pianoforti verticali ed a coda

Il pianoforte: un’esperienza
musicale ineguagliabile
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Congratulazioni!
Un pianoforte Zimmermann, verticale
o a coda, “designed by C. Bechstein”
introdurrà voi, la vostra famiglia ed i
vostri bambini in un mondo meraviglioso, e diventerà un compagno di vita
irrinunciabile. Suonare il pianoforte
è un’attività che coinvolge la persona
nella sua interezza e modula spirito
ed anima ad una visione positiva della
vita.
Il pianoforte è fonte di motivazione e
positività, favorisce lo sviluppo di
competenze come la concentrazione,
la creatività e rafforza le doti innate di
osservazione e sensibilità: un effetto
secondario positivo sia per la scuola
che per il lavoro!
Suonare musica mette l’uomo in stretta
connessione con l’origine della sua esistenza: possiamo così creare un mondo
tutto nostro. L’energia inizia a fluire e
stiamo bene.
Il vostro nuovo pianoforte non sarà
sicuramente posizionato nel vostro
giardino di casa vostra, ma suonandolo

potrete come per magia immaginarvi
nel giardino dell’Eden.
Suonare è un’occasione di arricchimento a qualunque età: improvvisare,
provare suoni nuovi ed esprimere
sensazioni musicali è un’esperienza
meravigliosa. L’orgoglio per i risultati
ottenuti si unisce al piacere ed alla
gioia per la musica.
Suonare il pianoforte stimola i nostri
sensi e ci conduce nel meraviglioso
mondo della musica. Suonare il pianoforte non è un lusso, ma cibo per l’anima. La Zimmermann offre una gamma
di prodotti ideali a prezzi contenuti!
“Designed by C. Bechstein”: uno strumento progettato per un buon avviamento al pianoforte, il miglior strumento musicale per iniziare.
La gioia e l’entusiasmo iniziali perdurano nel tempo anche grazie ad un compagno musicale adeguato: uno strumento
che, al tempo stesso è un ottimo ed
affidabile amico, comprende e supporta
sin dall’inizio la gioia di suonare e rende l’esecuzione un’esperienza speciale.
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Zimmermann,
“designed by
C. Bechstein”:
la scelta ideale!
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La qualità gioca un ruolo importante
proprio all’inizio degli studi, ed è la
discriminante per il mantenimento
dell’interesse e della voglia di suonare
lo strumento. Affidatevi al produttore
più importante in Europa!
Sia per le prime lezioni di pianoforte
dei vostri figli, sia per il primo appartamento tutto vostro o anche per coronare un sogno durato anni, C. Bechstein
con la sua collezione di pianoforti verticali ed a coda marchiata Zimmermann
propone strumenti solidi ed affidabili
dal carattere sonoro considerevole, frutto della sapienza teutonica in ambito di
ingegneria ed arte nella costruzione di
pianoforti.
Ogni strumento marchiato Bechstein è
testimone di un’esperienza di oltre 160
anni di lavoro nella fabbrica di pianoforti C. Bechstein.
L’azienda è rinomata per la progettazione e la costruzione di pianoforti verticali
e a coda di qualsiasi livello, una garanzia di estrema qualità in ogni fascia di
mercato.
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“Designed by C. Bechstein”
Zimmermann, un marchio con una lunga tradizione! Una marchio famoso, famoso in tutto il mondo.
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Il pianoforte è storicamente parte della formazione della borghesia
colta e l’Europa in particolare la culla della musica per pianoforte.

Nel 1900 esistevano numerosi costruttori di pianoforti, ma solo pochi,
tra i quali Zimmermann, si sono affermati in tutto il mondo.

Il marchio Zimmermann fu fondato
nel 1884 dai fratelli Max e Richard
Zimmermann sotto il nome di Leipziger
Pianofortefabrik Gebrüder Zimmermann
nella cittadina di Mölkau nei pressi di
Lipsia. Già nel 1895 l’azienda impiegava 120 operai specializzati. Dopo solo
un ventennio, nel 1904, la produzione
Zimmermann si era già attestata al
secondo posto tra i produttori di pianoforti più importanti d’Europa, proprio

nel periodo di maggior splendore per
la costruzione di pianoforti, distinguendosi tra centinaia e migliaia di marchi.
Furono aperti quindi altri stabilimenti
produttivi: ad Eilenburg, Gotha e Seifhennersdorf, l’attuale sede della produzione C. Bechstein.
Durante e tra le due guerre mondiali
l’esportazione subì periodi di sofferenza e la capacità produttiva oscillò.

L’anno 1946 segnò la prosecuzione
della produzione Zimmermann sotto il
nome VEB Sächsische Pianofortefabrik
Seifhennersdorf. Con una produzione
che raggiungeva le 8.000 unità all’
anno, la Zimmermann tornò ad essere
uno dei maggiori produttori europei,
distribuita in 35 differenti paesi.
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Nel 1900, la manifattura per la
costruzione dei pianoforti coinvolgeva migliaia di lavoratori
specializzati.

