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FAZIOLI e la sua sfida: proiettare il pianoforte al 
futuro, senza mai tradirne la storia. 

 

Ogni pianoforte FAZIOLI nasce grazie alla visione del fondatore Paolo Fazioli, la cui 

filosofia, dal 1981 ad oggi, viene coerentemente applicata in ogni fase del quotidiano 

lavoro del suo staff tecnico, composto da maestranze competenti e appassionate. 

Quarant’anni di storia hanno permesso di cogliere tutto il meglio della tradizione e 

dell’esperienza costruttiva e artistico-musicale maturata fra l’800 e il ‘900, di svilupparla 

criticamente alla luce dell’evoluzione del gusto degli esecutori e del pubblico, 

contribuendo con soluzioni innovative al miglioramento dello strumento. 

La gamma dei pianoforti a coda Fazioli presenta tutte le caratteristiche universalmente 

riconosciute come le più avanzate e adeguate ai fini della produzione di un pianoforte 

contemporaneo da concerto: suono potente, ma espressivo, equilibrato e duttile al tocco 

del pianista. 

Per questo grandi artisti, prestigiosi teatri, sale da concerto e studi di registrazione, 

nonché le più autorevoli scuole di alto perfezionamento musicale in tutto il mondo, 

richiedono i pianoforti FAZIOLI.  

Inoltre, per incontrare la richiesta di coloro che desiderano dotarsi di uno strumento del 

tutto unico e personalizzato nelle finiture è nata la linea Art Case & Home Design 

Collection: grazie all’uso combinato di sapienti lavorazioni tradizionali e tecniche 
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d’avanguardia, FAZIOLI è in grado di applicare qualsiasi variante all’estetica del pianoforte 

su scelta o progetto originale del committente.  

Le richieste possono riguardare la forma, le superfici o la decorazione. L’esecuzione di 

diverse forme esterne e delle finiture speciali non compromette in alcun modo la 

costruzione della parte acustica. Interventi sulla forma esterna dello strumento, comprese 

gambe, pedaliera, leggio, possono richiamarsi a stili diversi: classici, tradizionali, moderni 

e d’avanguardia.  

 
 

In luogo della tradizionale laccatura in poliestere nero o satinato, è possibile usare 

qualsiasi altro colore oppure rivestire le superfici con essenze di numerose varietà, fino 

alle più preziose radiche, talune molto esclusive e rare. Le superfici possono essere 

verniciate con poliestere trasparente lucido o satinato, o con altre vernici trasparenti che 

lasciano intravedere la porosità del legno, o ancora utilizzando antichi sistemi 

squisitamente manuali “a tampone”. 

Caratteristica ricorrente nei pianoforti “Art Case” sono gli intarsi: può trattarsi di varie 

essenze di legno, ma anche di madreperla, pietre dure ed inserti metallici fino ad elementi 

precedentemente scolpiti e riportati sulle superfici.  

Tra gli strumenti di design più ‘leggendari’ prodotti dal celebre marchio autenticamente 

made in Italy, si ricorda il modello M Liminal, avveniristico pianoforte che si distingue per 

forme asimmetriche e insolite, abbinamenti cromatici e uso di materiali inediti. Ma non è 

rimasto l’unico esemplare a testimoniare lo slancio all’innovazione e la spinta tecnologica 

dell’azienda FAZIOLI: creazioni come i modelli Telus, Mirror, Kengo Kuma e Butterfly, nati 
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dalla collaborazione con prestigiosi studi di architettura, restituiscono tutta l’abilità tecnica 

del costruttore e la capacità di rispondere con l’innovazione agli stimoli provenienti dal 

mondo del design.  

Oltre a fare della forte specializzazione e della costante ricerca scientifica il proprio 

vessillo FAZIOLI possiede un’anima green: 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. 

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. 


