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pianoforti verticali ed a coda



Benvenuti alla Bechstein Europe – 
dove nascono i pianoforti  
W. Hoffmann!

alta qualità, e coniugando sapientemente 
i migliori materiali con una concezione del  
suono tipicamente europea: nascono così  
strumenti preziosi ed affidabili atti a sod- 
disfare le orecchie e le dita dei pianisti più  
esigenti. 

Vengono così realizzati strumenti idonei 
sia per principianti, sia per professionisti.

Bechstein Europe: un luogo di produzione  
unico, caratterizzato dall’amore per il 
dettaglio e dall’ingegneria tedesca. Solo 
con un tale approccio lavorativo si riesce 
a comprendere meglio il significato di 
cultura del suono, che per noi significa 
responsabilità verso piccoli e grandi  
musicisti che cercano in un buon piano-
forte il partner ideale con il quale fare 
della musica.

Costruire in Europa? Un vantaggio logi- 
stico! La produzione di pianoforti verticali 
e coda W. Hoffmann made by C. Bechstein,  
è affidata alla C. Bechstein Europe, dive-
nuta la principale produttrice europea di 
pianoforti.

Questa nuova realtà di proprietà della 
C. Bechstein ha sede in Hradec Králové, 
ex Königgrätz, nella Repubblica Ceca, 
una regione storicamente conosciuta per 
l’insediamento di fabbriche specializzate 
nella costruzione artigianale di strumen-
ti musicali. 

Una squadra di appassionati artigiani, in  
collaborazione con costruttori di piano- 
forti altamente specializzati, produce in 
questa nuova realtà i pianoforti verticali  
e a coda W. Hoffmann, seguendo criteri di  
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“Suonare il  
piano è il  
mio hobby  
preferito!“

infatti il timbro deve risultare armonico, 
ricco di sfumature e di colori, insomma 
europeo! E non duro, monotono, meccani-
co. Concedete uno strumento di qualità a 
voi stessi e a vostro figlio!

Gioia e spontaneità sono i elementi fonda-
mentali per un proficuo sodalizio con la 
musica. Non lo vorreste per vostro figlio o  
per voi stessi? Le prime impressioni relative  
al suono e al tocco sono fondamentali per 
instaurare un legame con lo strumento; 

La curiosità infantile rappresenta terreno  
fertile per invogliare a fare musica. Il piano- 
forte diviene rifugio per l’anima, luogo 
d’intimità che nessuno può contenderci. 
Prima si comincia meglio è, seppur lo 
studio della musica può essere intrapreso  
a qualsiasi età! 

In un mondo orientato sempre più verso 
il materialismo, riscopriamo un valore au- 
tentico e ricreativo! Dopo una stressante 
giornata a scuola o una faticosa giornata 
in ufficio, ritroviamo il giusto relax per 
rigenerarci! 

Nel fare musica e nell’improvvisare siamo  
liberi di aprirci alla novità e di sperimen-
tarla. Lasciamoci conquistare dal fascino 
del suono e liberiamo la mente. Persino dopo  
una fase di profondo malessere la musica 
ci ristora e ci aiuta ad affrontare le sfide 
quotidiane, con più leggerezza.
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permane a vita. La buona qualità del suono  
contribuisce a mantenere questo interesse 
sempre vivo.

Il divertimento nel suonare insieme è  
assicurato. Imparare a suonare il piano-
forte costituisce una gratificazione che 

“Splendido.
Lasciaci provare 
di nuovo!“

Saper suonare il piano è un’esperienza 
davvero favolosa. Quando si inizia a suo- 
nare una canzone di musica pop, gli amici  
si stringono subito intorno al pianoforte. 
Mentre, con un pezzo di Bach o di Beet-
hoven sorge persino una certa invidia. Che  
forte avere già un gran successo! 

Praticare musica offre tanti vantaggi: 
favorisce la capacità di concentrazione, 
migliora la coordinazione, e agevola inol-
tre la familiarizzazione con il computer; 
favorisce una maggiore capacità di resi-
stenza e di perseveranza, accrescendo le 
qualità logiche e la capacità di compren-
sione. Ci si può “sfogare“ e lasciar fluire 
ogni cosa dall’anima. 

Lo strumento principe! La maggior parte 
della musica è stata scritta per il piano-
forte. Si può tuttavia semplicemente im- 
provvisare. Tutto è possibile, provare per 
credere!
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Le sfide vanno  
affrontate di petto.
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La Repubblica Ceca: una nazione appas-
sionata di musica! Un Paese nel quale la  
musica la si vive sin dalla più tenera età; 
in questa terra sono nate le più grandi 
composizioni europee. Ad esempio le mu-
siche che Friedrich Smetana ha composto,  
quali La Moldava o La mia Patria, vanno 
dritte al cuore. Compositori di fama mon-
diale come Antonín Dvořák, Leoš Janáček, 
Bohuslav Martinů, solo per citarne alcuni, 
attinsero dalla loro patria le basi per questa  
straordinaria musica, la Repubblica Ceca, 
ispirati dal folclore, dai fiumi, dai paesag-
gi e dalle pittoresche città che raccontano 
storie piene di vita.

