– KAWAI GX –
Il nuovo standard nel design di un pianoforte a coda va oltre ogni immaginazione.
Combinazione tra tecnologia d’avanguardia e artigianato tradizionale.
Applicazione della conoscenza ed esperienza tramandata di generazione in generazione.
Definizione della filosofia nella costruzione dei pianoforti “made in Giappone”.
Leggerezza di tocco, abituale caratteristica che distingue i migliori pianisti.
Suono ricco, limpido ed espressivo che esalta la passione creativa di chi suona.
E’ arrivata una nuova era per le prestazioni del pianoforte a coda.

Un tocco gioioso che risveglia l’immaginazione

La nuova serie di pianoforti a coda GX mira a riprodurre

Inoltre, la migliorata meccanica Millenium III della serie GX incorpora i

il delicato controllo di un pianoforte gran coda da con-

materiali di più recente progettazione ; la combinazione della resina ABS

certo, fornendo un livello di raffinatezza che pochi piani-

con le fibre di carbonio migliora ulteriormente il proprio "feeling" quando si

sti hanno avuto l’opportunità di sperimentare.

suona. Questo composto ABS-Carbon è sia molto rigido che estremamente
leggero – caratteristiche presenti nello stesso materiale impiegato con successo

Per raggiungere questo traguardo ambizioso, la lunghezza

nell’industria aeronautica come alternativa superiore al legno. Con l’utilizzo

dei tasti è stata estesa in modo significativo, aumentando

di parti in ABS-Carbon, la meccanica della serie GX risulta più resistente e

la distanza del perno di ogni tasto. Quando si suona,

meno soggetta, nel tempo, al degrado nelle prestazioni e nel controllo. Questa

questo si traduce in un peso di tocco più coerente verso

evoluzione nel tocco può essere avvertita dal pianista ogni volta che preme un

il retro della tastiera e in un maggior controllo espressivo

tasto, dalla prima all’ultima nota suonata.

che permette alla propria fantasia di librarsi.

Purezza del suono che riempie la stanza

Per produrre lo speciale suono Kawai, vengono analizzate, con molta accuratezza,

Per ottenere un suono più ricco e coinvolgente è stata

la qualità e le caratteristiche di un’ampia gamma di legni, prima di selezionare i

migliorata anche la rigidità complessiva del corpo

migliori materiali per ogni specifica destinazione d’uso. La tavola armonica, come è

dei modelli GX. E’ stato aumentato lo spessore della

facilmente comprensibile, è la componente che influisce maggiormente su ogni ele-

barra della serratura che si unisce al fascione esterno,

mento del suono di un pianoforte. Pertanto i legni che sono conformi ai più rigo-

permettendo alle caviglie di sopportare un carico

rosi standards di gravità e propagazione della velocità vengono selezionati con cura

di resistenza alla trazione di circa 20 tonn. Poiché il

da esperti artigiani per ottenere suoni bassi ricchi e profondi, e suoni acuti brillanti

suono di ogni nota è stato migliorato, anche il senso di

e pieni di colore. Oltre che alla tavola armonica, particolare attenzione viene posta

tridimensionalità dello stesso risulta ampliato. Inoltre,

ai migliori materiali per i ponticelli, i piantoni e il fascione interno, combinando

aumentando la rigidità delle caviglie d’acciaio al

le esclusive proprietà dei legni duri per creare una costruzione ibrida a strati. Ciò

carbonio lo strumento ha più stabilità nell’accordatura

produce un’ampia gamma di suoni con una potenza espressiva ancora maggiore.

per soddisfare le richieste dei pianisti più esigenti.

Piano eppure forte, forte eppure delicato –
Espressività imparagonabile
Per realizzare l’infinita gamma di espressioni dei pianisti, la serie GX utilizza martelli per pianoforte

Il sistema scala duplex dello strumento migliora ulterior-

a coda di qualità superiore costruiti con un legno che possiede proprietà acustiche eccellenti, i

mente le armoniche dei suoni medi e della gamma dei

feltri sono preparati con la migliore qualità di lane a pelo lungo provenienti dalla Nuova Zelanda

suoni alti, aggiungendo profondità e ampiezza al suono

e dall’Australia. Questi martelli feltrati hanno un esterno delicato e soffice mentre all’interno sono

complessivo.

stretti e rigidi. Quando si suonano i passaggi pianissimo, le corde vengono colpite dal delicato

E, per assicurare il tocco finale alla superficie della tastiera

feltro esterno producendo un suono morbido, mentre durante i passaggi fortissimo viene utilizzato

