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FAZIOLI declina il pianoforte al 
futuro.  
Le sinuose e innovative forme del modello M Liminal 
rivoluzionano il design della musica.  
 
 

 
FAZIOLI è nata da una sfida: dimostrare che il pianoforte 
non è uno strumento ancorato in modo passivo e 
indissolubile alla tradizione. 
Si è partiti dal presupposto che anche il pianoforte, 
come ogni altra opera dell’ingegno umano, possa e 
debba essere soggetto a sviluppo tecnico scientifico, 
senza che ciò costituisca un tradimento verso quel 
glorioso passato che ne ha scritto la storia. 
 
Proprio alla leggendaria fabbrica di pianoforti fondata a Sacile 
più di 40 anni fa ha visto la luce M Liminal – questo è il nome 
dell’avveniristico strumento autenticamente made in Italy – che 
traduce l’intraprendenza, lo sguardo al futuro, l’ingegno e il 
continuo slancio all’innovazione dell’azienda FAZIOLI. La forma 
del fianco di M Liminal suggerisce il profilo di un’onda, ma anche 
quello di un’imbarcazione. Gli abbinamenti cromatici, i riflessi 
sulle superfici e l’uso di materiali inediti ricordano lo specchio 
abbacinante delle acque illuminate dal sole. Per le sfide che la 
sua ergonomia sottende, questo esclusivo strumento 
rappresenta la spinta tecnologica di FAZIOLI che, pur 
occupandosi di un oggetto che tuttora, per sua stessa natura, è 
ancorato alla tradizione, fa della forte specializzazione e della 
costante ricerca scientifica il proprio vessillo. Le forme 
asimmetriche di M Liminal danno vita a soluzioni del tutto 
inedite, dimostrando l’abilità tecnica del costruttore e la capacità 
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di rispondere con l’innovazione agli stimoli provenienti dal 
mondo del design.  
Tra le creazioni di maggior successo nella collezione di 
pianoforti speciali Fazioli, M Liminal è testimone anche 
dell’anima green di FAZIOLI: già dal 2011, grazie all'impianto 
fotovoltaico che ricopre lo stabilimento produttivo, si ricava dal 
sole quasi la metà del fabbisogno energetico della fabbrica, 
portando al risparmio di più di una tonnellata di emissioni di 
anidride carbonica per ogni pianoforte prodotto. I legni 
impiegati per la realizzazione degli strumenti provengono 
esclusivamente da fornitori certificati che garantiscono di 
seguire comportamenti etici nella gestione delle foreste. 
L'azienda dispone della certificazione internazionale di qualità 
ISO-9001. 
 
Sin dalla sua fondazione, FAZIOLI ha portato avanti con coerenza 
una propria filosofia che prevede come primo imprescindibile 
punto di produrre esclusivamente pianoforti a coda e da 
concerto, destinati al mercato professionale. Viene escluso ogni 
processo imitativo, inseguendo invece l’idea di un suono 
FAZIOLI, ispirato al “bel canto” italiano. Ogni strumento è 
realizzato individualmente – quindi ogni pianoforte FAZIOLI è 
unico - rifiutando le logiche del processo di tipo industriale. 
Utilizzando solo i migliori materiali e processi costruttivi 
all’avanguardia si porta avanti un’incessante opera di ricerca 
scientifica, attraverso un reparto interno di “Research & 
Development” e la collaborazione con istituti di ricerca 
universitari e privati esterni. Per incontrare la richiesta di chi 
desidera dotarsi uno strumento del tutto unico e personalizzato 
nelle finiture è nata la linea Art Case & Home Design 
Collection, di cui M Liminal è uno degli esemplari di maggiore 
successo. 
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A distanza di quasi quarant’anni, FAZIOLI dimostra di portare 
tuttora coerentemente avanti la sua missione, contribuendo ad 
apportare stimoli virtuosi all’intero settore della produzione di 
pianoforti acustici. 