Visitare Radec Kràlovè è come vivere un  
viaggio nel tempo in un mondo inconta-
minato, dove la vita è ancora semplice, 
le tradizioni ben radicate e fare musica 
quotidianamente è cosa naturale. Il pre-
supposto fondamentale per la costruzione 
di pianoforti d’eccellenza è un’innata ed  
autentica sensibilità per la musica, e solo  

quando un costruttore di pianoforti appren- 
derà questo linguaggio, avrà finalmente 
percepito quale strategia adottare per la  
costruzione di un valido pianoforte. La qua- 
lità in ogni dettaglio ha senso solo per chi  
riesce ad afferrare appieno il concetto di  
suono nella sua globalità e di chi percepisce  
l’importanza del proprio lavoro. 

Noi lo chiamiamo Commitment e costitu-
isce il prezioso processo di creazione di 
un valore, quale presupposto primario 
per l’alta qualità.
 
Il team Bechstein-Europe di Hradec Králové  
sotto la direzione di un gruppo composto 
da specialisti cechi e tedeschi, costruisce 
pianoforti verticali e a coda con passione, 
consapevoli di creare un qualcosa di au-
tentico; sensazione che si percepisce non 
appena si prova uno dei nostri pianoforti, 
dal suono morbido, caldo e ricco di ar-
monici. Lasciatevi accarezzare da questo 
suono e vi sentirete toccati nel profondo.

La musicalità di questa nazione risuona nei pianoforti  
verticali e a coda W.Hoffmann.

Repubblica Ceca: musica  
fantastica dalla mia patria!

Hradec Králové (in tedesco: Königgrätz), 
già nel 1225 proclamata Königsstadt, è 
una città universitaria ceca, sull’Elba, 
nella Boemia nordorientale. Nel 1866 
ebbe luogo la battaglia di Königgrätz tra 

la Prussia e l’Austria. Molti edifici storici 
sono tesori architettonici in stile moderno 
e stile liberty. Un autentico “Salone della 
Repubblica Ceca”.
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Il marchio W.Hoffmann fu fondato a Berlino  
nel 1904 da Wilhelmine Sophia Friederike  
Hoffmann. Era l’epoca della rivoluzione  
industriale tedesca, l’apogeo della costru- 
zione dei pianoforti tedeschi, un momento  
glorioso in cui si annoveravano centinaia  
di fabbriche di pianoforti, poiché suonare  
era parte integrante della vita. Da allora,  
la produzione degli strumenti W. Hoffmann,  
di grande successo, non si è mai interrot-
ta in Europa. 

Dopo Berlino, nel 1950 la produzione fu  
trasferita nella Franconia centrale, dal 
momento che gli esperti nel settore erano 
sempre più rari nella Berlino divisa in due.  
Su una vasta area di 42.000 m2 a Langlau, 
una squadra di 160 specialisti costruì  
pianoforti verticali e a coda di classe medio- 
alta, con i migliori materiali e con un 
importante know-how tecnico-costruttivo. 

Il destino della W.Hoffmann, nonostante 
le turbolenze e le contrazioni del mercato 
restò tuttavia sotto una buona stella, in un  
contesto che vide scomparire o cedere molti  
marchi a ditte asiatiche. Nel 1991, infatti, 
ebbe luogo l’acquisizione degli stabilimenti  
della W.Hoffmann da parte di uno dei più  

importanti costruttori europei: la C. Bechstein  
di Berlino. Nel corso della concentrazione 
sulle nuove ubicazioni della manifattura 
Bechstein fuori Berlino, nel 1992 la pro-
duzione della W.Hoffmann fu trasferita a 
Seifhennersdorf in Sassonia. 

Il contesto concorrenziale sempre più in- 
tenso e competitivo, richiede adeguamenti  
continui e nuove strategie anche al Grup-
po Bechstein. Così, nel 2008 C. Bechstein, 
con sede a Seifhennersdorf, Germania, 
fondò a Hradec Králové, Repubblica Ceca,  
la C. Bechstein Europe, che rappresenta 
oggi l’affiliata del più importante costrut-
tore europeo di pianoforti. 

La W.Hoffmann a Hradec Králové ha, essa  
stessa, una lunga tradizione nella costruzio- 
ne di pianoforti e vanta un’equipe di spe- 
cialisti. Grazie alla direzione tedesca e  
all’esperta manifattura ceca è stato possibile  
formare un team esperto. Un considerevo-
le investimento in tecnologie e attrezzatu-
re, inoltre, ha permesso il potenziamento 
della produzione, attualmente dotata dei  
migliori macchinari. Lo stabilimento offre 
inoltre l’opportunità di visite a porte aperte!  
Potrete quindi farvi un’idea di persona. 

W.Hoffmann rientra tra i pochissimi marchi 
che vengono ancora oggi costruiti in Europa 
ed esportati in tutto il mondo. Il successo  
crescente spinge molti concorrenti a prende-
re W.Hoffmann come riferimento qualitativo.

