 corde, con e senza 
tasti

Finitura A olio

Colori disponibili Natural

Corpo Korina con camera tonale, 
top in ziricote (vari top 
disponibili a richiesta)

Manico Acero occhiolinato (3 
sezioni), flat C shape

Attaccatura manico/
corpo

Bolt-on, sistema Side-Bolt

Tastiera Ebano africano a due ottave, 
fretlines bianche

Capotasto Ebano

Raggio di curvatura 7,25”

Scala 34”

Tasti assenti

Larghezza al capotasto 38 mm

Larghezza al 12° tasto 56 mm

Larghezza al ponte 57 mm (intercorda 19 mm)

Spessore al 1° tasto 21,5 mm

Spessore al 12° tasto 24,5 mm

Meccaniche Hipshot UltraLites, finitura 
nera

Ponte Jacaranda Transbridge in 
ebano

Pick-up Un Jacaranda custom 
humbucker e un trasduttore 
piezo Electret

Circuitazione Passiva

Controlli Volume, tono e balance 
magnetico/piezo

Peso 3,2 kg

Dotazioni Gig bag, brugole di 
regolazione

CI È PIACIUTO 
Qualità dei materiali, timbri-
ca piena e definita, estetica-
mente originale.

—
NON CI È PIACIUTO 
Il pick-up magnetico è il solo 
appoggio per il pollice.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO 
REALIZZAZIONE 
SUONO 
FACILITÀ D’USO 

DUE CHIACCHIERE CON DANIELE FIERRO, CO-TITOLARE DI LIUTERIA ARTIGIANA JACARANDA
JACOPO GIULIANO Legno, utensili e arte liutaria: quanto 
questi elementi caratterizzano uno strumento Jacaranda?
DANIELE FIERRO Per ogni strumento selezioniamo il legno più adat-
to a ottenere il risultato che abbiamo in mente, sia sonoro che estetico, 
ragion per cui andiamo personalmente alla ricerca della nostra materia 
prima. L’esperienza maturata negli anni serve a farci realizzare lo stru-
mento che ci è stato commissionato e, se per ottenere il risultato che ci 
siamo posti dobbiamo usare olio di gomito invece di un utensile mecca-
nico… nessun problema! Il musicista è l’artista, noi siamo artigiani. La 
cosa che non perdiamo mai di vista è di dare a chi suona il miglior stru-
mento possibile, perché un musicista esigente con se stesso lo è anche 
nei confronti del suo strumento.

JACOPO Come è nato il Proxima?
DANIELE Il Proxima è un basso che nasce concettualmente da 
una chitarra. Tempo fa (facevo assistenza al marchio Washburn) 
mi capitò tra le mani una chitarra elettrica con un sistema di an-
coraggio manico/corpo più esteso sulla parte dei 
bassi. A prima vista pensai che l’intenzione fos-
se di rendere accessibile la parte finale della 

tastiera; poi però, suonando la chitarra, il suono mi sorprese… sembra-
va una chitarra a manico incollato! In seguito, per ottenere dai nostri 
bassi un suono pieno e definito fino al Si basso ma senza gli inconvenien-
ti di torsione tipici del sistema neck-through-body, ho trasformato quell’i-
dea in ciò che oggi è presente nel Proxima. Ci sono comunque molti altri 
elementi che arricchiscono di continuo questo modello.
JACOPO In quale fascia di mercato si possono colloca-
re i tuoi strumenti?
DANIELE I bassi e le chitarre che costruiamo vengono acquistati 
sia da professionisti che da musicisti appassionati che però svolgono 
altre attività. Tutti ci chiedono uno strumento che gli restituisca il pia-
cere di suonare perché ha un bel timbro, è comodo ed è realizzato in 

maniera impeccabile. Per quanto concer-
ne la vendita diretta dei nostri prodotti, 
il rapporto qualità/prezzo dei nostri stru-
menti è molto elevato e rimane costante 

nel tempo. ■
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