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D A OLTRE UN SECOLO E 
MEZZO, MARTIN GUITAR 
COMPANY produce strumenti 

acustici riconosciuti come i migliori al 
mondo.

Nel corso degli anni, Martin Guitar 
Company è sopravvissuta 
all’avvicendarsi di varie generazioni, 
dalle creazioni di C. F. Martin Sr. 
influenzate da Stauffer agli sviluppi 
recenti introdotti da C. F. Martin IV. 
L'attività continuativa a conduzione 
familiare è una prodezza al limite 
dell'incredibile e riflette sei generazioni 
dedite al mestiere di liutaio. Per la pura 
capacità di resistenza, C. F. Martin ha 
pochi rivali, in campo musicale e non.

Nel corso della sua vivace storia, 
l’azienda ha saputo adattarsi con 
successo ai continui cambiamenti a 
livello di design del prodotto, sistemi di 
distribuzione e processi di produzione. 
Nonostante i molteplici cambiamenti, 
C. F. Martin non ha mai deviato dal
proprio impegno iniziale per la qualità.

L’obiettivo del 1833 di produrre gli 
strumenti migliori sul mercato è 
particolarmente evidente oggi presso lo 
stabilimento Martin ampliato a 
Nazareth, in Pennsylvania.

La storia di una delle chitarre più 
famose d'America iniziò a 
Markneukirchen, in Germania, il 31 
Gennaio 1796, con la nascita di 
Christian Frederick Martin Sr. 
Discendente da numerose generazioni 
di ebanisti, Christian Frederick 
intraprese il mestiere di famiglia alla 
tenera età di 15 anni, quando lasciò la 
sua città natale e si recò a Vienna come 
apprendista del famoso liutaio Johann 
Stauffer.

In Fuga dalle Imposizioni 
delle Gilde 

Sembrerebbe che il giovane Martin 
fosse un apprendista di talento, come 
dimostra il fatto che Stauffer lo nominò 
responsabile di bottega poco dopo il suo 
arrivo. Dopo il matrimonio e la nascita 
di un figlio, ritornò nella sua città natale 
per aprire il proprio laboratorio. 

CHRISTIAN FREDERICK MARTIN, JR.
1825-1888

Figlio di Christian Frederick Martin, Sr.

FRANK HENRY MARTIN
1866-1948

Figlio di  Christian Frederick Martin, Jr.
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     Nel tentativo di ottenere 
un’ingiunzione contro gli Ebanisti, i 
Liutai lanciarono una campagna 
retorica abusiva dichiarando: “I Liutai 
appartengono ad una classe di 
costruttori di strumenti musicali, 
quindi ad una classe di artisti il cui 
lavoro non mette in risalto solo la 
finitura, ma è prova di una certa 
comprensione del gusto colto. Gli 
ebanisti, invece, non sono altro che 
manovali i cui prodotti sono costituiti 
da tutti quegli articoli definiti mobili”. 
Offendendo il lavoro degli Ebanisti, la 
Gilda dei Liutai aggiunse “Bisogna 
esser stupidi per non distinguere a 
colpo d’occhio una poltrona o uno 
sgabello da una chitarra e tale articolo 
tra i nostri strumenti è come Saul tra i 
profeti”.

In difesa del loro diritto a produrre 
chitarre, i membri della Gilda degli 
Ebanisti 

Frank Henry Martin ha intagliato questa targa per 
ispirare i suoi operai. Ã il motto latino della famiglia 
Martin: ĕNon Multa Sed MultumĖ che tradotto 
significa ĕNon molti ma moltoĖ o, piô comunemente, 
ĕQualitÛ, Non QuantitÛ”.

C.F. MARTIN & CO.

rimane tra le famiglie 
superstiti che da piô 
tempo, nel mondo, 

posseggono e 
gestiscono una societÛ 
produttrice di chitarre. 

Sono ritratte sei 
generazioni della 
famiglia Martin, 

ciascuna si ã dedicata 
al prodotto principale 
della societÛ, le loro 
chitarre acustiche 

superbamente 
congegnate.

C.F. Martin - La Storia

CHRISTIAN FREDERICK MARTIN, SR.
1796-1873

Fondatore della C.F.Martin & Co.

Poco dopo il lancio della nuova 
attività a Markneukirchen, Martin si 
trovò invischiato in una aspra disputa 
tra la Gilda degli Ebanisti e la Gilda 
dei Liutai. 

Martin e la sua famiglia 
appartenevano da lungo tempo alla 
Gilda degli Ebanisti, come del resto 
molti altri liutai di quella zona. Con lo 
scopo di limitare la concorrenza, la 
Gilda dei Liutai proibì agli Ebanisti di 
produrre strumenti musicali.



asserirono che “i Liutai non avevano 
alcun diritto acquisito nella 
realizzazione di chitarre” e che “la 
scoperta della chitarra era avvenuta 
circa 35 anni prima ed era stata 
perfezionata dall’ebanista Georg 
Martin, padre di Christian Frederick 
Martin”. A sostegno della loro 
richiesta dinanzi ai magistrati locali, gli 
Ebanisti presentarono la testimonianza 
di un famoso grossista, che dichiarò 
“Christian Frederick Martin, che ha 
studiato con il noto produttore di 
violini e chitarre Stauffer, ha prodotto 
chitarre che in termini di qualità e 
aspetto sono perfette e lo distinguono 
come artigiano raffinato”.

Mentre gli Ebanisti difesero con 
successo il loro diritto a costruire 
chitarre, gli effetti della disputa si 
fecero sentire su C. F. Martin. Giunto 
alla conclusione che il sistema 
corporativo limitava pesantemente le 
opportunità in Germania, decise di 
trasferirsi negli Stati Uniti, e il 9 
Settembre 1833 lasciò la sua città 
natale diretto a New York City.

Arrivato a New York, aprì in breve 
tempo una bottega al 196 di Hudson 
Street, nel Lower West Side. Il primo 
laboratorio Martin non era 
lontanamente paragonabile all’attuale 
stabilimento di oltre 16.500 mq con 
oltre 600 dipendenti. 

Il suo modesto negozio ospitava sul 
retro un piccolo laboratorio per 
costruire chitarre, e nell’altrettanto 
piccolo spazio dedicato alla vendita 
c’era di tutto, dalle cornette agli spartiti 
di musica.

Data la produzione limitata di 
chitarre e l’immaturità del mercato 
musicale nel 1833, la distribuzione delle 
chitarre Martin era inizialmente un po’ 
approssimativa. Per aumentare le 
vendite del suo negozio al dettaglio, C. 
F. Martin stipulò accordi di
distribuzione con insegnanti,
importatori, grossisti, inclusa la

C. Bruno & Company (che oggi opera 
come una filiale della Kaman), Henry 
Schatz e John Coupa.

Proprio per questo, alcune chitarre 
Martin prodotte prima del 1840 sono 
etichettate come “Martin & Schatz” e 
“Martin & Coupa”.

Chitarre in Cambio di 
Vino

Le pratiche commerciali accettate agli 
inizi della produzione e del commercio 
Martin erano lontane dalle convenzioni 
moderne e riflettevano una società più 
semplice. Il baratto era molto comune 
nel commercio al dettaglio.

I registri personali di C. F. Martin 
contengono numerose voci di scambio 
merce di natura musicale per tutto,

dalla cassa di vino all’abbigliamento
per bambini. Il brulicante Lower
West Side di New York City era un 

ambiente difficile, ben diverso dalla 
bucolica Sassonia dove erano cresciuti 
Martin e la sua famiglia. La 
corrispondenza tra Martin e il suo 
amico e socio d’affari, Henry Schatz, 
rivela che non si era mai sentito 
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HERBERT KELLER MARTIN
1895-1927

Fratello di Christian Frederick Martin III

FRANK HERBERT MARTIN
1933-1993

Figlio di Christian Frederick Martin III

CHRISTIAN FREDERICK MARTIN IV 
1955 –

Figlio di Frank Herbert Martin
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CHRISTIAN FREDERICK MARTIN III 
1894-1986

Figlio di Frank Henry Martin



Fino alla metà del 1840, le chitarre 
Martin si presentavano con le chiavette 
su un unico lato dalla paletta. Martin 
acquisì questo disegno dal suo 
insegnante di Vienna, Johann Stauffer. 
La paletta con tutte le chiavette su un 
lato fu abbandonata da Martin e 
rimase inutilizzata fino a quando Leo 
Fender la riesumò nel 1948 per la sua 
chitarra Telecaster™.

veramente a casa a New York e 
desiderava andar via. Nel 1836, Schatz 
si trasferì tra le dolci colline della 
Pennsylvania, dove aveva acquistato un 
appezzamento di terreno di 55 acri, 
vicino Nazareth. Quando la moglie di 
C. F. Martin fece visita a Schatz e alla
sua famiglia, si sentì subito a suo agio
nella tranquillità della campagna della
Pennsylvania. Al suo ritorno a New
York, esercitò quella che dovette essere
una notevole influenza sul marito
spingendolo ad affrontare il grande
passo, ovvero
trasferirsi a Nazareth.
Così, nel 1838,
Martin vendette il suo
negozio a un altro
rivenditore, Ludecus &
Wolter, ed acquistò un
terreno di otto acri alla
periferia di Nazareth.
Ovviamente trovò ciò che
cercava: il posto adatto a
trascorrere il resto della sua vita.