– quel punto magico in cui il pianista e il pianoforte

il feltro interno più stretto e duro, per ottenere un suono più forte e potente. Inoltre, tutti i

diventano un tutt’uno – tutti gli strumenti GX adottano

martelli sono sotto-feltrati al fine di migliorare la loro resilienza. Questi passaggi permettono a

il rivestimento Neotex per i tasti bianchi e neri. Questo

esperti tecnici di pianoforte di effettuare le regolazioni più fini dell’intonazione per massimizzare il

materiale esclusivo possiede caratteristiche di assorbenza

potenziale sonoro dello strumento e ottenere sfumature di tono dal pianissimo al fortissimo e una

tali da migliorare il controllo al tocco e prevenire errori, e

ricca varietà di espressioni musicali.

dà un senso di rassicurante soddisfazione al pianista.

La felicità in un pianoforte a coda

Il nuovo concetto della serie GX è di mantenere il prezioso design di un pianoforte a coda pur perseguendo
nuovi dettagli di eleganza. L’aspetto esteriore dello strumento, con le sue curve addolcite e l’ampio leggio,
stabilisce le caratteristiche tradizionali e la forma accattivante di un pianoforte a coda.
L’aumento dello spessore della barra della serratura, non solo rinforza la rigidità strutturale complessiva,
ma serve anche per distinguerne ulteriormente l’estetica grazie all’apprezzato processo di verniciatura e
finitura della Kawai che conferisce al pianoforte l’eleganza distintiva e lussuosa dell’ebano lucido.
Tuttavia, la bellezza della serie GX viene realmente visualizzata aprendo il coperchio superiore dello
strumento. La brillantezza del telaio dorato, la delicata lavorazione del legno e la notevole qualità del

Inoltre, gli strumenti della serie GX dispongono di utili congegni

fascione interno, la lussuosa eleganza del ricco feltro nero, e la rassicurante dimostrazione di una manualità

quali l’asta del coperchio multi-angolo, e il sistema originale Kawai

artigianale – autenticata dal marchio Kawai sul telaio. Queste sono le caratteristiche che incarnano lo

“discesa rallentata” che chiude lentamente il coperchio della tastiera

spirito di “CODA”.

proteggendo le mani del pianista da spiacevoli incidenti.

229 (L) x 157 (P) x 102 (A) cm . 400 kg
Al vertice della serie GX, il regale GX-7 dimostra un carattere trascendente e
un’autorità che lo ha reso la scelta definitiva del professionista più esigente.

102 cm
63 cm

157 cm

229 cm

E/P

214 (L) x 154 (P) x 102 (A) cm . 382 kg
Il GX-6 combina il suono splendido con una bellezza eccezionale per offrire uno
strumento che si addice alle più belle sale da concerto e agli studi professionali.

102 cm
63 cm

154 cm

214 cm

E/P

200 (L) x 153 (P) x 102 (A) cm . 351 kg
Il GX-5 è “il pianoforte a coda per tutte le stagioni” degli artisti. Il suono
splendente e la grande potenza sono adatti ad una eccezionale gamma di
esigenze musicali.

102 cm
63 cm

153 cm

200 cm

E/P

188 (L) x 152 (P) x 102 (A) cm . 334 kg
Il GX-3 è di grande impatto grazie alla sua eleganza e al suono che
evocano le qualità di un pianoforte a coda più grande. Il suono eccezionale
e la versatilità del tocco, sono la scelta preferita dei professionisti.

102 cm
63 cm

152 cm

188 cm

E/P

WH / P

180 (L) x 152 (P) x 102 (A) cm . 324 kg
Il GX-2 è uno dei pianoforti più venduti al mondo e offre una superba profondità
timbrica e risonanza, e una misura classica adatta a qualsiasi casa, studio o tipo
di prestazione.

102 cm
63 cm

152 cm

180 cm

E/P

WH / P

BW / P

166 (L) x 150 (P) x 102 (A) cm . 314 kg
Il GX-1 offre un livello di eleganza e artigianalità che non ha rivali per un
pianoforte delle sue dimensioni.

102 cm
63 cm

150 cm

166 cm

E/P

WH / P

A consolidamento delle filosofie Kawai,
il pianoforte gran coda da concerto EX rappresenta lo
“standard d’eccellenza” nella creazione del pianoforte.

Il pianoforte grancoda da concerto EX è il
concentrato della continua ricerca del livello “gold
standard” nella creazione dei pianoforti Kawai.
Uno str umento impareggiabile costr uito con i
materiali più pregiati e da appassionati artigiani
che attingono la loro abilità da anni generazioni di
conoscenza ed esperienza.

