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luka Zotti tree pad 
key Guitar

Chitarra elettrica solid-body
di emanuele Bazzotti

L
a Luka Zotti Tree Pad Key 

Guitar prende il 

nome dalla sua 

conformazione. 

È una chitarra 

elettrica che 

ricorda un albero 

nel cui tronco 

trovano posto un pad Akai LPD8, una tastiera Akai LPK25, un multieffetto 

Alesis airFX, due carillon meccanici e un display LCD, con semplice 

funzione estetica, su cui scorrono delle foto. Questa chitarra ha sia l’uscita 

audio che l’uscita USB con cui pilotare virtual instrument tramite 
tastiera e pad. L’idea di questa chitarra nasce dalla mente del liutaio e artista Luka zotti 
che durante un’esibizione con la sua band (facendo sonorizzazioni live di film muti) ha 
la visione di una chitarra con incorporati tutti gli strumenti necessari per la performan-
ce. Luka realizza questa chitarra nel 2011, dopo due anni di disegni e di sviluppo 
del progetto, basandosi sull’esperienza delle chitarre precedenti. Il progetto è stato 
rivisto più volte per ottimizzare il cablaggio e tenere il più lontano possibile i cavi 
di alimentazione da quelli del segnale, per evitare fastidiose interferenze. Il corpo è 
in mogano non verniciato. Su di esso è avvitato il manico in mogano di una vecchia 
chitarra. I pick-up montati sono un humbucker DiMarzio del 1986 e un single coil 
Fender del 1975, recuperato da una vecchia chitarra lasciata in cantina da un amico. 
Tutta la chitarra è realizzata con materiali naturali. Elettronica a parte potremmo definirla 
una “eco-chitarra”. Sul corpo troviamo ornamenti di vera corteccia di albero e vere foglie, 
fissate con una vernice acrilica a base d’acqua. Trattandosi di una chitarra di liuteria ogni 
elemento può essere scelto dal cliente.

Una chitarra 
di liuteria con 

interessanti 
e originali 
soluzioni 

dedicate ai 
polistrumentisti.
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Chi e quanto 

Luka Zotti 
Tel. 338.9837243
www.lukazotti.com
info@lukazotti.com 

4.000,00 Euro  Iva compresa

il test
La Tree Pad Key Guitar è una chitarra 
particolare e va valutata nel suo insieme. A 
prima vista può sembrare scomoda e 
ingombrante, ma in realtà basta poco 
per abituarcisi. La difficoltà maggiore 
è data del peso, non eccessivo di per 
sé ma distribuito quasi tutto nel corpo. 
Il suono è interessante, lo definiremmo vin-
tage e buona parte del merito se la prendono i 
pick-up. L’humbucker è posizionato un po’ più lontano rispetto al ponte 
per evitare il tipico suono nasale, infatti suona abbastanza pieno e 
rotondo. Il single coil al manico offre una sfumatura timbrica naturale e 
aperta, ben accoppiata al suono dell’humbucker. Ogni pick-up ha un 
apposito controllo di volume e questo ci permette di miscelare i volumi 
quando entrambi sono selezionati. Poco oltre il ponte troviamo due 
carillon avvitati sul corpo. Uno riproduce una melodia maggiore, l’altro 
una melodia minore. Per captarne meglio il suono, sotto di essi è pre-
sente un apposito pick-up magnetico che si può accendere o spegnere 
tramite interruttore push-push. Essendo i carillon montati sul corpo 
anche i pick-up “di ruolo” sono coinvolti nel suono finale, creando un 
insieme molto interessante. Tutto il segnale elettrico passa attraverso il 
multieffetto airFX di Alesis, ormai fuori produzione. La manopola grigia 
serve per richiamare uno dei cinquanta preset disponibili. Il numero 
del preset è ben riconoscibile tramite l’apposito display. L’effetto si 
inserisce avvicinando la mano al grosso sensore circolare nero; possia-
mo controllare tre diversi parametri 
di suono associati agli assi x, y e 
z. Abbiamo a disposizione voco-