Gli anni successivi furono molto 
importanti per lo sviluppo della C. F. 
Martin & Company. Oltre ai prodotti 
venduti dalla Ludecus & Wolter a New 
York, i registri della società annotano 
numerose spedizioni verso quelli che 
all’epoca erano centri di commercio, 
ovvero città portuali o località servite dal 
sistema di canali, dal momento che la 
ferrovia doveva ancora svilupparsi. I 
registri di spedizione della Martin fanno 
spesso riferimento a vendite a Boston, 
Albany, Philadelphia, Richmond, 
Petersburg, Nashville, Pittsburgh, 
St.Louis e New Orleans. Gli affari 
andavano bene, come si evince da un 
messaggio pubblicitario dell’azienda nel 
1850: “C. F. Martin, produttore di 
chitarre, informa rispettosamente il 
pubblico musicale in generale che il 
grande favore nei suo confronti lo ha 
indotto ad ingrandire la sua fabbrica, al 
fine di soddisfare la crescente domanda 
per i suoi strumenti”.

Dal Laboratorio allo 
Stabilimento

Le prime chitarre Martin erano 
costruite interamente a mano. Sebbene 
la produzione fosse caratterizzata da 
poca standardizzazione, erano rilevabili 
alcune caratteristiche comuni.

   Gli anni tra il 1850 ed il 1860 furono 
testimoni di una tra le maggiori 
innovazioni della C. F. Martin: il sistema 
di incatenatura a “X” per il top della 
chitarra. Ancora in uso su tutte le 
chitarre Martin moderne con corde di 
acciaio, il sistema di incatenatura è il 
maggior responsabile del caratteristico 
suono Martin, caratterizzato da acuti 
brillanti e una potente risposta dei bassi.

C. F. Martin Sr. morì il 16 Febbraio
1873, lasciando alla sua famiglia e al 
mondo musicale un’ottima tradizione di 
liuteria. A succedergli alla guida della 
giovane società fu il figlio, Christian 
Frederick Jr., 48 anni, nato in Germania. 
Con il trasferimento da New York City a 
Nazareth, la Martin Guitar Company era 
passata da uno a più di una dozzina di 
artigiani. Originariamente collocata 
all’interno del podere di famiglia, ben 
presto l’attività di produzione delle 
chitarre si espanse al punto che si rese 
necessario costruire una fabbrica. Nel 
1859 fu costruito un impianto di 
produzione all’angolo tra la Main e la 
North Street a Nazareth. Dopo essere 
stato oggetto di numerosi ampliamenti, 
lo stabilimento sulla North Street è 
utilizzato oggi come magazzino e punto 
di partenza per le spedizioni di corde e 
accessori, così come il sito Guitarmaker’s 
Connection, un negozio al dettaglio di 
articoli per liuteria e riparazioni.

Il carattere di un 
Ragazzo viene messo 
alla prova

Durante gli anni successivi alla 
scomparsa di C. F. Martin Sr. le sorti 
della Martin Company subirono alti e 
bassi seguendo il ciclo economico. I 
registri della società, sebbene incompleti, 
indicano un fiorire di vendite durante la 
Guerra Civile, dovuto in gran parte al 
fatto che molte chitare andarono 
distrutte durante la guerra. La crisi 
valutaria che fece seguito alla guerra 
causò una sorta di panico tra la 
popolazione, abbattendo le vendite. 
Tuttavia, da quel momento, 
l’organizzazione era strutturata ad un 
livello che consentiva di sopportare le 
fluttuazioni economiche.

Nel 1888, C. F. Martin Jr. morì 
improvvisamente, lasciando l’attività 
nelle mani del ventiduenne Frank 
Henry. Le abilità come uomo d’affari del 
giovane Frank Martin vennero messe
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LO STABILIMENTO MARTIN SULLA NORTH STREET, 
come appariva ai primi del Ē900. Costruito 
originariamente nel 1859, lēedificio subç numerosi 
ampliamenti negli anni Ē20 per soddisfare la domanda 
crescente di mandolini e ukulele.

Inventato da C. F. Martin, Sr. negli anni tra il 1850 e il 
1860, il modello di incatenatura a X fornisce la massima 
resistenza con la minor quantitÛ di legno indispensabile 
e, quindi, un grande suono.

Un’altra caratteristica comune alle 
prime Martin era il manico regolabile. 
Una vite montata nella parte posteriore 
del tacco si estendeva all’interno del 
blocco del manico. Nella parte superiore 
del giunto a coda di rondine (dove il 
manico è attaccato al corpo) c’era un 
fulcro di legno per far scorrere il manico 
su e giù.

Con le corde montate, il manico 
poteva essere regolato attraverso una 
chiave da orologio inserita nel tacco. 
Sebbene il manico regolabile permettesse 
al chitarrista di regolare la action della 
chitarra, il dispositivo era complicato, e 
tendeva a scivolare in caso di tensione 
completa delle corde: gradualmente 
Martin eliminò questo tipo di 
regolazione. 
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“Ma mio fratello era ancora 
all’università e a mio padre serviva aiuto 
nella gestione dell’azienda, così tornai a 
casa a lavorare, costruendo chitarre e 
pensando a tutto come a un lavoro part-
time da cui partire”. Quella che iniziò 
come una situazione temporanea per 
Christian Frederick si trasformò in una 
vocazione per tutta la vita.

Cavalcando il 
Successo 
dell’Ukulele

Gli anni Venti furono gli anni del 
successo per la Martin Company, poiché 
l’ukulele catturò l’immaginario del 
pubblico americano. I primi ukulele 
Martin non furono accolti bene: troppo 
simili alla chitarra, con troppi rinforzi 
nel corpo, soprattutto nel top, che era di 
abete. L’incatenatura eccessiva e il top in 
abete conferivano agli strumenti un 
tono smorto e monocorde che non 
piacque al pubblico degli acquirenti.

Riconoscendo le mancanze del suo 
progetto iniziale, Martin si mise 
nuovamente al lavoro per produrre un 
ukulele accettabile. Ridimensionando 
l’incatenatura e sostituendo l’abete con 
il mogano, Martin conquistò 
velocemente una larga fetta di mercato. 
La richiesta di ukulele era tale che 
Martin si vide costretto a raddoppiare la 
capacità dell’impianto sulla North Street 
aggiungendo un’altra ala all’edificio e 
incrementando la forza lavoro.

 La produzione di chitarre nel 1920
 totalizzò 1.361 unità; non sono
 stati tenuti registri riguardanti la
 produzione di ukulele, ma
 Christian Frederick Martin III
 stima che l’Azienda abbia
 raddoppiato negli Anni Venti
 la produzione di chitarre e di
 ukulele. Nello strutturare
 l’organizzazione della società,
 Frank Henry Martin
 inizialmente immaginava
 Christian Frederick

 Martin supervisore di
 produzione con
 Herbert Keller

GLI UKULELE MARTIN raggiunsero unēincredibile 
popolaritÛ durante gli anni ē20 e ē30. Il famoso ukulele 
Martin ĕKonterĖ (qui in foto) accompagní 
lēAmmiraglio Byrd nella sua prima spedizione al Polo 
Nord. Ã firmato dallēintero equipaggio e da 
personalitÛ come Thomas Edison, Charles Lindberg, 
il Presidente Calvin Coolidge e molti altri.

Su base annua, registrò sensibili 
incrementi delle vendite in tutta la 
parte superiore dello Stato di New York 
e l’area del New England, dove 
vendette personalmente la maggior 
parte della produzione aziendale ai 
rivenditori di strumenti musicali.

L’Istruzione Prima di 
Tutto

La crescita della C. F. Martin & Co.  
fu in qualche modo rallentata dalla 
decisione di Frank Martin di far 
studiare i suoi due figli al college 
anziché ampliare il settore vendite della 
società. Studioso autodidatta con 
un’elevata considerazione per 
l’apprendimento, Martin ritenne che 
un’istruzione di prim’ordine per i suoi 
figli si sarebbe rivelata il miglior 
investimento a lungo termine per 
l’azienda. Fu così che Christian 
Frederick Martin III si iscrisse all’ 
Università di Princeton nel 1912 

subito alla prova, poiché si ritrovò una 
società con gravi problemi di 
distribuzione. All’epoca, la C. A. 
Zoebisch & Sons, società di 
importazione con sede a New York, era 
il distributore esclusivo per le chitarre 
Martin.

L’attività principale della Zoebisch & 
Sons era la vendita di strumenti per 
banda e orchestra, e Frank Martin era 
consapevole che non si impegnavano 
abbastanza per promuovere le chitarre 
Martin. Martin era continuamente 
penalizzato dalla riluttanza di Zoebisch 
a trattare nuovi prodotti, in particolare 
il mandolino.

Nell’ultimo decennio dell’Ottocento, 
con la massiccia immigrazione di 
Italiani negli Stati Uniti, il mandolino 
(uno strumento di origine italiana) 
divenne sempre più popolare. Frank 
Martin colse una grande opportunità in 
questo nuovo prodotto; tuttavia, 
Zoebisch rifiutò fermamente di 
venderlo. Convinto che 
Zoebisch stesse 
ostacolando lo sviluppo
degli affari dell’azienda
di famiglia, Frank Martin
decise di risolvere il 
contratto di distribuzione, 
una mossa importante 
per un giovane con 
esperienza limitata. 
Recidere i rapporti 
con Zoebisch fu ancor 
più difficile per via 
della lunga amicizia 
che legava le famiglie 
Martin e Zoebisch. 

Dopo aver assunto la distribuzione 
dei propri prodotti, Martin registrò un 
incremento enorme nelle vendite di 
mandolini. Nel 1898, i registri 
personali di Frank Martin indicano che 
l’azienda produsse 113 mandolini di 
vario stile. La produzione dell’anno 
precedente ammontava a sole 3 unità. 
Dato che la produzione di chitarre nei 
tre anni precedenti era stata di 220 
unità annue, l’aggiunta del mandolino 
rappresentava una crescita significativa 
per la società.