103 cm

158 cm

278 cm

Dopo la creazione dello strumento e prima che
i m a e s t r i a r t i g i a n i e f f e t t u a n o l’ a c c o rd a t u r a e
la preparazione finale, vengono eseguiti rigidi
controlli di qualità utilizzando apparecchiature
sofisticate.
L’EX ha la reputazione di essere uno dei migliori
pianoforti della sua categoria in tutte le sale da
concerto del mondo.

Caratteristiche
Dimensioni

Lunghezza

GX-7

GX-6

GX-5

GX-3

GX-2

GX-1

229 cm

214 cm

200 cm

188 cm

180 cm

166 cm

Profondità

158 cm

157 cm

154 cm

153 cm

152 cm

152 cm

150 cm

Altezza

103 cm

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

102 cm

Peso
Tavola armonica

EX
278 cm

Materiale

504 kg

400 kg

382 kg

351 kg

334 kg

324 kg

314 kg

Abete massello

Abete massello

Abete massello

Abete massello

Abete massello

Abete massello

Abete massello
1.17 m²

2.10 m²

1.70 m²

1.60 m²

1.41 m²

1.33 m²

1.23 m²

No. di piantoni

5

4

4

4

4

3

3

Meccanica Millennium III















Area

Martelli

Materiale

Mogano

Mogano

Mogano

Mogano

Mogano

Mogano

Mogano

Feltratura

Sotto feltro

Sotto feltro

Sotto feltro

Sotto feltro

Sotto feltro

Sotto feltro

Sotto feltro

Superficie tasti Neotex















Scala Duplex














1° – 46° tasto

1° – 54° tasto

1° – 54° tasto

1° – 54° tasto

1° – 54° tasto

1° – 54° tasto

1° – 54° tasto

Coperchio tastiera 'Soft Fall'















Serratura coperchio tastiera















Agraffes

Asta del coperchio
Ruote

3

3

3

3

3

3

3

Grandi, ottone

Doppie, ottone

Doppie, ottone

Singole, ottone

Singole, ottone

Singole, ottone

Singole, ottone

Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.

Finiture

Consapevolezza ambientale
Nel 1997, la fabbrica Kawai di pianoforti a coda di
Ryuyo, è diventata la prima unità produttiva nell’industria del pianoforte a ricevere l’ISO 14001, la più
ambita certificazione al mondo per l’eccellenza nella
gestione ambientale.
Nel 1998, Kawai ha ricevuto una seconda certificazione ISO 14001 per la fabbrica di pianoforti verticali di

E/P

WH / P

BW / P

Maisaka, per l’eccezionale successo nella re-forestazione, risparmio energico, riduzione di rifiuti e preservazione delle risorse naturali .

Nero Lucido

Bianco neve Lucido

Noce Marrone Lucido

mento mondiale per l’ambiente è stato istituito dall’Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione,
organo di una federazione mondiale di organismi di
normazione nazionale. Per potersi candidare, un’azienda

Nel 1999, Kawai ha fatto storia con una terza certifi-

deve dimostrare una storia di politiche ambientali inno-

cazione ISO 14001 per la fabbrica di pianoforti digi-

vative e iniziative intese a preservare le preziose risorse,

tali di Märchen. Questa incessante ricerca di eccellen-

ridurre i rifiuti industriali, proteggere o migliorare l’am-

za ambientale è il nostro modo di dire che abbiamo a

biente, e soddisfare tutte le norme legislative nel corso del

cuore il pianeta.
La disponibilità delle varie finiture dipende dall’area di mercato.

Certificazione ISO 14001, il più prestigioso riconosci-

perseguimento dei propri obiettivi sociali ed economici.

Silenziosità nel pianoforte acustico Kawai
Il pianoforte, che è senza dubbio uno strumento acustico, può essere suonato in cuffia
senza problemi di orario o di luogo – questa è la tecnologia di AnytimeX2. Godere
del tocco superbo e ultra sensibile di un pianoforte a coda Kawai, con la discrezione e
comodità di uno strumento digitale. Sempre, ovunque – AnytimeX2 lo rende possibile.