Una storia di successo, con un glorioso passato  
ed un promettente futuro.

W.Hoffmann,  
una lunga tradizione
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Artigianato
europeo 
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Know-how di prim’ordine,  
artigianato d’eccellenza e  
uno spiccato senso per la  
cultura del suono.

C. Bechstein  
Europe

costruzione di pianoforti e la musica hanno en- 
trambe una lunga tradizione. Inoltre, molti compo- 
sitori famosi quali Antonín Dvořák, Leoš Janáček,  
Bohuslav Martinů e Bedřich (Friedrich) Smetana,  
provengono dalla Repubblica Ceca.

I pianoforti verticali e a coda W.Hoffmann 
vengono realizzati da una squadra compo-
sta da 160 specialisti, nella città di Hradec 
Králové, in Rep. Ceca. In tale contesto l’im-
presa ha la possibilità di crescere! Qui, la  

Un grande forza lavoro nel cuore della  
tradizione musicale europea! 160 speciali- 
sti contribuiscono con orgoglio alla crescita  
di una realtà in continua espansione. Sotto  
la direzione della società madre C. Bechstein,  
nascono le linee High-End, quali i capola- 
vori della C. Bechstein, e la linea Premium  
Bechstein; in Repubblica Ceca vengono  
invece realizzati pezzi di autentico valore,  
rappresentate dalle due linee di produzione  
W.Hoffmann Professional e Tradition 
nonché la linea Vision. Questa è la testi- 
monianza diretta dell’ascesa di un merca-
to di fascia media in continua evoluzione.

Un Know-how di prim’ordine!

La direzione ceco-tedesca dello stabilimento  
situato in Hradec Králové riceve l’appog-
gio del reparto Ricerca e Sviluppo della 
C. Bechstein, la quale si occupa di tutte 
le fasi inerenti alla produzione: dalla pro-
gettazione, fino alla scelta dei materiali 
e alla loro lavorazione. Negli ultimi anni, 
sono stati effettuati cospicui investimenti, 
che hanno permesso di ampliare la capa-
cità produttiva e di sviluppare maggiori 
capacità e competenze nella produzione.
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La tavola armonica rappresenta il cuore dello strumento. Un 
piccolo ritratto di un responsabile ci offre uno spaccato sulla 
cultura alla base del nostro lavoro.

Il creatore delle tavole armoniche 
dalle mani d’oro

Martin Fisar è un grande esperto di costru- 
zione di “casse armoniche“, parte nevral-
gica per il sistema acustico. Martin esegue  
lavorazioni sulle tavola armoniche dei verti- 
cali e dei coda. Il suo obiettivo è di ottenere  
una ottimale capacità di risonanza della cassa. 

La tavola armonica è il famoso cuore di uno  
strumento e dalla sua capacità di vibra- 
zione dipenderà in modo decisivo la qualità  
del timbro. 

Le catene della tavola armonica, ed il ponti- 
cello (quest’ultimo ha il compito di trasmet- 
tere le vibrazioni delle corde sulla cassa), 
vengono incollate da Martin Fisar sulla 
tavola armonica con estrema cura. Suc-
cessivamente, il suo compito sarà quello 
di incollare la tavola armonica all’interno 
della struttura del pianoforte. Le varie fa-
sce di legno di cui è composto il mobile, 
da un lato aiuteranno la stabilizzazione  
della tavola armonica, e dall’altro consenti- 
ranno al suono di penetrare trasversalmente  
all’interno delle fibre del legno della tavo-
la armonica. Dallo speciale posizionamen-
to e messa a punto delle catene derivano 
sostanzialmente le principali caratteristi-
che di vibrazione di una tavola. 

Tuttavia una meticolosa realizzazione a li- 
vello artigianale non è l’unico aspetto deter- 

minante. La cassa armonica, una volta re-
alizzata, viene successivamente controlla-
ta presso la Linea T e P della W.Hoffmann 
e monitorata durante la fase di curvatura, 
momento cruciale per quando la tavola 
verrà unita al telaio in ghisa. Questa fase 
richiede un attenta osservazione di tutti i 
valori di misura e necessita di un timing 
perfetto. Questa delicata operazione rappre- 
senta un esempio dell’eccellenza raggiun-
ta da C. Bechstein Europe.

“Sono davvero orgoglioso di lavorare per 
un’azienda rinomata a livello mondiale per  
la sua qualità e per la sua lunga tradizione.  
Il successo della C. Bechstein Europe come  
affiliata della C. Bechstein di Berlino è 
molto importante per me. É indice di conti- 
nuità. Il fatto che alla C. Bechstein Europe  
si dia valore all’impiego di materiali di alta  
qualità per garantire un risultato adeguato,  
riveste un’importanza rilevante. Cerco di 
dare il massimo per ottenere una qualità 
durevole nel tempo e non prendo mai in 
considerazione le mezze misure. Il mio 
hobby, che svolgo con vera passione è il  
Thai Box. Si tratta di uno sport senza 
compromessi in cui ognuno lotta per se 
stesso e fa tesoro di ogni piccolo errore. 
La Thai Box non allena solo il corpo ma 
educa innanzitutto lo spirito. Questa men-
talità la applico anche nel mio lavoro.“

scende mai a compromessi. La qualità degli 
strumenti W.Hoffmann si concretizza attraver-
so il massimo impegno dei suoi specialisti.