In assenza di un distributore, le 
vendite di chitarre e mandolini Martin 
erano gestite con varie lettere 
pubblicitarie dirette ai giornali locali e 
con gli sforzi di Frank Martin.

IL MANDOLINO divenne popolare grazie agli 
immigrati, che portarono stili musicali europei nel 
nuovo mondo. Martin inizií la costruzione del 
mandolino nel classico stile italiano a fine Ottocento.

seguito l’anno successivo dal fratello, 
Herbert Keller Martin.

Ricordando suo padre, Christian 
Frederick III diceva: “Era un uomo 
straordinario. Dedicò gran parte della 
sua vita alla costruzione delle chitarre. 
Nonostante la poca istruzione formale, 
leggeva straordinariamente bene e 
conosceva Greco e Latino in modo 
approfondito”.

Dopo la laurea a Princeton nel 1916, 
Christian Frederick III considerò l’idea 
di frequentare la specializzazione in 
gestione aziendale presso l’Università 
di Harvard. “All’epoca pensai di 
allontanarmi dagli affari di famiglia,” 
ricorda. 



Sforzandosi di stimolare le vendite, 
seriamente depresse, Martin lanciò una 
campagna attiva di sviluppo del 
prodotto durante la Depressione. In 
questo periodo di crisi, l’azienda creò 
prodotti dal design nuovo, modificò 
prodotti esistenti ed esplorò numerose 
caratteristiche, nella speranza di trovare 
un prodotto che potesse sostenere le 
vendite. Se molti dei prodotti concepiti 
durante questo periodo hanno avuto 
vita breve, due sono le innovazioni 
importanti che hanno avuto un effetto 
permanente sulla società: la creazione 
dell’ormai famosa chitarra 
“Dreadnought” e l’invenzione del 
manico a 14 tasti.

Innovazioni Martin
Secondo quanto riferisce C. F. Martin 

III, il manico a 14 tasti fu sviluppato nel 
1929. Prima di questa data, le chitarre 
montavano manici a 12 tasti. 
Si racconta che un 
noto suonatore di banjo 
dell’epoca, Perry Bechtel, 
suggerì a Frank Henry 
Martin di costruire una 
chitarra con un manico a 
14 tasti. Bechtel sosteneva 
che un manico più lungo 
avrebbe ampliato 
l’estensione della chitarra 
rendendola uno strumento 
più versatile. Seguendo il 
consiglio di Bechtel, Martin 
introdusse una chitarra con 
manico più lungo definendola 
“Modello Orchestra”.

La novità del manico a 14 tasti fu 
accolta talmente bene che Martin estese 
la caratteristica a tutti i modelli della 
sua linea. In breve tempo, divenne il

 design standard per l’industria
 americana.

   La chitarra Dreadnought, che
 deriva il nome dalle imponenti navi
 corazzate inglesi della Prima Guerra
 Mondiale, è diventata una sorta di
 marchio della Martin Company. 
 I modelli Martin Dreadnought

 originali furono disegnati da Frank
 Martin ed Harry Hunt, manager di
Chas. H. Ditson Co., un famoso 

commerciante di strumenti musicali 
con negozi a New York, Boston e 
Philadelphia. Scaltro conoscitore del 
mercato, Hunt dedusse che una 
chitarra Dreadnought, con un
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grande corpo e i bassi risonanti, sarebbe 
stata l’ideale per l’accompagnamento 
vocale. Le prime Dreadnought, 
presentate nel 1916, vennero vendute 
con il marchio “Oliver Ditson & Co., 
Boston, New York.” In un primo 
momento gli strumenti non furono 
bene accolti, perché non erano molti i 
cantanti che utilizzavano chitarre, e i 
solisti ritennero che i bassi sulla 
Dreadnought fossero eccessivi. Tuttavia, 
non appena la musica folk cominciò a 
diffondersi, le vendite della 
Dreadnought si impennarono. La 
Ditson Company cessò l’attività alla 
fine degli Anni ’20 e nel 1931 Martin 
incorporò la Dreadnought nella sua 
linea di chitarre. Oggi il modello è un 
fattore dominante nella linea Martin e, 
praticamente, ogni produttore di 
chitarre acustiche, nazionale ed estero, 
ha introdotto una versione di questo 
design originale Martin.

La richiesta di strumenti Martin subç unēimpennata 
durante il successo della musica folk negli Anni Ē60. 
Per soddisfare la domanda, nel 1964 Martin costruç gli 
stabilimenti in SYCAMORE STREET.

Un’Era di Prosperità
Frank Henry Martin morì nel 1948 

all’età di 81 anni e C. F. Martin III 
assunse la presidenza della società, che 
continuò a godere del riconoscimento 
mondiale per la qualità delle sue 
chitarre senza compromessi. La 
prosperità del dopoguerra, unita ad un 
crescente interesse per la chitarra come 
strumento e per la musica folk, 
trasformò il periodo tra il 1948-1970 in 
un’era di sviluppo senza precedenti per 
la C. F. Martin. La richiesta di chitarre 
Martin era aumentata ad un ritmo 
maggiore rispetto alla capacità di 
produzione, ed agli inizi degli Anni ’60 
l’azienda si ritrovò in ritardo di tre anni 
con gli ordini.

Martin responsabile delle vendite. 
Questa divisione delle responsabilità 
funzionò bene fino a quando Herbert 
Keller Martin morì improvvisamente nel 
1927, dopo pochi giorni di malattia. 
Con la morte del fratello, Christian 
Frederick si trovò sempre più coinvolto 
nell’attività del settore vendite 
dell’azienda, viaggiando in lungo ed in 
largo per gli Stati Uniti.

Durante il decennio degli anni ’20, le 
vendite di strumenti C. F. Martin 
aumentarono ogni anno, e nel 1928 la 
produzione annua di chitarre si attestò a 
5.215 unità, più di quattro volte rispetto 
a quella del 1920. Con l’avvento della 
Grande Depressione del 1929, le 
difficoltà economiche nazionali 
costrinsero la famiglia Martin ad 
abbandonare i progetti di espansione 
delle vendite e a concentrarsi su piani di 
sopravvivenza. Con milioni di persone 
senza lavoro e migliaia di imprese 
sull’orlo del fallimento, vendere chitarre 
si dimostrava sempre più impegnativo.

Tra il 1929 e il 1931, le vendite di 
chitarre erano praticamente dimezzate. In 
risposta ai tempi difficili, alla Martin 
vennero ridotti i salari e per un certo 
periodo si lavorò tre giorni a settimana. 
L’azienda inoltre diversificò la 
produzione, costruendo parti per violino 
e anche gioielli di legno, pur di 
mantenere occupati gli operai. Tuttavia, 
la società non ha mai proseguito la 
produzione in una di queste aree. 
“Temevamo che allargarci in qualche 
altro settore avrebbe danneggiato il nostro 
business con le chitarre”, riferisce C. F. 
Martin III. E aggiunge, “Siamo entrati in 
un paio di altri settori durante la 
Depressione, senza alcun entusiasmo, 
solo per necessità”.

Entrambi i libri con copertina rigida nella foto sopra 
forniscono una visione affascinante dello sviluppo e della 
produzione della chitarra Martin. Dozzine di fotografie 
aiutano a semplificare l'identificazione degli strumenti e dei 
dettagli Martin, per ogni chitarra che l'azienda ha prodotto 
dai primi anni 1830 ai giorni nostri.



la fabbricazione di corde Martin e 
Darco rimane una parte integrante 
dell’azienda.

La Sesta Generazione
Christian Frederick Martin IV, nato 

l’8 luglio 1955, ha frequentato la 
U.C.L.A, laureandosi in Economia. Nel 
tempo libero aiutava a riparare chitarre 
al Westwood Music a Los Angeles 
Ovest, e questo gli è servito per 
conoscere l’ultima fase della vendita al 
dettaglio di strumenti musicali.

Durante l’infanzia, Chris aiutava a 
confezionare le corde, 6 per scatola. Nel 
1972 e 1973 è diventato più attivo, 
aiutando in ufficio e partecipando al 
NAMM Trade Show a Chicago. Ha 
lavorato anche nella sala macchine 
tagliando gli spazi vuoti dei manici delle 
chitarre con la sega a nastro.

Mentre qualcuno potrebbe pensare 
che una tale situazione di back-order 
fosse invidiabile, per C. F. Martin III fu 
un periodo molto frustrante. “Quando 
qualcuno entra in un negozio di 
strumenti musicali per acquistare una 
chitarra Martin, la vuole subito, non 
dopo tre anni” - diceva “La nostra 
mancanza di capacità produttiva ci ha 
fatto perdere delle vendite, e ha creato 
tensioni nei rapporti con i nostri 
rivenditori”.

Fu così che C. F. Martin III, con 
l’aiuto di suo figlio Frank Herbert 
Martin, entrato in azienda nel 1955, 
decise di costruire un nuovo 
stabilimento più grande. Nel 1964, 
l’impianto di North Street, ampliato a 
più riprese, era da tempo inadeguato 
per soddisfare le richieste del mercato. 
“L’edificio in North Street non era tra i 
migliori stabilimenti produttivi, ma 
probabilmente ha contribuito alla 
longevità dei membri della famiglia 
Martin che correvano su e giù per 
quattro rampe di scale costantemente 
ogni giorno”, diceva scherzando C. F. 
Martin III.

I metodi di produzione nel nuovo 
impianto Martin in Sycamore Street si 
svilupparono rispetto ai metodi 
utilizzati in North Street. La lavorazione 
a mano era e rimase il marchio di 
fabbrica delle chitarre Martin. Tuttavia, 
grazie all’efficienza del nuovo 
stabilimento costruito su un unico 
piano, Martin riuscì ad ottimizzare il 
flusso dei materiali e la lavorazione, 
aumentando gradualmente la 
produzione.