Controllo superiore di un pianoforte a coda: la tecnologia Kawai IHSS

L’impareggiabile suono dell’EX

Adattabilità Digitale

La quantità di volume prodotto da ogni nota di un

Quando viene attivato, il sistema AnytimeX2 utilizza

Il funzionamento digitale amplia notevolmente le ca-

pianoforte acustico è direttamente proporzionale alla

il suono del pianoforte da concerto Kawai EX, con

pacità dell’AnyTimeX2 grazie alla comoda funzione di

velocità con cui i martelli colpiscono le corde. Una

le nuove tecniche di campionamento stereo su ogni

trasposizione e accordatura, un metronomo e un regi-

pressione delicata si traduce in un movimento lento

tasto e con le risonanze degli smorzatori e delle

stratore, e una selezione di suoni ad alta fedeltà adatti a

dei martelli con il risultato di un suono morbido,

corde. Inoltre, gli strumenti AnyTimeX2 dispongono

vari generi musicali.

pianissimo, mentre più la pressione è veloce, maggiore

dell’esclusiva tecnologia del suono Kawai Harmonic

è la potenza con cui i martelli colpiscono le corde

Imaging XL per assicurare transizioni timbriche in

ottenendo un suono potente, fortissimo.

tutta la tastiera e attraverso l’intera gamma dinamica.

Gli strumenti AnytimeX2 riproducono questo stesso

Tavola armonica amplificata
(modello ATX-f)

comportamento, integrando i sensori nel lavoro della
meccanica per rilevare il movimento preciso di ogni
martello. Questo sistema di rilevamento integrato del

I più recenti modelli AnyTimeX2 consentono di godere

martello (IHSS) rappresenta i sottotitoli delle espressioni

delle funzionalità digitali anche senza l’uso di cuffie.

musicali più accuratamente delle tecniche basate sul rile-

Questo esclusivo sistema incanala l’energia del suono

vamento del tasto e permette ai musicisti di godere delle

verso la tavola armonica in legno dello strumento, e per-

delicate variazioni di tocco di un pianoforte acustico

mette di regolarne il volume a livelli più bassi e discreti.

indipendentemente dai vincoli ambientali o stili di vita.

Caratteristiche ATX2 / ATX2-f

GX ATX2

Sorgente sonora

Harmonic Imaging™ XL (HI-XL), campionamento per singolo tasto

Polifonia

max. 256 note

Suoni interni

27 suoni

Display

LCD 128x64 pixel retro illuminato

Riverbero

Tipi: Room, Lounge, Small Hall, Concert Hall, Live Hall, Cathedral
Parametri: Reverb Depth, Reverb Time

Metronomo

1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 3/8, 6/8, 7/8, 9/8, 12/8 + 100 ritmi batteria

Registratore

10 brani, 2 tracce – capacità di memoria ca. 90.000 note

Funzioni USB

Registrazione e riproduzione MP3/WAV/MIDI, Load & Save Internal Song/User Memory,
Save SMF Song, Rename File, Delete File, Format USB, Convert Song to Audio,
Overdub Audio

Funzione Lesson

Esercizi per le dita + libri di esercizi Alfred o Burgmüller, Czerny, Beyer, e Bach*

Tecnico virtuale

Voicing, Damper Resonance / Noise, String Resonance,
Key-off Effect (incl. Key-off Release), Fall-back Noise, Hammer Delay,
Topboard, Decay Time, Soft Pedal Depth, User Touch Curve, Temperament,
Key of Temperament, Stretch Tuning, Tuning, User Tuning, User Key Volume,
Half-Pedal Adjust, Minimum Touch

Altre funzioni

Dual/Split/Four Hands (Volume/Balance réglable), Key/Song Transpose,
Tone Control (incl. User EQ), Speaker (ATX-2f )/Phones/Line Out Volume,
Audio Recorder Gain, Wall EQ (ATX-2f ), Damper Hold, LCD Contrast, User Memory,
Factory Reset, Lower Octave Shift, Lower Pedal On/Off, Layer Octave Shift,
Layer Dynamics, MIDI Channel, Send PGM#, Local Control, Transmit PGM#,
Multi-timbral Mode, Channel Mute, Auto Power Off

Connessioni

MIDI (IN/OUT), USB (to Device), LINE IN, LINE OUT, cuffie x 2

Consumo energetico

ATX2: 15 W, ATX2-f: 25 W
Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
*a seconda dell'area di mercato.

E/P

Il sistema ATX2 non è disponibile per i modelli GX-7/GX-6.
La disponibilità della versione ATX2-f può dipendere dall’area di mercato.

Il marchio Hybrid classifica strumenti che combinano in egual misura i tradizionali processi
acustici con la tecnologia digitale moderna, e ribadisce l’impegno duraturo della Kawai di
produrre i migliori pianoforti al mondo.

Pianoforte gran coda
da concerto EX:
La scelta dei vincitori.