Lotta per ottenere la più alta qualità. Nel suo la-
voro il suo strumento prediletto è lo scalpello da 
legno. Un tipo in gamba Martin Fisar che non 
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Jiří Bečička prepara i telai in ghisa, pro- 
dotti con la tecnica della gettata di ghisa 
grigia. In primo luogo vengono posizionate  
le punte sul telaio, seguite poi dalle agraffe  
e successivamente vengono disposti i feltri.  
Jiří è responsabile della cosiddetta prova 
relativa al posizionamento del telaio sul-
la tavola armonica, mentre una pressione 
ottimale delle corde sul ponticello e sulla 
tavola armonica, garantirà una accurata 
trasmissione di energia al tocco. 

Jiří Bečička è uno specialista esperto nella  
combinare tutti i componenti fondamen-
tali: combina in modo armonico la tavola,  
il ponticello, il telaio in ghisa e l’incorda-
tura, consolidando la qualità del timbro. 
La delicatezza dei toni dei pianoforti 
W.Hoffmann si rivela con la durata del 
suono, con la sua portata e la sua poten-
za. “Quello che amo particolarmente in 
questo lavoro è di poter impiegare tutte 
le conoscenze che ho acquisito fin dalla 
prima giovinezza. Dal mio ingresso alla 
C. Bechstein Europe ho potuto accrescere  
profondamente le mie capacità artigianali,  
grazie a nuove nozioni e ad un ambiente 
di lavoro ottimale. Anche nel mio hobby 
la prestazione è importante; in estate vado  
in bicicletta o faccio gite in barca. In in-
verno pratico molto lo sci oppure occupo 
il mio tempo libero per effettuare lavori 
in casa.“

Il telaio in ghisa sopporta  
un’enorme tensione ed offre  
stabilità.

Un Pacemaker  
per il cuore di  
ferro

in cui è possibile visitare la fabbrica, potrete  
vederlo all’opera. Specializzazione e moti- 
vazione sono elementi preziosi per la crea-
zione di prodotti di alta qualità. 

Primeggiare è la sua specialità! Jiří Bečička 
attinge dallo sport nuova forza per il suo 
lavoro. Preparare telai di ghisa richiede 
grande precisione e responsabilità. Nei giorni  
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Marcel Novák, capo intonatore per piano- 
forti a coda e verticali ha un hobby: suonare  
il piano! La sua professione è la conti-
nuazione della sua passione privata. Che 
fortuna per lui e per l’azienda!

“Sono molto contento di collaborare nella 
produzione di pianoforti per un’azienda 
così rinomata. Adoro la speciale sfida di 
carpire da ogni strumento quale possa 
essere il volume del suono ottimale. 
Nell’intonare, si dona al pianoforte l’ani-
ma. Per svolgere tale operazione è quindi 
necessaria una corretta capacità di ricer-
care il suono, una consolidata capacità 
artigianale e capacità di valutazione.“

In sostanza si tratta di trasferire le tensioni  
presenti all’interno dei feltri dei martelli 
attraverso speciali metodi di lavorazione, 
in modo da trarne un’elasticità ideale. Il 
livello di dinamicità del suono ottenuto, 
dipende dalla capacità dell’intonatore di 
interagire con il feltro dei martelli. La 
pazienza e un forte amore per il dettaglio 
sono elementi fondamentali per questa 
operazione. 

Ogni strumento della C. Bechstein Europe 
percorre vari livelli di controllo: prima 
dell’intonazione, ad intonazione finita e 

nel collaudo finale. Per ottenere un’armo- 
niosità assoluta del suono ed una perfe-
zione nell’intonazione finale, ai feltri dei 
martelli viene dato, tra i vari processi lavo- 
rativi, il tempo di stabilizzarsi. Il tempo 
quale fattore di qualità!
 

“Per me è importante che i clienti, sin dal  
primo momento in cui suonano lo strumen- 
to, si accorgano di come questo sia veramen- 
te: qualitativamente alto! Nel costruirli ci  
mettiamo il cuore. 

Uno dei miei attrezzi è l’intonatore. Ogni 
singola testa del martello riceve la mia 
personale attenzione fin quando il suono  
generato non vada bene, il colore sia quello  
giusto e il quadro armonico sia corretto. 

Non lascio mai andar via strumenti, prima  
che questi non mi abbiano cantato con voce  
purissima, un melodico addio. Il compenso  
più grande del mio lavoro consiste nel bel  
suono. La musica è una parte della mia vita.  
Sin dall’infanzia suono la chitarra e nel 
corso del tempo mi sono innamorato del 
suono del pianoforte. Per questo, oggi, il 
pianoforte è il mio hobby”. 