Sotto la direzione di Frank Herbert 
Martin, succeduto nel 1970 come 
presidente a suo padre, C. F. Martin 
III, Martin diede inizio ad un periodo 
di acquisizioni. Nel 1970 l’azienda ha 
acquistò la famosa Vega Banjo Works 
di Boston. Mesi dopo fu la volta della 
Fibes Drum Company, produttrice di 
strumenti a percussione in vetroresina. 
Il 1970 portò un’altra acquisizione, 
quella della Darco String Company, 
posseduta da John D’Addario Sr., John 
D’Addario Jr. e James D’Addario. Un 
altro acquisto agli inizi degli anni ’70 fu 
la svedese A. B. Herman Carlson Levin 
Company. Levin produceva una varietà 
di chitarre classiche con corde di 
acciaio. Negli anni successivi, Vega, 
Levin e Fibes vennero cedute; tuttavia
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Il programma LIMITED EDITION di MARTIN fu 
ampliato includendo modelli signature di artisti 
importanti tra cui Gene Autry (in alto), Eric Clapton (al 
centro) e Johnny Cash (in basso), oltre a tantissimi 
altri.

La chitarra BACKPACKER, presentata nel 1993, ã stata 
la prima chitarra ad essere inviata nello spazio a bordo 
della navetta Columbia della NASA. La Backpacker ã 
arrivata fino sulla cima del Monte Everest, al Polo Nord e 
al Polo Sud.

Durante l’estate 1973, Chris ha 
trascorso il suo tempo imparando ogni 
operazione e aiutando nella costruzione 
di una chitarra D-28S. Questa esperienza, 
insieme con l’apprendistato in negozio, è 
stata preziosa quando ha preso il suo 
posto nell’azienda di famiglia.

Chris è entrato a tempo pieno nella 
Martin Guitar Company nel 1978, dopo 
la laurea in Amministrazione Aziendale 
alla facoltà di Management presso 
l’università di Boston. Chris ha lavorato 
in diversi settori della società, imparando 
a conoscere il funzionamento dell’attività 
aziendale dal basso verso l’alto. Nel 1985 
è stato nominato vicepresidente del 
settore marketing, ed ha acquisito un 
ruolo attivo nella sfida quotidiana di 
gestire un’impresa tradizionale in un 
mondo moderno.

Dopo la morte del nonno C. F. Martin 
III, avvenuta il 5 giugno 1986, C. F. 
Martin IV è stato nominato Presidente 
del Consiglio di Amministrazione e 
Amministratore Delegato, a conferma 
della sua responsabilità di guidare Martin 
verso il nuovo secolo.

Sotto la direzione di Chris, lo 
stabilimento di Sycamore Street è stato 
ampliato, è stato introdotta la chitarra da 
viaggio Backpacker che ha avuto notevole 
successo, è stato ampliato il programma 
di edizioni limitate includendo modelli 
signature di artisti di rilievo tra cui Gene 
Autry, Eric Clapton, e Marty Stuart, ed è 
stata avviata la collaborazione con 



La Martin Guitar Company sta 
prosperando sotto la direzione di Chris, 
il cui stile di gestione è amichevole e 
personale, ma anche fermo e diretto. 
Chris viaggia molto in tutto il mondo, 
per rimanere al passo con le tendenze 
del mercato e per fare clinic didattici 
presso i concessionari Martin di tutto il 
mondo.

Politica Ecologica
   CF Martin ha formalizzato la sua 
politica ecologica storica nel 1990. 
Questo programma ha abbracciato l'uso 
consapevole e responsabile di materiali

naturali tradizionali e ha incoraggiato 
l'introduzione dello sfruttamento 
sostenibile di specie di legno 
alternative. La ricerca su gruppi target 
di utilizzatori Martin ha portato alla 
introduzione e approvazione generale di 
chitarre che utilizzano legni 
strutturalmente solidi, con 
caratteristiche estetiche naturali 
precedentemente considerate 
inaccettabili. Martin ha anche 
sviluppato numerose chitarre realizzate 
con legni alternativi a sfruttamento 
sostenibile per le mostre ed esposizioni 
a livello di settore volte a 

RACCORDO MANICO.

La stretta coda di rondine richiede una lavorazione 
artigianale precisa. Qui un artigiano "adatta" 

individualmente la base a coda di rondine del manico 
alla fessura del corpo in modo che scivolino insieme 
perfettamente. Successivamente, stampa sul manico 

le stesse tre ultime cifre del numero di serie giÛ 
stampato sul corpo che ha abbinato. Le due parti  

vengono separate e si ricongiungono quando l'ultimo 
artigiano apporta le regolazioni finali necessarie 
prima di incollarle e bloccarle definitivamente.

MODELLAZIONE DEL MANICO.

Una delle piô antiche forme di artigianato vive fianco 
a fianco con la piô moderna tecnologia nella 

realizzazione delle chitarre Martin. Ogni passo 
richiede le mani ferme, la vista acuta e la grande 
abilitÛ dei nostri lavoratori. Questo artigiano Martin 
sta modellando un manico con uno scortecciatore. 

Una volta finito, lo renderÛ liscio utilizzando la raspa, 
le spatole e la carta vetrata fine prima che sia tinto, 

lucidato e  inserito in posizione.

.

“MTV Unplugged” che nel 1996 ha 
portato alla creazione dell’edizione 
limitata MTV-1. Forse la direzione più 
audace che Chris ha intrapreso è stato 
lo sviluppo delle chitarre brevettate “1 
Series”, con cui ha riesaminato in 
profondità il modo in cui le chitarre 
sono progettate e costruite. Attraverso 
l'uso di processi innovativi combinati 
con la produzione automatizzata, i 
modelli "1 Series" offrono una 
chitarra acustica a prezzi accessibili 
senza compromessi di timbro o 
artigianalità.

RACCORDO FINALE DEL MANICO. 
Dopo che il processo di laccatura ã completo e 
la finitura ã stata lucidata, il manico e il corpo 
devono essere abbinati adattandoli 
definitivamente per assicurare una giunzione 
perfetta; una volta adattati, manico e corpo 
vengono incollati e bloccati.

INCATENATURA. 
La nostra famosa incatenatura a X (X-bracing) progettata 
e perfezionata da C.F.Martin Sr. nel 1850 aggiunge 
integritÛ strutturale e mette in risalto il nostro timbro 
unico e immediatamente riconoscibile. Nei modelli Martin 
speciali le incatenature sono ricavate a mano, cosicchä 
la parte superiore rimane piô forte, ma vibra ancora di piô 
e suona piô intensamente.
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RIVESTIMENTO.
 Ci vogliono strisce di cedro, tantissime 

mollette e grande abilitÛ per questo 
importante passo nella costruzione di una 
chitarra Martin. Il nostro abile artigiano sta 
incollando una "striscia" di cedro spagnolo 
sul bordo inferiore delle fasce. La striscia 

offre supporto alle fasce e offre un bordo di 
incollaggio perfetto per fissare il top e il 

fondo. Intagliamo la striscia in segmenti da 
1/4" collegati in modo che sia abbastanza 

flessibile da sopportare le curve piô strette e 
abbastanza forte da mantenere una 

connessione solida.



educare i nostri clienti e fornire 
indicazioni per l'azienda e il settore. 
L'azienda riconosce il CITES come 
autorità che disciplina le specie in via di 
estinzione e ne segue strettamente le 
direttive.  

Continuando il 
Rispetto dei Principi

Il rispetto costante di Martin degli 
elevati standard di eccellenza musicale, 
insieme con l'esperienza di gestione, ha 
in gran parte rappresentato la notevole 
longevità dell'azienda. Le strategie di 
marketing e le combinazioni di prodotti 

sono cambiate nel corso degli anni, ma 
l'atteggiamento dell'Azienda verso la 
costruzione della chitarra non è mai 
cambiato. Nella prefazione al catalogo 
del 1904, Frank Henry Martin spiegava 
ai potenziali clienti: "Il metodo di 
costruzione di una chitarra per 
conferirle questo timbro non è un 
segreto. Occorre cura e pazienza. Cura 
nella scelta del materiale, delle 
proporzioni e l'attenzione ai dettagli che 
aggiungono comfort per il musicista. 
Pazienza nel dare il tempo necessario 
per terminare ogni parte. Una buona 
chitarra non può essere costruita ad un 
prezzo basso, ma chi rimpiange il costo 
extra per avere una buona chitarra?".

PIEGATURA DELLE FASCE.
Attenzione a quelle curve. Ã cosç che i nostri 

tecnici altamente qualificati trattano le curve delle 
fasce di molti dei nostri modelli Martin. Per prima 
cosa, l'artigiano inumidisce leggermente il legno 
con acqua, poi lavora delicatamente ogni fascia 

su un ferro speciale riscaldato fino a farle 
raggiungere la forma desiderata.

BINDING.
I binding vengono applicati a mano e avvolti 
con una fettuccia di stoffa fino a quando la 

colla si ã asciugata. La procedura di 
avvolgimento ã stata utilizzata per centinaia di 

anni su strumenti con bordatura.

LA FINITURA.
La finitura Martin ã considerata una delle piô 
belle finiture del legno disponibili. Qui il nostro 
artigiano utilizza un panno con una speciale 
mescola di lucidatura per dare il tocco finale 
ad una D-45 Custom. Tutte le aree della 
chitarra ricevono particolare attenzione 
durante il processo di lucidatura. 