Il concorso pianistico internazionale è il palcoscenico dove i pianisti più abili ed esigenti,
provenienti da ogni parte del globo, competono per far prevalere la loro forma d'arte. Per
i costruttori di pianoforti, questa è la prova finale per la qualità – un luogo dove i loro
strumenti più belli vengono esaminati nella più rigorosa condizione delle esecuzioni.
Il gran coda da concerto EX ha avuto il suo debutto spettacolare sul palcoscenico del concorso
internazionale pianistico Chopin nel 1985. La reputazione dell’EX ha continuato a crescere,
e oggi questo strumento è selezionato frequentemente quale uno dei pianoforti ufficiali da un
notevole numero di altri prestigiosi concorsi internazionali. Molti dei più apprezzati pianisti
hanno raggiunto il loro successo nei concorsi suonando il pianoforte gran coda da concerto EX.

Concorso internazionale Tchaikovsky

Concorso pianistico internazionale Dublino

Concorso internazionale pianistico Chopin

Concorso pianistico internazionale Busoni

Concorso pianistico internazionale Rubinstein

Nato nel 1958, tenuto ogni quattro anni a Mosca, Russia, il Tchaikovsky è considerato uno dei concorsi più
prestigiosi al mondo e comprende un’ampia gamma
di discipline musicali, quali violino, violoncello, canto e
pianoforte in cui i musicisti competono con importanti
pianisti vincitori di precedenti concorsi compresi Van
Cliburn e Vladimir Ashkenazy.

Nonostante la sua storia relativamente breve – è nato a
Dublino, Irlanda, nel 1988 – è molto ben considerato nel
palcoscenico internazionale, grazie al grande sostegno
dato ai vincitori per tour nazionali ed internazionali.

La prima edizione di questo prestigioso concorso risale
al 1927 e viene tenuto ogni cinque anni a Varsavia, Polonia. E’ ampiamente considerato come uno dei concorsi
più influenti al mondo. Oltre ad essere la via al successo
per i vincitori, il concorso Chopin viene reputato essere
l’ambientazione più consona dove giudicare obiettivamente un pianoforte. Di conseguenza, i costruttori di
pianoforti, rendono disponibili i loro migliori strumenti
per la selezione in questo concorso.

Nato nel 1949, il concorso internazionale pianistico
Busoni viene tenuto a Bolzano, Italy. E’ un evento molto
importante che attrae pianisti di alto livello e offre premi
che includono concerti professionali.

Questo concorso pianistico che si tiene ogni tre anni a
Tel Aviv, Israele, prende il nome dal leggendario pianista
del 20° secolo Artur Rubinstein. Di grande influenza
internazionale, cattura un considerevole interesse da
parte della comunità della musica classica: molti sono
stati i pianisti eccellenti che vi hanno partecipato.

Il gran coda EX è apparso per la prima volta al Tchaikovsky nel 1994, dove fu selezionato dai vincitori del
secondo premio Nikolai Lugansky e del terzo premio
Vadim Rudenko (primo non assegnato). Le esecuzioni
con l’EX hanno ottenuto diffusi consensi.

In questo concorso, la reputazione del gran coda EX
continua a crescere, unitamente al suo successo. Alla
prima edizione del 1988, il quinto classificato Jura
Margulis scelse l’EX. All’edizione successiva, tre anni
dopo, il primo classificato Pavel Nersessian, il secondo
Enrico Pace, e il terzo Edward Montero hanno scelto l’
EX, come tutti i vincitori dei primi sei premi.

Nel 1985, l’EX ha avuto l’onore di essere scelto quale
pianoforte ufficiale. Nel 2000, la pianista argentina
Ingrid Fliter ha selezionato l’EX per tutto il concorso e
ha ottenuto la medaglia d’argento. Nel corso degli anni,
un considerevole numero di altri finalisti al Chopin ha
scelto di suonare l’EX.

Molti noti pianisti hanno partecipato a questo evento,
che ha selezionato pianoforti delle migliori marche tra
i quali Steinway e Kawai, aggiudicandosene il primo
premio. Nel 1957 il Premio Busoni fu assegnato alla
sedicenne Martha Argerich, e da allora molti nomi illustri
del pianismo internazionale sono passati attraverso
questo prestigioso concorso, da Garrick Ohlsson a Ingrid
Häbler, da Walther Klein a Lous Lortie, da John Ogdon a
Lilla Zilberstein, Giuseppe Andaloro e Anna Kravtchenko.

Il concorso ha avuto inizio nel 1974, e vi si sono
susseguiti artisti vincitori famosi quali Emanuel Ax
(1974) e Gerhard Oppitz (1977). L’EX è stato scelto quale
pianoforte ufficiale nel 1989, e la sua reputazione e
statura è in continua crescita.