der, distorsione, filtri, 

vibrato eccetera e 
non sentiamo l’esi-

genza di un bypass 
perché f inché 
non avviciniamo 
la mano l’effetto 

non si inserisce. 
Oltre al suono elet-

trico abbiamo l’uscita 
USB, grazie a cui pad e 

tastiera possono pilotare virtual 
instrument esterni: un’esperienza 
musicale molto interessante. È 
bello suonare la chitarra e contem-
poraneamente un altro strumento, 
percussivo o armonico. Possiamo 
ovviamente usare i controller MIDI 
anche come control change e con-
trollare così unità esterne, multief-
fetti, sequenze, loop station e così 
via. Un uso interessante della chi-
tarra è quello di suonarla da seduti 
appoggiandola in orizzontale sulle 
ginocchia come se fosse una lap 
steel. In questa posizione abbiamo 
tutto a portata di mano. L’unico li-

mite è quello di avere due sole 
mani per gestire il tutto, anche 
se possiamo sempre farci aiuta-

re da qualcun altro e suo-
narla in due o in tre!

ConClusioni
La Tree Pad Key Guitar è uno 

strumento unico per chi fa 
musica sperimentale. È 
una chitarra creativa che 

stimola la fantasia. È ingom-
brante, sì, ma comunque 

meno che portarsi dietro 
chitarra, pad, tastiera e un 
multieffetto! Si possono 

discutere alcune scelte co-
struttive, ma va riconosciuta la vo-
glia di osare e il risultato ottenuto: 
più che buono. ■

Luka Zotti Tree Pad Key Guitar 

Tipologia Chitarra elettrica solid-body

Corpo Mogano

Colore Natural

Finitura Acrilica all’acqua per gli 
ornamenti, corpo non verniciato

Hardware Cromato

Meccaniche Gotoh

Manico Mogano

Tastiera Palissandro

Profilo del manico “C”

Attacco manico-corpo Bolt-on, 4 viti con placchetta

Tendimanico Regolabile alla paletta

Copritendimanico Sì

Scala 24,75”

Largh. al capotasto 43 mm

Largh. all’ultimo tasto 57 mm

Numero tasti 22

Tasti Jumbo

Segnatasti A blocco

Ponte Fisso a sellette indipendenti 
con corde passanti

Configurazione pick-up SH

Pick-up Humbucker DiMarzio vintage 
‘78, single coil Fender 
vintage ‘75

Controlli Volume pick-up ponte, 
volume pick-up manico, 
selettore pick-up a tre 
posizioni, selettore per 
l’accensione pick-up dei 
carillon

Manopole Zigrinate

Peso 5 kg

Dotazione Custodia rigida rettangolare, 
cavo custom

Ci è piaCiuto 
L’idea di una chitarra arti-
gianale che ingloba più stru-
menti.

—
non Ci è piaCiuto 
Il peso distribuito quasi tutto 
nel corpo.
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  Iva compresa

La Tree Pad Key Guitar è una chitarra 
particolare e va valutata nel suo insieme. A 
prima vista può sembrare scomoda e 
ingombrante, ma in realtà basta poco 
per abituarcisi. La difficoltà maggiore 
è data del peso, non eccessivo di per 
sé ma distribuito quasi tutto nel corpo. 
Il suono è interessante, lo definiremmo vin-
tage e buona parte del merito se la prendono i 
pick-up. L’humbucker è posizionato un po’ più lontano rispetto al ponte 
per evitare il tipico suono nasale, infatti suona abbastanza pieno e 
rotondo. Il single coil al manico offre una sfumatura timbrica naturale e 

vibrato eccetera e 
non sentiamo l’esi-

genza di un bypass 
perché f inché 
non avviciniamo 
la mano l’effetto 

non si inserisce. 
Oltre al suono elet-

trico abbiamo l’uscita 
USB, grazie a cui pad e 

tastiera possono pilotare virtual 
instrument esterni: un’esperienza 
musicale molto interessante. È 

Luka Zotti 
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