CONTROLLO FINALE.
Ogni chitarra, una volta completata, verrÛ 
ispezionata attentamente. Se il nostro 
ispettore finale ã soddisfatto, la chitarra 
passerÛ attraverso un periodo di 
"assestamento" prima di un controllo finale 
che consiste nellēassicurarsi che l'aspetto, il 
tocco e il suono sia quello Martin.
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Sono passati quasi ottanta anni da 
quando Frank Henry Martin scrisse 
questa dichiarazione, che esprime ancora 
la filosofia costruttiva Martin. 

❖

La C. F. Martin Story ã l'adattamento di una storia 
che ã originariamente apparsa nella rivista The Music 
Trades, marzo 1993. Aggiornata e utilizzata con 
permesso, Maggio 2006.

INTARSI IN MADREPERLA.
Pezzi di abalone formano il complicato 
intarsio intorno al top, e nello Style 45, sono 
presenti nel fondo e fasce. Ogni pezzo di 
madreperla deve essere controllato, 
classificato e adattato perfettamente 
dall'inizio alla fine e interamente a mano

Potrete essere nostri ospiti in 
un tour della fabbrica nei giorni 
feriali dalle 13:00. Per ulteriori 

informazioni chiamare il 
800-633-2060 o visitare il nostro 

sito web all'indirizzo 
www.martinguitar.com



Chitarre Martin® e 
automobili Rolls Royce®, 

pianoforti Steinway®, 
cristalli Baccarat®.

C ONFRONTI RAFFINATI, 
senza dubbio; ma sono pochi i 
musicisti acustici che 

sentendo il nome "C. F. Martin" non 
lo colleghino subito a qualche 
immagine mentale sinonimo di 
qualità eccellente. Dal 1833, Martin 
Guitar Company fornisce 
costantemente strumenti di alto 
livello in tutto il mondo. Fra i 
musicisti gira una battuta: puoi essere 
in grado di comunicare in qualsiasi 
lingua appena dici “Martin Guitar.”

Cosa ha creato l'interesse e la 
domanda per gli strumenti musicali di 
questa piccola azienda privata di 
Nazareth, in Pennsylvania? Anche se 
qualcuno potrebbe puntare a diverse 
caratteristiche tecniche o modelli 
famosi, probabilmente questo 
interesse si può meglio esprimere in 
termini di tradizione e di longevità 
familiare, con una reputazione che 
rasenta la leggenda.

Nessun produttore ha mai avuto un 
record così puro in creatività, valore e 
servizio, ma Martin è stato così 
eccezionale per così tanto tempo che si 
potrebbe quasi pensare che Christian 
Frederick Martin abbia costruito la sua 
prima chitarra con il legno proveniente 
dall’albero di ciliegio di George 
Washington.

L'immagine della "lavorazione 
artigianale" va di pari passo con la 
produzione limitata. L'attuale 
produzione Martin non rientra di 
certo nella classifica di Fortune 500.

Tra la grande varietà di strumenti 
prodotti da Martin, è corretto dire che 
nessuno ha goduto più popolarità delle 
loro chitarre Dreadnought o formato 
D. Ritenuta attualmente lo standard
delle chitarre acustiche, agli inizi la
Dreadnought era vista sotto una luce
meno favorevole, perché molto più
grande rispetto alle chitarre dell’epoca.

La risposta profonda dei bassi di 
una D-28 si rivelò una caratteristica 
molto insolita per i musicisti abituati 
agli acuti chiari e al bilanciamento 
generale di strumenti di dimensioni 
standard più piccole. 

Tuttavia, quando le Dreadnought 
si sono fatte strada nelle mani di 
artisti di musica country, hanno 
trovato un pubblico apprezzabile – si 
usavano come accompagnamento di 
voci, violini e banjo al posto di uno 
strumento basso. 

Dando uno sguardo al libro di Mike 
Longworth “Martin Guitars: A 
History”, si scopre che il guadagno in 
popolarità della Dreadnought è stato 
costante sin dalla sua introduzione. 
Oggi il modello Dreadnought è 
onnipresente, utilizzato in ogni stile di 
musica acustica, e rappresenta circa 
l'80% della produzione annuale Martin.

La Storia del Modello Dreadnought
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Tra la grande varietà di 
strumenti prodotti da Martin, 
è corretto dire che nessuno ha 

goduto più popolarità della 
loro linea di chitarre 

Dreadnought o formato D.



Come tutte le chitarre 28-Style che la 
precedevano, la prima chitarra D-28 aveva 
una striscia di intarsi (con un particolare 
motivo a "spina di pesce") che correva 
intorno al top. Questa decorazione ha 
portato all'attuale nome "Herringbone 
D-28" (spina di pesce D-28) di cui si sente 
parlare spesso tra gli appassionati di 
chitarre Martin (è sostanzialmente 
l'odierna HD-28). Inoltre, a dividere in 
due la parte posteriore era una striscia 
decorativa a "cerniera" del purfling, con 
un aspetto diverso da quello che si trova 
sulle moderne D-28. 

Il purfling a spina di pesce fu dismesso 
sulle chitarre 28-Style nel 1947, per motivi 
sia storici, sia economici: il manufatto era 
prodotto in Germania durante la II 
Guerra Mondiale e non era reperibile da 
fornitori americani. Quando la scorta si 
esaurì, per il modello D-28 (e tutte le 
chitarre 28-Style) fu adottato un nuovo 
schema decorativo che prevedeva 
un'alternanza di celluloide bianca e nera, 
utilizzato originariamente sul modello 
Archtop C-2 Martin.

LA CHITARRA DREADNOUGHT. Alla fine degli 
anni 1920, F. H. Martin adottò il consiglio di Harry 
Hunt della Oliver Ditson Company per lo sviluppo 
della forma del corpo Dreadnought, che prese il 
nome da una grande classe di corazzate britanniche 
della I Guerra Mondiale.

Tutte le prime chitarre Martin 
Dreadnought avevano il manico a 12 
tasti del progetto Ditson. Fu solo nel 
1934 che la D-28 e la D-18 furono 
ufficialmente offerte con il manico a 14 
tasti, considerato oggi standard. 

Quali altre differenze c’erano tra le 
prime chitarre Dreadnought Martin e la 
versione odierna? Il primo modello 
D-18 era simile nell'aspetto alla sua 
controparte moderna, con una sola 
eccezione: l'ebano era il materiale 
standard per ponti e tastiere, al posto 
del palissandro utilizzato ora. 

BABY DITSON D-45. Intorno al 1919 furono 
realizzate quattro di queste piccole chitarre, su 

ordinazione del negozio Oliver Ditson di New 
York City. Fu proprio questa insolita forma a 

“vita bassa” ad ispirare in seguito il modello più 
grande del corpo Dreadnought.

Fin dall’inizio
Le prime chitarre Dreadnought (dal 

nome di una classe di corazzate 
britanniche della I Guerra Mondiale, 
"Dreadnought") furono prodotte da 
Martin per la Oliver Ditson Company, 
una casa editrice con sede a Boston. 
Curiosamente, le chitarre non vennero 
vendute con il nome Martin, ma furono 
commercializzate a Boston e New York 
con il marchio Oliver Ditson, a partire 
dal 1916. Queste Dreadnough non 
includevano nemmeno un numero di 
serie Martin, ma invece utilizzavano un 
sistema di numerazione seriale Ditson. 
Continuarono ad apparire nel catalogo 
Ditson fino a quando questa non cessò 
l’attività alla fine degli anni 1920.

Le chitarre Ditson Dreadnought 
erano molto diverse nell'aspetto dalla 
loro progenie moderna: i corpi erano 
allungati per soddisfare un manico largo 
a 12 tasti (12 tasti liberi fuori dal corpo) 
con una paletta con scanalature. Le 
prime chitarre Ditson avevano anche 
rosetta e intarsio differenti, e non 
avevano il battipenna. Tutte le chitarre 
Ditson avevano fondo e fasce in mogano 
e top in abete, come una moderna D-18. 

Nel 1931 Martin iniziò a produrre 
chitarre Dreadnought con il marchio 
Martin. Fecero il loro debutto due 
modelli: D-1 e D-2. Il modello D-1, come 
il modello precedente Ditson, era uno 
strumento con il corpo in mogano, 
destinato a diventare la D-18.

Con il modello D-2 (ne furono 
realizzati quattro nel 1931) Martin 
introdusse quello che potrebbe essere 
ancora lo stile più popolare della chitarra 
con corde in acciaio, il corpo 
Dreadnought in palissandro.

L’HD-28, introdotta nel 1976, è il rifacimento delle 
leggendarie Martin D-28 "Herringbone" costruite tra il 
1933 e il 1946 circa. La spina di pesce si riferisce al 
delicato intarsio in legno che rifila il perimetro della 
tavola armonica.
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Nel 1947 fu prodotta una sola 
Herringbone D-28. 

Ciò che la compagnia considerava un 
piccolo cambiamento ha ancora 
ripercussioni economiche sul mercato 
delle chitarre – una D-28 (Herringbone) 
del '46 è destinata a essere venduta a un 
prezzo superiore rispetto ad una D-28 
(non Herringbone) del '47, anche se 
strutturalmente e funzionalmente sono 
chitarre identiche. 

Certamente l'enorme interesse per le 
Dreadnought anteguerra non si basa 
sull'esistenza di una sola striscia di legno 
decorativa, vero? Beh, no — e sì. Se 
potessimo sbirciare all'interno di una 
D-28 del 1943 (per questo anche una 
D-18 del '43 o qualsiasi altra chitarra 
Martin del 1943), noteremmo quale sia 
la differenza più significativa tra le 
chitarre di produzione pre-1945 e 1945: 
la forma complessiva delle incatenature 
cross-brace e lower-brace attaccate alla 
tavola armonica della chitarra. 