Sale da concerto e istituzioni internazionali con pianoforti Kawai
Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi

Conservatorio di Stato di Vienna

Casa natale di Chopin

Teatro Apollo

Opera di Parigi

Coro giovanile di Vienna

Castello Ostrogski

The Australian Ballet

Accademia Reale di Monte Carlo

Collegio musicale, Mozarteum

Sala dell’Orchestra filarmonica nazionale, Varsavia

Sala Roy Thomson

Conservatorio Nazionale di Bordeaux

Festival di Bayreuther

Teatro alla Scala, Milano

Teatro Metropolitan di Tokio

Orchestra filarmonica di Vienna

Collegio musicale, Francoforte

Conservatorio. Ginevra

Sala Harmony

Orchestra sinfonica di Vienna

Collegio musicale di Stato, Monaco

Conservatorio Reale Superiore di Musica di Madrid

Conservatorio di Musica della Cina

Spirito di innovazione
all’interno di ogni pianoforte
L a s tor i a de l l a Kawa i

La Kawai Musical Instruments è stata fondata nel 1927
da Koichi Kawai, un talento individuale chiamato
affettuosamente “Koichi l’inventore” da famigliari ed
amici. Koichi è stato il primo tecnico in Giappone
a progettare e costruire una meccanica completa per
pianoforte e, con i suoi considerevoli successi, ha
contribuito alla crescita dell’azienda.
Oggi Kawai ha raggiunto una rilevante posizione
nell’industria musicale mondiale e si è guadagnata la
fiducia dei più prestigiosi pianisti, musicisti e accademici
di musica internazionali.

Inizio della ricerca appassionata
Nel 1927, il nostro fondatore, e leggenda dello
strumento musicale, Koichi Kawai, fondò il laboratorio
di ricerca musicale Kawai con un sogno nel cuore: “Con
queste mani, desidero creare i migliori pianoforti al
mondo”. Il sogno di Koichi si propagò tra i colleghi che
lavoravano insieme in un piccolo e angusto magazzino.
Le risorse erano limitate, ma loro stavano condividendo
il desiderio comune di costruire pianoforti eccellenti.
Quell’anno produssero il pianoforte verticale “Showagata” (tipo Showa), l’anno successivo crearono il primo
pianoforte a coda originale di Koichi, “Hiradai Ichigou” (tipo piatto no.1). L’azienda continuò, senza
compromessi, a produrre un pianoforte alla volta
continuando con passione la filosofia tradizionale dell’
artigianato. E così ebbe inizio la storia di Kawai.

Dalla passione all’innovazione

Fu stabilito uno “standard d’eccellenza nella creazione del pianoforte”
per assicurare che le tecniche tradizionali venissero conservate per i

Il Laboratorio si espanse per aderire alle crescenti richieste e nel 1929

posteri e tramandate alle generazioni future. Qui, i pianoforti vengono

fu rinominato Kawai Musical Instruments Manufacturing. Il talento

costruiti a mano, uno alla volta, utilizzando i migliori materiali scelti dai

di Koichi sbocciò con la prima meccanica di pianoforte prodotta in

maestri artigiani. Contemporaneamente, gli ingegneri del laboratorio

Giappone che fu un successo e che continuò a sviluppare. Fu acquisito

di ricerca e sviluppo Shigeru Kawai eseguono estese analisi scientifiche

il brevetto per un sistema rivoluzionario e innovativo chiamato

con attrezzature all’avanguardia, alla costante ricerca di innovazioni

“Liberamente Meccanica”, che permetteva al tasto di colpire in maniera

che migliorino la qualità. “Il mio scopo è costruire, in questa fabbrica

indipendente la corda e un ulteriore brevetto, simile, comprendente una

di Ryuyo, i migliori pianoforti al mondo” – queste parole di Shigeru

nuova forma di tavola armonica. Le invenzioni di Koichi diventarono

Kawai sono scritte sul monumento della fabbrica di Ryuyo, e occupano

la forza trainante per la creazione di pianoforti di eccellenza. Anche

il cuore e la mente di tutti gli artigiani che vi lavorano.

durante il caos pre e post-bellico, il desiderio di Koichi di “creare
i migliori pianoforti al mondo” rimase invariato. L’artigianalità di
Kawai passò tra generazioni di ingegneri, con l’apporto di continue

EX: la costruzione del sogno dell’artigiano

innovazioni per ottenere il pianoforte ideale.