La costruzione di pianoforti
era ed è tutt’oggi molto affascinante. Un mestiere svolto
con orgoglio.
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Ieri come oggi: il legno deve
essere lavorato da personale
qualificato. Si possono ottenere enormi soddisfazioni dalla
lavorazione di questa materia
prima naturale.

Nel 1992 C. Bechstein Berlin, il maggior
produttore di pianoforti a coda e verticali di alta gamma, acquisì il marchio
Zimmermann e trasformò lo stabilimento
sassone di Seifhennersdorf in una delle
migliori manifatture di pianoforti d’Europa. Zimmermann, all’epoca „made by
C. Bechstein, Germany“, divenne leader
del mercato dei pianoforti di fascia media.
La produzione presso lo stabilimento
tedesco proseguì fino al 2011.
In vista dei cambiamenti che sarebbero
intervenuti nel mercato, il marchio
Bechstein dovette subire una ristrutturazione con inevitabili ripercussioni
per gli stabilimenti produttivi. Oggi
Zimmermann è la prima fascia di prezzo nel mondo Bechstein. W.Hoffmann
“made by Bechstein Europe” rappresenta la linea successiva, seguita da
Bechstein che si colloca nel segmento
di mercato più alto, ed infine C. Bechstein,
“i capolavori”. Il reparto di ricerca e sviluppo Bechstein, tutto tedesco, progetta
ogni strumento del mondo Bechstein,
selezionando materiali e tecniche di
lavorazione, controllando ogni minimo
dettaglio e fasi di produzione. Zimmermann “designed by C. Bechstein” conserva i geni di unimportante costruttore Europeo.
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Il controllo qualità firmato Bechstein
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C. Bechstein, dal lontano 1853 produce
strumenti di eccellenza destinati a professionisti, ma ha sempre avuto a cuore
l’idea di renderli accessibili anche a
famiglie con budget limitati.
Con questo fine è stata creata la linea
Zimmermann, “designed by C. Bechstein”:
il pianoforte alla portata di tutti!
Strumenti a prezzi accessibili ma dalla
qualità eccellente, costruiti secondo il
know-how e la competenza Bechstein.
Strumenti che per qualità si collocano
ben al di sopra degli standard della
loro fascia di prezzo. Benvenuti nel
mondo Bechstein. Insomma, il Gruppo
Bechstein è in grado di offrire prestazioni di livello nelle diverse fasce di
mercato. Naturalmente vi sono delle
differenze sostanziali tra le marche e

fasce di prodotto che si possono comprendere attraverso una similitudine
con l’industria automobilistica: se
acquistiamo un’automobile economica
da un noto produttore, è perché ci affidiamo al suo know-how. Si presuppone
che acquistiamo un prodotto costruito
con componenti e tecniche adeguate al
livello del produttore, ma il cui prezzo
contenuto dipende principalmente da
una serie di partnership tra produttori
internazionali.
Tutti i modelli vengono sviluppati dallo
staff esperto della C. Bechstein tedesca.
Fa parte della filosofia C. Bechstein formare adeguatamente tutti i collaboratori dei partner ai quali affida il processo
produttivo.

Propri tecnici esperti intervengono in
loco attraverso un sistema di controllo
trasparente per verificare il rispetto
degli standard qualitativi stabiliti dalla
C. Bechstein per la linea Zimmermann.
Al fine di garantire l’alta qualità degli
strumenti Zimmermann, ogni fase del
processo produttivo viene monitorata
con controlli minuziosi. Il sigillo “designed by C. Bechstein” viene apposto
sul telaio solo dopo il superamento del
severissimo controllo qualità Bechstein
al quale viene sottoposto ogni strumento Zimmermann.
Zimmermann rappresenta la migliore e
più valida alternativa ad uno strumento
usato. Una qualità accessibile a tutti.
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La qualità Zimmermann osservata da vicino
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Caratteristiche di qualità:
Tutti i pianoforti a coda e verticali
della serie Zimmermann rispondono
ad elevati standard di qualità garantiti
costantemente dal reparto QualityManagement della Bechstein.
I pianoforti verticali ed a coda Zimmermann si distinguono per un suono
pieno, modulabile e fissano un nuovo
standard in questa fascia di prezzo,
superando qualsiasi confronto con
prodotti concorrenziali.
I pianoforti verticali ed a coda
Zimmermann rispondono agli
standard di qualità europei e
rappresentano la migliore scelta
per pianisti che cercano uno strumento “entry-level”.