Il lavoro di Marcel Nováks è di stampo pura- 
mente artigianale, richiede molto tempo 

ed è necessario per ogni strumento. Trasmet- 
tere questa conoscenza è molto importante  
per garantire una qualità costante nel tem- 
po. Infatti, Novák è anche responsabile della  
formazione degli intonatori, mentre ogni 
strumento viene accompagnato da varie 
fasi di intonazione sin dai primi momenti 
del processo produttivo. E’anche grazie a 
lui se ogni strumento raggiunga i suo op-
timum. Nel collaudo finale, inoltre, ogni 
pianoforte viene sottoposto ad un severo 
test, svolto da Marcel stesso. 

La sede di lavorazione della C. Bechstein 
Europe a Hradec Králové offre vantaggi 
straordinari: una corretta amministrazio-
ne è riuscita a combinare sapientemente 
esperti responsabili della produzione 
tedesca della C. Bechstein con le più alte 
maestranze presenti in Repubblica Ceca.
 
Hradec Králové è facilmente raggiungibi-
le dalla filiale tedesca della C. Bechstein, 
in Sassonia. La fabbrica Ceca dispone delle  
più moderne macchine CNC per eseguire 
precise lavorazioni di base. In questo modo  
si ottiene un’alta qualità durevole nel 
tempo ed una caratteristica timbrica uni-
ca, ottenuta seguendo una vera e propria 
lavorazione individuale. 

Un bel suono nasce solo dall’interazione di molti fattori.  
Un “maestro di canto“ della Bechstein Europe ci trasmette la sua passione.

Un suono persuasivo

Marcel Novák è un maestro nell’intonazione  
dei pianoforti. E’attraverso una scrupolosa 
preparazione delle martelliere che si ottiene 
il timbro ottimale. Il suo scopo è quello di otte- 
nere una voce bella, forte e bilanciata. Quello  
che lui stesso definisce un lavoro meraviglioso.
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Un pilota revisiona il suo aereo senza scendere a  
compromessi. Così, nella produzione di W.Hoffmann,  
pazienza, precisione e accuratezza sono le virtù 
principali. Peter Kostal vuole assicurarsi che solo la  
qualità più assoluta lasci lo stabilimento. I piano-
forti a coda sono la sua passione!

forti di successo. La salute e la soddisfazione  
della mia famiglia mi stanno a cuore tanto  
quanto il mio lavoro che mi riempie e mi 
rende felice. 

I miei punti di forza sono la pazienza, la 
precisione e la meticolosità. Qualità che 
metto sempre in gioco nel mio lavoro. Il 
mio hobby è quello di costruire piccoli 
aerei ultraleggeri. Li costruisco da zero e 
li completo con responsabilità, pazienza 
e precisione. Volare con loro mi appaga e 
mi da un grande senso di gioia. Quando 
sono state scattate queste foto, ho passato 
il comando al fotografo”, dice Peter Kostal 
con un sogghigno. Il nostro fotografo pre-
ferito Deniz Saylan è anche lui un pilota 
acrobata. Ha provato una gioia enorme per  
la fiducia riposta in lui, dal momento che 
non lo conoscevo, e si è goduto un bel giro  
sul campo d’aviazione. Una grande squa-
dra, i ragazzi e le ragazze della Bechstein 
Europe!

Peter Kostal è uno specialista nella costru- 
zione di pianoforti. Il suo compito è quel-
lo di eseguire un accurato controllo tecni-
co e di effettuare il collaudo dei pianoforti 
a coda prima del loro test finale. Nel fare  
questo nulla viene lasciato al caso, preten- 
dendo che solo una volta raggiunta la per- 
fezione, allora questi avranno la possibilità  
di lasciare la fabbrica. Konstal ne control-
la le superfici, le parti del telaio e ritocca 
le regolazioni meccaniche: viene curato 
ogni minimo dettaglio per preparare il piano- 
forte al prova, la quale verrà eseguita nuova- 
mente una volta finito lo strumento. Per la  
C. Bechstein Europe un uomo come Peter 
Kostal, vale tanto oro quanto il suo peso. 

Scrupoloso ed esigente verso un lavoro 
di grande responsabilità, il suo hobby è 
quello di costruire aerei! “Sono orgoglioso 
di poter lavorare per un marca famosa in 
tutto il mondo. Non è una cosa scontata 
costruire artigianalmente, in Europa, piano- 

Il pianoforte a coda. Sottoposto ad un severo collaudo

Il pianista
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La Linea  
Professional

La Linea 
Vision

La Linea  
Tradition

L’alta scuola per chi è esigente.
Strumenti realizzati in maniera 
individuale ed artigianale, e  
tuttavia poco costosi.

Una buona fascia media. Accessi-
bile e fabbricata artigianalmente 
e in modo tradizionale. 

Il biglietto di ingresso nel 
mondo W.Hoffmann, sedu-
cente e conveniente.

I pianoforti verticali e coda W. Hoffmann sono disponibili nelle Linee Professional, Tradition e Vision.  
Di seguito troverete il loro profilo. Qualità, ottimo standard, prestazioni uniche a tutti i livelli.