Dopo un anno che la fabbrica di Ryuyo è diventata operativa, è
stato costruito il pianoforte a coda da concerto EX – la realizzazione

L’utopia nella creazione del pianoforte a
coda: “Il Laboratorio nella foresta”

del sogno dell’artigiano. Già al suo debutto nel 1985 al concorso
internazionale pianistico Chopin, l’EX ha ricevuto alti apprezzamenti
dai pianisti di tutto il mondo per la profondità del suo suono e la

Ereditando il sogno di Koichi Kawai, il secondo presidente dell’azienda,

potenza espressiva, ed è stato selezionato quale pianoforte ufficiale in

Shigeru Kawai, investì fortemente nell’espansione, e nel 1980 aprì la

un considerevole numero di concorsi pianistici internazionali famosi.

fabbrica di pianoforti a coda di Ryuyo – l’impianto per la produzione di

Alla 14ma edizione, nel 2000, la pianista argentina Ingrid Fliter ha

pianoforti a coda più grande al mondo. Con oltre 15.000 nuovi alberi

scelto l’EX per tutto il concorso ottenendo il secondo premio per

piantati intorno alla fabbrica, Ryuyo è stata denominata “il laboratorio

la sua splendida esecuzione. In molti dei più prestigiosi concorsi

nella foresta” e ha mantenuto inalterato lo spirito sul quale fu fondata

internazionali al mondo, le splendide esecuzioni di grandi pianisti con

Kawai “creare un pianoforte alla volta”

EX hanno ottenuto grande ammirazione e applausi.

La musicalità dell’EX in tutti
i pianoforti a coda Kawai
Seguendo la filosofia dell’EX, Kawai ha continuato ad applicare
conoscenza ed esperienza per migliorare la qualità di tutti i pianoforti
a coda Kawai. Questo è avvenuto con RX-A, lanciato nel 1983, che
ha ereditato l’ideologia applicata all’EX per l’alta qualità dei materiali
e il suono superiore, e ha ulteriormente ampliato la reputazione di
eccellenza Kawai. Nell’autunno del 1999, è stata inaugurata la lussuosa
serie di pianoforti a coda Shigeru Kawai, che condivide molto delle rare,
uniche caratteristiche dell’EX. La serie Shigeru Kawai ha conglobato
i progressi ottenuti nella creazione del pianoforte durante il mezzo
secolo di leadership di Shigeru, compresa l’innovativa meccanica Ultra
Responsive della Kawai e l’attenta combinazione dei migliori materiali
e competenze. Dal momento della sua realizzazione, la serie Shigeru
Kawai ha ottenuto reazioni altamente positive da molti pianisti e critici
musicali. La prestigiosa serie Shigeru Kawai si è imposta tra i migliori
pianoforti al mondo.

La serie Shigeru riprogettata:
per commemorare 90 anni di progressi

Perseguimento di nuove sfide:
il gene dell’innovazione

Nel 2012, la serie Shigeru Kawai, ha subito la prima “variazione

Costruire i migliori pianoforti è una ricerca senza fine, sempre per

totale” dal suo inizio. Per la nuova serie si è adottata la coraggiosa

raggiungere i livelli più alti senza mai esserne soddisfatti. Non è

decisione di aumentare la lunghezza di ogni tasto, per ottenere

esagerato dire che “il gene dell’innovazione” è una delle proprietà

una maggiore potenza espressiva tipica dei pianoforti gran coda da

di fondo di un pianoforte Kawai. Ciò spiega perché Kawai si

concerto, offrendo un’ulteriore sorgente di ispirazione per i pianisti.

impegna infaticabilmente per ottenere i più elevati livelli di standard,

90 anni di progressi si sono radicati nella storia dell’azienda, sin dalla

con i suoi artigiani e tecnici altamente qualificati che studiano e

sua fondazione. I sogni dei nostri antenati si sono realizzati in tanti

interagiscono quotidianamente.

splendidi suoni. La passione dell’artigianato applicata alla creazione
del pianoforte, unitamente alla insaziabile ricerca di sviluppo

Questo è il lignaggio dei pianoforti a coda Kawai. Indiscutibilmente,

tecnologico continua ad essere tramandata. Attraverso ulteriori

una storia di sfide che hanno contribuito alla conduzione dell’azienda

miglioramenti apportati, la sensazionale meccanica Ultra Responsive

e dato una spinta per lo sviluppo futuro.

si è evoluta in Millennium III.