Catene e ponticelli

– legno massello
– macchinari di precisione a controllo numerico

Tavola armonica

– r ealizzata in abete rosso con l’impiego di
macchinari a controllo numerico

Somiere

– multistrato di faggio e acero
– spessore minimo 32 mm

Telaio

– in ghisa
– lavorazione a controllo numerico

Cordiera

– Röslau, Germany

Telaio tastiera

– abete rosso / faggio
– stabilità ottimizza

Meccanica

– parti meccaniche realizzate con estrema precisione
– conforme agli standard europei

Martelliera

– feltro europeo con anima in legno massello

Pedaliera

– finemente regolabile

Assemblaggio

– effettuato in ambiente climatizzato
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Componenti di qualità
Lo sviluppo degli strumenti è affidato all’esclusivo reparto di ricerca
Bechstein. Zimmermann “designed
by C. Bechstein” conserva dunque i
geni del marchio top di gamma.
La cura e l’attenzione rivolta alla
progettazione dello strumento in
tutti i suoi particolari dimostrano
la qualità dei nostri prodotti. Infatti
anche componenti quali il telaio in
ghisa, le meccaniche e le corde vengono progettati e prodotti secondo
gli standard europei.
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La struttura è realizzata in legno massello mentre il telaio in ghisa assicura
la tensione delle corde. Vengono cosi
garantiti solidità, efficienza meccanica,
suono pieno e prolungato.

Meccanica di qualità, costruzione solida: le
meccaniche Zimmermann sono realizzate solo
con materiali naturali, non vengono impiegate
materie plastiche.

Le meccaniche Zimmermann sono realizzate
solo con materiali naturali, non vengono impiegate materie plastiche: le teste di martello
sono realizzate in feltro europeo con anima in
legno massello. Da sempre Bechstein costruisce strumenti pensati per garantire qualità e
funzionalità durevoli.

Pianoforte verticale HZ 120

Pianoforte verticale HZ 126
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Dimensioni

H 120 × L 150 × P 60 cm

Peso

255 kg

Il pianoforte verticale Zimmermann HZ 120 è uno strumento
solido. Le dimensioni medie consentono di collocarlo in qualunque
ambiente. Un stile classico che convince per il suo design pulito
ed essenziale. Il pianoforte verticale HZ 120 Zimmermann è ideale
per appassionati di musica così come per principianti.

Finiture

nero lucido

Dimensioni

H 126 × L 150 × P 62 cm

Peso

275 kg

150 cm

60 cm

Il pianoforte verticale Zimmermann HZ126 vanta un sofisticato
design, un suono pieno e corposo. Uno stile senza tempo sempre
attraente.
Questo pianoforte è in grado di soddisfare le aspettative dei musicisti più esigenti che desiderano maggiore potenza e qualità del
suono. Con questo strumento potrete prepararvi al meglio per la
vostra lezione di pianoforte!

150 cm

62 cm

HZ 126

nero lucido

126 cm

Finiture

120 cm

HZ 120
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Finiture

nero lucido

Dimensioni

160 × 150 cm

Peso

320 kg

Un bel vedere!

Il pianoforte a coda Zimmerman HZ160 è un compagno affidabile, dotato
delle più sofisticate caratteristiche presenti uno strumento di qualità: buona
meccanica, suono armonico e rotondo. Questo pianoforte a coda si distingue
inoltre per le sue dimensioni compatte che lo rendono idoneo per essere
collocato anche in ambienti di piccole dimensioni.

150 cm

HZ 160

Pianoforte a coda HZ 160 / HZ 175 / HZ 185

Finiture

nero lucido

Dimensioni

175 × 150 cm

Peso

340 kg

Il pianoforte a coda Zimmermann HZ 175 si distingue per volume e bilanciamento del suono. Questo pianoforte di medie dimensioni coniuga tutti i
vantaggi di uno strumento di qualità: la meccanica assicura un tocco preciso
e fluido. I materiali sono attentamente selezionati e la qualità della lavorazione
soddisfa le più alte aspettative.

150 cm

HZ 175

160 cm

Finiture

nero lucido

Dimensioni

185 × 153 cm

Peso

360 kg

153 cm

HZ 185

175 cm

185 cm

Il pianoforte a coda Zimmerman HZ 185 è un strumento ideale per tutti
coloro che desiderano una maggiore potenza e qualità del suono. Grazie ad
un’eccellente dinamica e volume sonoro, questo pianoforte è adatto a pianisti
esperti. Realizzato esclusivamente con materiali altamente selezionati e
lavorati con la massima cura. Il controllo qualità Bechstein garantisce un
prodotto eccellente in grado di soddisfare gli standard europei. Vi invitiamo
a provare i nostri strumenti!

19

Stampato da
© 2013 C. Bechstein Pianofortefabrik AG
Kantstrasse 17 · 10623 Berlino
Tel. +49 (0)30 22 60 55 959
sales@bechstein.com · www.bechstein.com
Coordinamento generale: Berenice Küpper
Immagini: Deniz Saylan, Bechstein archives
Progetto grafico: Christiane Prechtl

C. Bechstein si riserva il diritto di apportare
modifiche tecniche (mobile, dimensioni, parte
acustica, finiture) a tutti i modelli verticali ed
a coda.