Le tre Linee

I pianoforti ci parlano sul piano emozio-
nale. Il suono, il tatto e la proiezione 
del suono sono influenzate dallo spazio 
intorno, mescolandosi tra loro. Una com-
missione di esperti, nella selezione dei 
pianoforti a coda, confronta gli strumenti 
per ore. La costruzione dei pianoforti, è 
un’operazione molto complessa e per questo  
non facilmente spiegabile in poche parole. 

Questo principio vale per molti prodotti.  
Spesso sappiamo poco dei materiali e della  
lavorazione. Ma vale sempre la regola se-
condo la quale, migliori sono i materiali, 
più complessa è la lavorazione e più raffi- 
nato sarà il risultato.

Per il pianoforte, quanto più bilanciato e 
differenziato sarà il suono, e quanto più 

elegante e ben curata sarà la costruzione, 
tanto più convincente sarà l’impressione 
generale. Quanto più saranno preziosi i 
materiali, sapiente la lavorazione, tanto 
più alta sarà la qualità. 

La C. Bechstein dispone di uno straordinario  
reparto di Ricerca e Sviluppo con le più  
alte maestranze, che sviluppano i progetti  
di tutte le Linee; maggiore sarà la quantità  
di manodopera artigianale, più pregiato  
e di valore sarà il prodotto. Ad esempio i 
capolavori eseguiti della C. Bechstein ven-
gono preceduti da anni di lavorazione ed 
addirittura ogni singola fase di lavoro può 
durare interi mesi. Ma il risultato sarà la 
realizzazione di strumenti infinitamente 
raffinati. 

Tutte le Linee della W.Hoffmann, Professio- 
nal e Tradition, ricevono una completa pro- 
cedura di lavorazione artigianale, eseguita  
direttamente nello stabilimento europeo; 
mentre la Linea Vision viene ultimata con  
un sistema costruttivo che utilizza compo- 
nenti in grado di adattarsi alle diverse 
aree climatiche del mondo. La Linea Pro-
fessional offre invece vantaggi aggiuntivi, 
per soddisfare le esigenze dei professio-
nisti.
 
W.Hoffmann è riuscita così a realizzare  
un ottimo prodotto accessibile alle famiglie,  
concepito e realizzato nel cuore dell’Euro-
pa, quindi in controtendenza rispetto alla 
concorrenza. Venite a trovarci per vedere 
come nasce un pianoforte! 
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La Linea
Professional

W.Hoffmann Professional convince grazie alle sue ottime prestazioni, caratterizzate da  
un suono lungo ed armonico. Una qualità straordinaria per un mercato di fascia e prezzo  
medi. Pregiati materiali lavorati artigianalmente. Qualità del suono di alto livello. L’al-
ternativa accessibile al segmento Premium della Bechstein.

–  progettazione e realizzazione accurata 
degli elementi acustici

–  nei pianoforti dotati di agraffe 
-  Telaio in ghisa realizzato con la più 

alta cura progettuale e con meticolosa 
attenzione ai dettagli; prodotta con 
forme di resina di furano con procedi-
mento a gettata di ghisa grigia

–  cromature delle cerniere e dei pedali, 
finitura del telaio realizzati in color 
argento 

–  tavola armonica più ampia 

–  per i verticali: crociera rinforzata per 
garantire una stabilità ottimale del suo-
no, realizzata in multiplex di faggio

–  nel pianoforte a coda: ponticello con 
dispersione di energia ridotta al minimo

–  alto standard utilizzato per la regolazio-
ne meccanica

–  intonazione linea “Professional“, effet-
tuata da tecnici da concerto

–  meccanica e tastiera professionale di 
realizzazione C. Bechstein keyboard  
and action engineering and geometry. 
Rivestimento antisdrucciolo dei tasti

–  anima del martello in mogano, code 
martelli verniciate lucide, qualità del 
feltro della migliore qualità, rapporto 
ottimale peso/massa per garantire una 
grande sonorità.

–  verticali: coperchio con apertura late-
rale, doppia posizione di apertura, 
utilizzabile ad esempio per musica da 
camera 

–  pianoforti a coda: apertura del coper-
chio regolabile 

–  pianoforte a coda: inclinatura regolabile 
professionale del leggio

Caratteristiche di qualità della 
Linea Professional
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Modello Nero lucido, con cromature 

Misure H 120 × L 150 × P 61 cm

Peso 245 kg

Modello Nero lucido, con cromature

Misure H 126 × L 150 × P 63 cm

Peso 252 kg

Siate esigenti! Concedetevi un verticale professionale, grazie ad tavola 
armonica speciale e all’impiego di una martelliera di ottima qualità. Il 
mobile è inoltre realizzato con componenti in abete rosso massello.

Rivolto ad una utenza professionale, questo pianoforte seduce anche 
per un rapporto qualità/prezzo a nostro avviso imbattibile per essere  

“made in Europe”. Realizzato con materiale ricercato, una manifattura 
artigianale e una progettazione accurata, offre un suono armonico unico,  
oltre ad un tocco raffinato.