Le incatenature pre-1945 hanno un 
profilo scavato o "scalloped", che le rende 
più leggere. Funzionalmente questo 
significa una superficie vibrante più 
flessibile (la parte superiore) con una 
risposta dei bassi più potente (è stato a 
lungo ipotizzato che il passaggio dalle 
incatenature scalloped old-style avvenne 
all'inizio del 1945. Secondo Longworth, 
il cambiamento avvenne alla fine del 
1944, con 12 chitarre D-28 e 26 chitarre 
D-18 prodotte quell'anno con le nuove 
incatenature del top, più pesanti. Per 
comodità, in questo articolo verrà 
utilizzato l'anno 1945).

E ora la parte "sì" della risposta. La 
discrepanza tra il passaggio alle 
incatenature del top più pesanti 
dall'Herringbone produce una 
sovrapposizione di oltre due anni. Detto 
in parole semplici, una D-28 
Herringbone del '46 ha molte più cose in 
comune strutturalmente con una non-
Herringbone del '47 di quante non ne 
abbia con una Dreadnough Herringbone 
vintage di prima e durante la guerra. I 
modelli Dreadnought '45 utilizzavano 
l'abete rosso Adirondack per i top e non 
presentavano incatenature scalloped. 

I modelli del '46 non sono scalloped ed 
hanno un top in Sitka. Per inciso, sono 
state fabbricate solo 1.451 D-28 e 3.753 
D-18 prima del cambio delle 
incatenature, quindi trovarne una in 
vendita potrebbe essere un po' difficile.
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   Perché Martin è passata dalle 
incatenature "scalloped" a quelle più 
pesanti? La risposta non è affatto nella 
chitarra, ma nelle corde.

   Molti chitarristi di quel tempo 
utilizzavano corde di grosso calibro sui 
loro strumenti. Queste corde erano 
dure per le chitarre Martin che 
avevano una costruzione leggera, 
specialmente per i modelli 
Dreadnought con la loro scala da 
25,4". 

GENE AUTRY con il primo modello D-45 mai 
realizzato. Questo modello decorato, con un 
manico a 12 tasti, fu ordinato per Gene dalla 
Chicago Musical Instruments il 23 marzo 1933.

Durante i primi anni di sviluppo 
del modello Dreadnought, ci furono 
alcuni altri piccoli cambiamenti, che 
hanno fatto discutere i fan Martin per 
decenni. Uno era l'effettiva posizione 
delle incatenature a croce (cross-
brace) nel top. Nei primi anni di 
produzione, le incatenature erano 
posizionate più vicine alla buca, con il 
risultato che il top si fletteva in modo 
leggermente diverso. Alcuni chitarristi 
considerano questi strumenti "high-
brace" come il più grande successo di 
Martin; altri trovano solo una 
differenza minima. L'intero modello 
di incatenature è stato spostato dalla 
buca, secondo Longworth, alla fine 
degli anni '30 per rafforzare il top.

A causa della carenza di metallo 
durante la II Guerra Mondiale, 
Martin interruppe l'utilizzo di una 
barra di rinforzo in acciaio (sezione a 
T) nel manico. La sostituirono con
un pezzo di ebano di forma simile.

Il loro precedente design a barra in 
ebano venne sostituito dalla barra a T in 
acciaio alla fine del 1934.

Le chitarre con barra in ebano sono 
un po' più leggere delle loro controparti 
precedenti e successive e più inclini a 
problemi di angolazione del manico. 
Dopo la guerra, la barra a T in acciaio 
tornò in produzione, per poi essere 
sostituita nel 1967 da un tubo quadrato 
in acciaio. Nel 1985 (decenni dopo che 
alcuni altri produttori avevano iniziato il 
suo utilizzo), la Martin Company 
introdusse la prima asta di rinforzo 
regolabile (truss) nella sua storia.

La Prima  D-45
Nel 1933 Gene Autry, star, cowboy e 

cantante country, ideò un progetto 
speciale. Autry voleva una chitarra 
simile nell'aspetto alla 000-45 del suo 
idolo Jimmie Rodgers, ma con il corpo 
nel nuovo stile più grande. La Martin 
Company obbedì, e nacque il primo e 
forse il più famoso modello D-45, # 
53177, con il nome di Autry in caratteri 
di madreperla sulla tastiera.

JIMMIE RODGERS, il padre della musica country, 
con la sua famosa "Blue Yodel" Martin 000-45. C. F. 
Martin III consegnò personalmente questa chitarra a 
Jimmie Rodgers, il 27 luglio 1928 a Washington DC.

Come tutti i primi modelli 
Dreadnought, la prima D-45 aveva il 
corpo allungato e il manico a 12 tasti. 
Come è possibile immaginare, con tutta 
la decorazione del corpo in madreperla 
di abalone, la chitarra si rivelò costosa 
da realizzare: ben $ 200,00, un'enormità 
in piena depressione.

Sebbene la D-45 rimase fuori catalogo 
fino al 1938, tra il 1933 e l'introduzione 
ufficiale ne furono costruiti altri cinque 
modelli, incluse altre due versioni a 12 
tasti.



La D-21 aveva lo stesso corpo in 
palissandro di una D-28, ma in altre 
caratteristiche era più simile a una D-18: 
binding del corpo color tartaruga con 
tastiera e ponte in palissandro.

Fino alla metà degli anni '60, Martin 
aveva sempre acquistato il palissandro in 
tronchi (o "timber") in Brasile. Il legno 
veniva poi tagliato negli Stati Uniti 
secondo le specifiche Martin. Il governo 
brasiliano pose un embargo sulle 
spedizioni di legname, imponendo che i 
tronchi venissero tagliati in Brasile. 
Questa situazione si rivelò del tutto 
insoddisfacente per la Martin Company 
che iniziò a importare il legno di 
palissandro dall'India.

Il passaggio al palissandro indiano si 
realizzò in più fasi. La prima, nel 1965, 
fu l'introduzione di una Dreadnought 
che permise a Martin di utilizzare una 
sezione di legno più stretta di quella 
normalmente utilizzata in una chitarra 
D: la D-35 con il fondo in tre pezzi. Era 
uno stile nuovo di zecca, completo di 
rifiniture in celluloide più elaborate 
intorno al corpo e binding ai lati della 
tastiera. A differenza della D-21, la D-35 
fu un grande successo.

Sconvolgimenti di metà
anni '60

Dopo l'introduzione della D-35, Martin 
si trovò di fronte al calo delle forniture di 
palissandro brasiliano e ad un mercato di 
chitarre in rapida crescita: la musica 
popolare stava esplodendo. Il palissandro 
indiano di recente importazione richiedeva 
più stagionatura prima di poter essere 
utilizzato. Di conseguenza, Martin iniziò a 
tagliare in modo diverso i tronchi di 
palissandro brasiliano rimanenti per 
ottenere più legno utilizzabile da ciascun 
tronco. Alla fine del 1969, il passaggio al 
palissandro indiano fu completo, con il 
modello D-21 # 254498 che si distinse per 
essere la prima chitarra ufficiale in 
palissandro indiano. 

Le modifiche non terminarono qui: 
scomparvero anche altre caratteristiche 
familiari. Nel 1967 la plastica a base di 
nitrato color tartaruga, utilizzata come 
bordatura del corpo sui modelli D-18, D-21 
e per i battipenna su tutti i modelli 
Dreadnought, fu sostituita con una plastica 
nera a base di acetato, un materiale 
notevolmente più stabile da utilizzare e 
conservare. Allo stesso modo, il binding 
color avorio (ivoroid) sui modelli D-28 e 
D-35 fu sostituito con un materiale più 
nuovo e più stabile chiamato Boltaron®.

La chitarra costruita per Autry aveva un 
motivo a "torcia" sulla paletta; i successivi 
modelli D-45 avevano il familiare logo 
“C. F. Martin” in stampatello. Nel 1939, 
il modello di intarsio della tastiera fu 
cambiato dai tradizionali 
"snowflakes" (fiocchi di neve) 45-Style ai 
nuovi esagoni pieni "modern".

La Martin Company aveva prodotto 91 
D-45 quando la produzione della chitarra 
fu [temporaneamente] interrotta nel 
1942. Tranne la D-45 del 1936 (che aveva 
un corpo 5⁄8" più largo e tre diversi design 
a "S" a 12 tasti), tutte queste chitarre 
erano strutturalmente identiche alle altre 
Dreadnought precedenti al 1945. 

Da metà anni '40 a metà 
anni '60

Dopo questo periodo piuttosto attivo 
di sviluppo (1931-1947), i modelli D-18 
e D-28 rimasero praticamente invariati 
per i successivi 20 anni. Ci furono altri 
cambiamenti, tuttavia, che produssero un 
paio di nuove Dreadnought e la 
riedizione di un terzo modello.

Nel 1954, la Martin Company iniziò 
nuovamente a costruire Dreadnought 
con il corpo allungato e il manico a 12 
tasti, su base molto limitata. Progettate 
con una "S" dopo il numero del modello, 
le prime chitarre D-28S erano prodotti 
rigorosamente speciali.

Nel 1962 la E. U. Wurlitzer Music 
Company di Boston ordinò alcune di 
queste chitarre S-body per la vendita 
esclusiva nei propri negozi. Il modello 
D-28S risultante si rivelò così popolare 
che, nel 1968, Martin lo aggiunse 
(insieme con D-18S e D-35S) alla sua 
linea regolare. Versioni di tutti i tre 
modelli sono presenti nella "Serie 
Vintage" Martin. Secondo 
Longworth, la fabbrica ha sempre 
dato credito a Peter Yarrow (del trio 
folk Peter, Paul & Mary) per aver 
reso popolare la D-28S. Nel 1956, 
un modello Dreadnought con 
corpo in palissandro, la D-21, 
fece la sua prima apparizione 
pubblica (nel 1955 furono 
costruiti sei campioni). La D-21, 
come la D-18 e la D-28, era la 
versione Dreadnought di un 
modello esistente (21-Style).