Storia del pianoforte a coda Kawai
1927

1970
1928
No. 1

Pianoforte a coda No.1

1952

No. 800

1969

Koichi Kawai ha creato il primo pianoforte Kawai, il “Showa-gata” nel 1927. Da quel momento in poi sono stati prodotti centinaia di migliaia di
pianoforti Kawai per il godimento musicale degli amanti del pianoforte di tutto il mondo. Le datazioni sotto riportate indicano i traguardi più
significativi nella storia del pianoforte a coda Kawai.

1980

1990

2000

1970

KG series
Suono morbido e delicato come da tradizione Kawai

Pianoforte gran coda da
concerto No.1

2013~

1993
• 1999: meccanica Ultra Responsive

• 1988: leggio più solido

• 2004: meccanica Ultra Responsive II

• 1990: avorio sintetico per i tasti

1979

GS series

• 1991: ebano sintetico per i tasti

Un suono più brillante paragonato
a quello della serie KG

• 1992: realizzazione del pianoforte con silenziatore

1985

1993

CA series (Japan only)

Un suono, ricco, brillante, tridimensionale

• 1969: barra della meccanica in alluminio

1991

• 1971: meccanica ABS

1995

NX series (Japan only)

• 1980: telaio prodotto con processo Vacuum

Serie di pianoforti superiori che avrebbero
costituito più tardi le basi dell’EX

• 1974: spallette della meccanica in alluminio presso fuso

1995

• 1984: meccanica Herz

2012

RX series

2013

GX series

Lo stesso concetto del NX, con maggior
attenzione ai suoni dolci, con medi chiari
Nuova generazione basata
sul design del RX-A

1988

1990

R-1

1983

1999

AF-10

1990

2011

SK series

Modello commemorativo,
con l’obiettivo di condensare il
concetto del RX-A

2012

New SK series

Serie di pianoforti lussuosa, con lo
uso degli stessi materiali e tradizione
di qualità dell’EX

2001

RX-A

SK-EX

Nuova generazione dedicata al luogo di nascita di Chopin

Un pianoforte gran coda da concerto concepito per i concorsi
pianistici e avente l’EX come base

1981

2012

EX

EX-L

Sviluppato per essere il miglior gran coda da concerto nel mondo

1927

fondazione di Kawai Musical Instrument Institute.

1971

sviluppo del pianoforte a coda trasparente

1980

apertura della fabbrica di pianoforti a coda di Ryuyo

1928

lancio del pianoforte a coda No.1 (“Flatbed No.1”)

1979

realizzazione del GS-30

1981

1934

modello commemorativo della nascita dell’Imperatore
Akihito

lancio dell’EX, uno dei migliori pianoforti gran coda da
concerto al mondo

1984

la produzione totale raggiunge 1,5 milioni

produzione pianoforte per l’Expo di Parigi del 1940

1985

l’EX viene scelto quale pianoforte ufficiale all’11°
concorso pianistico internazionale Chopin.

1939
1952

lancio del pianoforte a coda No.800 (primo pianoforte
gran coda da concerto Kawai)

1986

l’EX viene scelto quale pianoforte ufficiale ai concorsi
pianistici internazionali Rubinstein e del Giappone

1990

1993

la produzione totale raggiunge i 2 milioni, viene
lanciato il modello commemorative AF-10. I finalisti
che hanno scelto l’EX al 12° concorso internazionale
pianistico Chopin si sono classificati 4° e 5°

2000

Ingrid Fliter ha vinto il secondo premio al 14° concorso
internazionale pianistico Chopin suonando l’EX

2001

Viene presentato il pianoforte gran coda da concerto
SK-EX che diventa il modello di punta della Kawai

I pianisti che hanno scelto EX sono risultati vincitori in
tutti I concorsi a cui hanno partecipato

2003

75 anni di produzione di pianoforti a coda

2004

Viene lanciata la serie aggiornata dei pianoforti a coda RX-G

2006

Viene aperto il negozio Kawai di punta nella prestigiosa
zona di Omotesando a Tokyo

1994

Nikolai Lugansky vinse la medaglia d’argento al
10° concorso internazionale pianistico Tchaikovsky
suonando l’EX. Viktor Lyadov vinse, sempre con l’EX, al
2° concorso internazionale pianistico di Hamamatsu

2007

Anniversario per gli 80 anni della fondazione della Kawai

1995

lancio della nuova generazione di pianoforti a coda
serie RX

2009

10° anniversario della serie di pianoforti a coda Shigeru
Kawai.

1997

Ryuyo divenne la prima fabbrica di pianoforti al mondo
a ricevere la certificazione ISO14001

2012

Totale cambiamento della serie di pianoforti Shigeru
Kawai, introduzione di tasti più lunghi.

1999

lancio della lussuosa serie di pianoforti a coda Shigeru
Kawai
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