 63 cm150 cm

12
6 
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optionaloptional61 cm150 cm

12
0 

cm

Sistema Vario Sistema Vario

2928



WH 162 P / WH 188 P / WH 206 P

W
.H

off
m

an
n 

16
2 

P
W

.H
off

m
an

n 
18

8 
P

W
.H

off
m

an
n 

20
6 

P

Modello Nero lucido, con cromature 

Misure 162 × 151 cm

Peso 292 kg

Modello Nero lucido, con cromature 

Misure 188 × 153 cm

Peso 312 kg

Modello Nero lucido, con cromature 

Misure 206 × 154 cm

Peso 379 kg

optional162 cm
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Un pianoforte a coda da concertista in formato compatto. Dotato di una meccanica 
duttile controllabile, grazie ad un know how derivato direttamente dalla Bechstein.  
Ogni componente di questo strumento viene prodotto e lavorato secondo gli standard  
professionali, mentre il suo melodico suono vi spingerà a suonare e ad esercitarvi. 
Godetevi la Qualità!

Straordinario! Un concentrato di bellezza col quale ci si può divertire, senza limiti.  
Anche in questo modello si può percepisce e si sentire la grande tradizione Bechstein.  
L’importante cura nella preparazione della tavola armonica Bechstein offre a un 
suono straordinario.

Avrete la sensazione di essere in una sala da concerto! Le vostre esigenze professio- 
nali verranno soddisfatte in pieno. Un pianoforte a coda con una personalità incon- 
fondibile, ed una gran riserva di potenziale per grandi interpretazioni. Pronti ad 
andare in scena? Sarà il vostro partner ideale.

WH 162 P / WH 188 P / WH 206 P

Sistema Vario

Sistema Vario

Sistema Vario
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La Linea
Tradition

Un ottimo strumento di classe media! La qualità a 
un prezzo davvero contenuto! Nel settore dell’auto-
mobile la VW Passat potrebbe rappresentare un buono  
standard di paragone. 160 specialisti costruiscono 
gli strumenti di qualità della Linea “Tradition“ se- 
condo i criteri della costruzione tradizionale tedesca  
di pianoforti; il pianoforte è dotato di un grande range  
acustico ed un suono magnificamente vivace, men-
tre la meccanica vi offrirà innumerevoli possibilità 
d’interpretazione. I pianoforti Bechstein Europe sono  
opere d’arte da “suonare”. Nella scelta di un piano-
forte è importante non scendere a compromessi ri- 
guardo il suono la qualità. 

L’intero processo produttivo fino all’intonazione effet- 
tuata manualmente delle teste dei martelli è affidat- 
o al gruppo dei nostri esperti costruttori di piano-
forti ed è proprio nel tono che si esplica la filosofia 
del pianoforte europeo con produzione individuale 
ed artigianale. Con uno strumento equilibrato anche  
lunghe fasi di studio diventeranno puro piacere.

Crociera legno di conifere medio duro; travi robuste e 
stabili

Tavola armonica  
e catene 

di alta qualità, lavorate artigianalmente con 
abete rosso delle Alpi europee

Ponticelli faggio europeo 

Anima multiplex di faggio

Telaio in ghisa realizzato con tecnologia a gettata di ghisa 
grigia; plasmato nella sabbia dura

Corde di acciaio e 
rivestimento in rame 

99% di purezza, made in Germany

Mobile legno massiccio di abete rosso, telaio in MDF

Agraffe per garantire un suono più pulito 

Meccanica e tastiera secondo gli standard della C. Bechstein

Martelliere fornitori tedeschi, selezionate individualmente, 
intonate a mano

Caratteristiche qualitative della Linea Tradition
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Modello Nero, bianco: solo lucido. Noce, mogano: lucidato e satinato 

Misure H 122 × L 147 × P 61 cm

Peso 227 kg

Modello Nero, bianco: solo lucido. Noce, mogano: lucidato e satinato 

Misure H 128 × L 147 × P 62,5 cm

Peso 236 kg

optional61 cm147 cm
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optional

Un verticale per palati fini: sonoro, armonioso in tutti i registri, grade- 
vole da suonare, adatto per tutti i livelli. L’accurata lavorazione lo rende  
per generazioni un compagno fedele. Prodotto artigianalmente, utilizza  
il prezioso sistema con agraffe ed è dotato di una crociera stabile. Mecca- 
nica precisa ed affidabile. Nella figura dotato di cromature (Opzionale).

Da questo pregiato mobile esce un timbro pieno, forte e romantico, mentre  
la sua meccanica è realizzata per garantire un tocco pulito ed offrire 
allo stesso un’ottima modulabilità. Sono utilizzate agraffe per assicu-
rare un suono pulito, mentre una solida crociera garantisce grande 
stabilità. La lavorazione è effettuata artigianalmente mentre viene 
utilizzato abete rosso per la tavola armonica e per le fasce. 