D-35 
“Standard Series”

D-45 
“Standard Series”
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D-18 
“Standard Series”



Un altro cambiamento (anche se 
involontario) fu l'arrotondamento dei 
bordi superiori della paletta nei modelli 
Martin di metà anni '60. Secondo 
Longworth, che ha ascoltato la storia 
direttamente da C. F. Martin III, la 
dima originale della paletta, che era di 
legno, diventò talmente usurata che gli 
angoli quadrati si erano arrotondati. In 
seguito fu realizzata una dima nuova di 
metallo e i bordi della paletta 
ritornarono ancora una volta ad essere 
quadrati. 

Un cambiamento più pesante 
avvenne il 9 aprile 1968. In quella data 
la Martin Company iniziò a utilizzare il 
palissandro al posto dell'acero per la 
piastra del ponte, un piccolo pezzo di 
rinforzo in legno incollato alla 
superficie interna del top, direttamente 
sotto il ponte. Martin, inoltre, ingrandì 
la suddetta piastra.

Come nel caso delle incatenature più 
pesanti due decenni prima, era stato 
sollevato il problema della stabilità 
strutturale. La soluzione, secondo 
Martin, sarebbe stata una piastra del 
ponte più grande e più pesante. Se si 
dovesse indicare una differenza unica, 
indiscutibile e qualificabile tra le 
chitarre Martin prodotte prima e dopo 
questo periodo, non si tratterebbe del 
tipo di palissandro utilizzato per i corpi, 
del colore delle materie plastiche, della 
forma della paletta, o un numero 
qualsiasi di altri componenti visibili, 
bensì di un pezzo di legno 
apparentemente innocuo all'interno 
della chitarra.

È interessante notare che durante la 
metà degli anni '80, Martin iniziò a 
ripristinare molte delle caratteristiche 
vintage prebelliche su tutta la sua linea, 
tra cui le incatenature scalloped e le 
piastre del ponte in acero più piccole.

Il grande boom della
chitarra

La fine degli anni '60 potrebbe aver 
assistito alla fine di un'era per la Martin 
Company, ma i loro ultimi prodotti di 
quel decennio inaugurarono una 
conseguente "alta produzione degli anni 
'70" con sorpresa. Nel 1968, dopo 26 
anni, emerse di nuovo il famoso 
modello D-45. Lo storico di Martin, 
Mike Longworth, merita più di un 
piccolo credito per la reintroduzione di 
questo prodotto.

Quando Longworth andò a lavorare 
per la Martin Company, portò con sé le 
conoscenze su come eseguire gli intarsi 
in madreperla necessari per le chitarre 
Martin di produzione più esclusiva. 
Lavorando da solo, Longworth in realtà 
"convertì" diversi modelli D-28 
adattandoli con tutti i bordi in 
madreperla trovati sui vecchi modelli 
D-45. Questo non fu un tentativo di 
inganno, ma un esempio di massima 
considerazione. Alla fine degli anni '60 
furono realizzate 230 chitarre D-45 in 
palissandro brasiliano prima del 
passaggio al palissandro indiano. 

Nel 1969 fu introdotto un modello 
totalmente nuovo per colmare il divario 
tra la D-35 e la nuova D-45: la D-41. 
Questo strumento presentava bordi in 
madreperla solo intorno al top, al 
contrario dei bordi onnicomprensivi 
della più costosa D-45. Sono state 
realizzate in palissandro brasiliano 
trentuno D-41, a partire dalla #252014: 
tutto il resto è costruito in palissandro 
indiano. 

Con l'enorme interesse per le chitarre 
acustiche nei primi anni '70 (che 
coincideva esattamente con la nuova era 
del "soft-rock" di James Taylor, Loggins 
& Messina e Seals & Crofts), Martin 
aumentò la produzione a un ritmo 
senza precedenti. A titolo comparativo, 
nel 1961 l’azienda realizzò 507 D-28; nel 
1971 il totale era 5.466. La compagnia 
offriva cinque diversi modelli 
Dreadnought (oltre a numerose chitarre 
di dimensioni minori) a un mercato che 
sembrava crescere ogni mese.

Per soddisfare la domanda in costante 
aumento, Martin scelse di formare il 
proprio personale anziché modificare le 
procedure di produzione, che ancora 
richiedevano principalmente lavoro 
manuale. Martin raggiunse il suo picco 
di produzione nel 1971, ma solo nel 
1974 e nel 1975 raggiunse il picco di 
produzione per i modelli Dreadnought. 
In questi due anni furono prodotte 
oltre 30.000 Dreadnought. (1974: 3.811 
D-18, 5.077 D-28, 6.184 D-35, 506 
D-41, 157 D-45. 1975: 3.069 D-18, 
4.996 D-28, 6.260 D-35, 452 D-41, 192 
D-45 [esclusi i modelli “S”]).

ALTRI MODELLI
A seguito della fenomenale crescita 

delle vendite di chitarre acustiche 
durante questo periodo e del successivo 
rallentamento, la Martin Company

iniziò una fase di ricerca e sviluppo 
aggressiva che portò in produzione non 
meno di nove nuovi modelli 
Dreadnought entro il 1980.

È difficile scegliere un modello da 
prendere in considerazione, ma l'HD-28 
ha rappresentato un interessante sguardo 
al passato, mentre tutto il resto erano 
nuove idee. 

Presentata nel 1976, l'HD-28 è stata 
uno sforzo consapevole per ricreare una 
chitarra del passato: la D-28 Herringbone 
prebellica. Come i primi modelli 
Dreadnought, la chitarra presentava 
incatenature scalloped al top, una piastra 
del ponte in acero più piccola e intarsi a 
spina di pesce intorno al top. Questo 
omaggio al passato si è rivelato un 
modello molto popolare. Dopo il 
successo dell'HD-28, fu introdotta nel 
1978 l'HD-35 (una D-35 con 
incatenature scalloped, piastra del ponte 
in acero e decorazioni a spina di pesce).

Uno sforzo singolare è stata la D-76 del 
Bicentenario commemorativo, 
caratterizzata da un fondo in tre pezzi, 
una rifinitura del corpo 28-Style, stelle in 
madreperla sulla tastiera, un'aquila in 
madreperla sulla paletta e due strisce nel 
fondo a spina di pesce. La produzione fu 
limitata a 1.976 chitarre (più altri 98 
strumenti per i dipendenti). Le D-76, la 
cui produzione iniziò nel 1975, non 
furono vendute tutte subito: si 
esaurirono nel 1978.

È stata prodotta ancora un'altra serie 
accattivante di chitarre, realizzate in legno 
di koa hawaiano (non era la prima volta 
che la Martin Company utilizzava questo 
legno tropicale, ma queste chitarre 
furono le prime Dreadnought ad 
utilizzare il koa). Erano disponibili due 
stili di base con due modelli opzionali 
ciascuno. La D-25K aveva un top in 
abete, fondo e fasce in koa a due pezzi, 
tastiera e ponte in palissandro e binding 
nero; la chitarra con top in koa opzionale 
cambiava la nomenclatura in D-25K2. La 
D-37K era caratterizzata da fondo e fasce 
in koa figurato in due pezzi, top in abete, 
tastiera e ponte in ebano, binding bianco 
e intarsi più elaborati; l'opzione con il top 
in koa era la D-37K2.

Altri due strumenti furono introdotti 
per inserirsi tra la D-18 e la D-28. La 
D-19 era una D-18 con un top stained 
(marrone per abbinarsi al fondo e alle 
fasce). È stata seguita poi dal modello 
D-19M che era una D-18 con top in 
mogano.
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D-1
“1 Series”

D-16GT 
“16 Series”

HD-28V 
“Vintage Series”

Avvicinandosi al
2000 e oltre

Ora, mentre l’azienda si avvicina al 
prossimo secolo, dopo quasi 70 anni di 
produzione costante, la chitarra Martin 
Dreadnought è disponibile nei modelli 
di produzione standard, in un 
assortimento di riedizioni di ispirazione 
vintage, nei nuovi modelli economici "1 
Series" e "16 Series" recentemente 
brevettati, nelle "Limited Edition" 
occasionali o persino come "chitarra da 
sogno" personalizzata.

I modelli Dreadnought in edizione 
limitata hanno assunto varie forme. 
Martin ha realizzato riproduzioni 
storicamente accurate di D-28 degli 
anni '30, complete di "high X-brace", 
palissandro brasiliano, manico a V, 
battipenna color tartaruga, binding in 
"ivoroid" e tutte le altre caratteristiche 
che si trovano su una normale HD-28. 
Sono stati sperimentati materiali nuovi 
per Martin, come l'acero nella D-62 
Limited Edition.

Altre offerte uniche hanno incluso una 
Dreadnought in koa relativamente 
economica seguita poco dopo da una 
serie delle più esclusive Martin 
Dreadnough mai viste. La D-45LE del 
1987 con un prezzo di $ 7.500 è stata 
progettata da C. F. Martin IV, attuale 
Presidente e CEO della società. Questo 
modello ha posto le basi per i futuri 
modelli D-45 Deluxe, tra cui due edizioni 
commemorative di C. F. Martin Sr. del 
1996 che presentavano bordi in 
madreperla quasi ovunque, palissandro 
appositamente selezionato, intarsi 
d'epoca e meccaniche in oro. Nel 1994, 
Martin presentò una riedizione della 
famosa D-45 a 12 tasti di Gene Autry che 
aveva un prezzo al pubblico di $ 23.000. 
Nel 1996, una collaborazione con "MTV 
Unplugged" portò alla realizzazione di 
una Dreadnought molto insolita che 
mescolava palissandro e mogano con 
motivi di intarsi ideati da MTV.

Uno svantaggio di alcuni strumenti in 
edizione limitata è che a volte sono 
disponibili su base così limitata che i 
potenziali clienti non sono nemmeno 
consapevoli della loro esistenza fino a 
quando non è troppo tardi.

DM 
“Road Series”
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Allo stesso tempo, un cliente ha la 
massima libertà di progettare la propria 
chitarra in "edizione limitata". Le 
Dreadnought personalizzate di Martin 
non sono in realtà una nuova opzione: 
nel 1934, il cantante Tex Fletcher ordinò 
l'unico modello "mancino" di D-42 mai 
realizzato. Ma dal 1983, Martin ha 
introdotto la richiesta di modelli 
personalizzati su base regolare.

Con tutte queste opzioni e offerte 
Martin in rapida evoluzione, questo è un 
momento emozionante e talvolta 
confuso per i fan di Martin. Ma come 
per le automobili di qualità e i pianoforti 
pregiati, le Dreadnought Martin, vecchie 
e nuove, continueranno a suscitare 
grande rispetto e desiderio per molti anni 
a venire. 

❖

La Storia del modello Dreadnought è l'adattamento di 
una storia originariamente pubblicata sulla rivista 
Frets Magazine, nel maggio 1988. Utilizzo su 
autorizzazione.



Pietre miliari di una leggenda musicale 
– Date salienti nella storia Martin

1796 Christian Frederick Martin nasce il 31 
gennaio 1796 a Markneukirchen, in Germania.

All’inizio del 1820 C.F. Martin impara a costruire 
chitarre a Vienna dal famoso produttore di chitarre 
Johann Stauffer (il virtuoso del violino Paganini 
suonava una chitarra Stauffer e compose musica su 
di essa e per essa). C.F. Martin sposa Ottilie Lucia 
Kühle, arpista e figlia di un altro noto chitarrista 
viennese, Karl Kühle.

1825 C.F. Martin Jr. nasce a Vienna il 2 Ottobre 
così come la Martin legacy.

1833 C.F. Martin Sr. lascia la Germania con la sua 
famiglia e fonda il suo negozio di chitarre a New York 
City. Porta la paletta di Stauffer in America.

1839 C.F. Martin Sr. trasferisce la famiglia e gli 
affari a Nazareth, in Pennsylvania.

Anni 1840 Crea e perfeziona l'incatenatura a X 
per rinforzare il top della chitarra, affinché possa 
resistere meglio alla pressione delle corde tese e 
suonare in maniera potente senza uccidere il timbro. 
Oggi l'incatenatura a X di C.F. Martin si dimostra 
ancora il metodo migliore ed è imitato dai liutai di 
tutto il mondo.

Anni 1850 C.F. Martin introduce il modello 0.

1866 Da Lucinda e C.F. Martin Jr nasce Frank 
Henry Martin.

1873 Muore C.F. Martin Sr. e C.F. Jr. prende il 
comando dell'azienda. • L’azienda comincia ad 
annotare le vendite della chitarra 00.

1887 C.F. Martin Jr. costruisce il primo 
ampliamento alla fabbrica di North Street.

1888 Muore C.F. Martin Jr.: gli succede il figlio 
22enne Frank Henry Martin.

Anni 1890 La mania del mandolino colpisce 
l'America e Martin inizia la produzione.

1894 Il 9 settembre nasce Christian Frederick 
Martin III. Un anno dopo arriva suo fratello, Herbert 
Keller Martin.

1902 Frank Henry Martin introduce la forma 000, il 
modello Martin più grande prodotto fino ad allora, 
per competere con mandolini e banjo. • Viene 
progettata la nostra prima chitarra 45-Style.

1916 Inizia il boom dell’ukulele. La produzione di 
ukulele Martin decolla. • Viene progettata e costruita 
per i negozi Oliver Ditson Co. di Boston e New York 
la prima "Dreadnought", chiamata così in onore di 
una imponente corazzata dell’epoca.

1917 Costruiamo le nostre prime chitarre 
hawaiane con corde in acciaio, suonate con una 
barra d'acciaio. Le vendite delle Martin Hawaiian 
salgono alle stelle.

1918 Martin interrompe l'utilizzo dell'avorio 
d'elefante, rimpiazzandolo con la celluloide 
("ivoroid").

1922 Presentiamo la nostra prima linea di chitarre 
realizzate con corde in acciaio.

1928 Realizziamo la "Blue Yodel" 000-45 per 
l'intrattenitore preferito d'America, Jimmie Rodgers, 
"The Singing Brakeman".

1929 Martin modifica il modello 000 (o modello 
Orchestra) adattandolo a 14 tasti liberi dal corpo, 
anziché 12, per il famoso suonatore di banjo Perry 
Bechtel che vuole passare dal banjo a plettro a 15 
tasti alla chitarra. Denominata in seguito OM-28, è la 
prima chitarra Martin progettata specificatamente per 
corde in acciaio. Si rivela così popolare che anche 
altri costruttori la copiano. Diventa lo standard del 
settore.

1931 Cessione della Ditson Co. Realizziamo la 
Dreadnought per nostro conto con i modelli D-18 e 
D-28. Altri produttori iniziano a prendere in prestito il 
design e persino il nome.

1933 Nasce Frank Herbert Martin, figlio di C.F. 
Martin III. • Creiamo la prima D-45 per la cowboy-
star Gene Autry— # 53177.

Anni 1940 La musica country inizia a spopolare. 
Grandi star country appaiono sul palco con chitarre 
Martin, tra cui Hank Williams, Ernest Tubb, Lester 
Flatt e Hank Snow.

1945 C.F. Martin III prende il timone dell'azienda.

1948 Muore Frank Henry Martin.

Anni 1950 La musica folk cattura l'America e gli 
artisti folk appaiono sul palco, in TV e sulle copertine 
dei loro album suonando chitarre Martin. Tra questi: 
The Weavers, Josh White, The Kingston Trio, Peter 
Yarrow of Peter, Paul and Mary e Woody Guthrie. • 
Elvis Presley emerge nel mondo della musica, 
suonando quasi sempre la sua D-28 e registra tutte 
le sue famose Sun Session con una Martin.

1955 Frank Herbert Martin entra a far parte 
dell'azienda.   • L'8 luglio 1955 nasce suo figlio, 
C.F. "Chris" Martin IV.

1964 Ci trasferiamo nel nostro nuovo stabilimento 
in Sycamore Street.

1968 Martin riporta la famosa chitarra D-45 al suo 
aspetto oggi molto apprezzato con decorazioni in 
madreperla, per la gioia dei tanti musicisti che 
bramano possederne una.

1969 Interrompiamo l'utilizzo, sui modelli di serie, 
del palissandro brasiliano, difficilmente reperibile, e 
lo sostituiamo con il palissandro East India.

1971 Frank Herbert Martin diventa presidente della 
società. C.F. Martin III rimane presidente del 
consiglio di amministrazione.

1979 Apriamo le porte del nostro Custom Shop. 
Ora i musicisti Martin possono progettare le chitarre 
dei loro sogni. Nel 1980 Neiman-Marcus nel 
catalogo di Natale presenta la propria D-45 Custom 
piena di rifiniture in oro, a tre volte il prezzo della 
versione standard. 

1984 Iniziamo i nostri programmi “Limited 
Edition” e “Special Edition” come “Chitarre del 
mese”, accolti con entusiasmo. Le prime offerte 
includono l'ambita 00-18V. 

1986 Muore C.F. Martin III. Chris Martin—C.F. IV
—assume la leadership.

1990 Martin Guitar celebra il completamento 
della chitarra numero 500.000, una HD-28 firmata 
da tutti i dipendenti e ora orgogliosamente in 
mostra nel museo del nostro stabilimento.

1991 Presentiamo la chitarra da viaggio 
compatta Backpacker.

1993 Introduciamo la D-1 con una incatenatura 
A-frame. • Muore Frank Herbert Martin.

1994 L'equipaggio del Columbia Space Shuttle 
STS-62 porta una Backpacker in orbita attorno alla 
terra. • Lanciamo la "Serie Signature" con una 
riedizione della rivoluzionaria D-45 di Gene Autry.

1995 Martin introduce la Eric Clapton 
"Signature" 000-42EC. • Aggiungiamo 1.600 metri 
quadrati per la produzione di corde nella nostra 
fabbrica di Nazareth.

1996 Con l'HD-28V inauguriamo la serie 
Vintage, che rende omaggio alle tanto ammirate 
leggendarie chitarre Martin prodotte prima della II 
Guerra Mondiale.

1997 Debutto delle serie DM e Road. • 
Lanciamo le corde SP®.

1999 Completiamo la nostra nuova aggiunta alla 
fabbrica, quasi raddoppiandone le dimensioni. • 
Costruiamo la chitarra Martin # 700.000.

2000 Concludiamo il millennio con il numero di 
serie 780.500.

2001 Presentiamo la chitarra "D-50 Deluxe 
Edition" e le corde "SP+ Extended Life".

2003 Presentiamo la "Little Martin".

2004 Martin costruisce la chitarra #1.000.000. 
• Da Chris Martin IV e sua moglie Diane, nasce il
13 settembre 2004 Claire Frances Martin, la
settima generazione Martin.

2006 Il 22 febbraio 2006 viene inaugurato il 
Martin Guitar Museum & Visitors Center.
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