Sistema Vario Sistema Vario
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Modello Nero, bianco, mogano e noce lucido

Misure 161 × 151 cm

Peso 292 kg

Modello Nero, bianco, mogano e noce lucido

Misure 177 × 152 cm

Peso 310 kg

Modello Nero, bianco, mogano e noce lucido

Misure 186 × 153 cm

Peso 312 kg

optional161 cm
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Un pianoforte a coda compatto, tradizionale e costruito artigianalmente, sviluppato  
dalla C. Bechstein per gli esecutori appassionati e per i musicisti più esigenti. Piace- 
vole e proporzionato nelle forme e dotato di suono notevole, è anche accuratamente  
rifinito. La sua timbrica equilibrata in tutte le condizioni e il suo suono gradevole  
aprono al divertimento nel fare musica. Il pianoforte a coda 161 T merita a pieno 
titolo il sigillo “made by C. Bechstein Europe“.

Con il suo suono armonico e rotondo, è capace di affermarsi con energia! La sua 
timbrica romantica ed il suo tocco perlato stimolano la creatività. Anche questo 
pianoforte a coda è stato sviluppato secondo i principi della C. Bechstein. Le travi 
della crociera garantiscono al mobile stabilità nel tempo, inoltre anche questo mo-
dello si avvale della lavorazione completamente artigianale della tavola armonica 
ed utilizzando pregiato legno di abete rosso, proveniente dalle Alpi europee. 

Un strumento a coda per esigenze di studio elevate: dotato di un tono nobile e di 
un magistrale equilibrio nei vari registri. La preziosità del suo suono vi offrirà la  
possibilità di ottenere ampie sfumature dinamiche e timbriche, mentre la sua forma  
classica ed elegante impreziosirà qualsiasi sala da musica. L’intonazione del piano- 
forte, rigorosamente eseguita a mano, è preceduta da una accurata selezione delle 
migliori martelliere tedesche. Un pianoforte da salotto culturale.

Sistema Vario

Sistema Vario

Sistema Vario
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La Linea 
Vision

La Linea W.Hoffmann Vision rappresenta 
il modello di accesso nella fascia media. 
Benvenuti nel mondo Bechstein! Anche 
in questo caso vale la promessa fatta da 
un costruttore quale C. Bechstein: un 
sistema di produzione di qualità ad ogni 
livello. Questi strumenti sono caratteriz-
zati da un suono dotato di raffinate sfu-
mature, mentre una meccanica affidabile 
ed una piacevole timbrica confermano 
l’alto standard di costruzione europeo. La 
scelta ed il successivo collaudo di tutti i 
componenti vengono eseguiti da esperti 
costruttori di pianoforti e dalle migliori 
maestranze della C. Bechstein-Europe. 
Tutte le fasi sono monitorate a cominciare 
dalla produzione fino ai severi controlli di 
qualità. I nostri strumenti sono garantiti 
per cinque anni, e clienti di tutto il mon-
do confermano il sensazionale rapporto 
qualità/prezzo di queste Linee realizzate 
by C. Bechstein Europe. La fiducia nel 
nostro Marchio è per Voi una garanzia.

Crociera legno massiccio medio duro 

Nucleo tavola  
armonica

legno di abete rosso, adatto a tutte le condizioni climatiche

Fasce legno di abete rosso

Ponticelli legno duro 

Somiere strati di legno duro incollati

Telaio in ghisa rigia

Parti in acciaio produttore europeo di alta qualità

Cordiera dei bassi 95% rame puro 

Mobile parti in legno massiccio e telaio in MDF

Agraffe per garantire un suono più pulito (nei modelli equipaggiati)

Meccanica e tastiera realizzata secondo i più alti standard europei, in modelli 
verticali di dimensioni più grandi sono dotate di meccani-
che da concerto ottimizzate.

Martelliere di qualità “A” oppure “AA”, selezionate accuratamente per ogni singolo 
esemplare ed intonate a mano. Sono prodotte con feltri di 
lana di pecora di altissima qualità.

Caratteristiche qualitative  
della Linea Vision
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Modello Nero, bianco, mogano e noce lucido

Misure H 113 × L 151 × P 56 cm

Peso 220 kg

Modello nero, bianco, mogano e noce lucido

Misure H 121 × L 151 × P 62,5 cm

Peso 245 kg

optional56 cm151 cm
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62,5 cm151 cm
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optional

Piccolo ed elegante: è uno strumento dotato di un suono caldo, bello e 
armonico. Dal design attraente, garantisce un suono corposo, nobile e 
raffinato. Un altro portavoce dell’alta cultura musicale europea. Come 
tutti i pianoforti W.Hoffmann anche esso è dotato di martelliere tede-
sche, di qualità “A”, intonati a mano individualmente.

Altezza importante, design classico, costruzione raffinata. Questo piano- 
forte verticale convince subito, grazie ad un suono dal volume equi-
librato, alla sua brillantezza e al suo tocco delicato. Un verticale che 
stimola quotidianamente ad esercitarsi. Uno strumento versatile, dal 
design elegante, e caratterizzato da un suono ricco e armonico. 

Sistema Vario Sistema Vario
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Modello Nero lucido

Misure H 126 × L 147 × P 62,5 cm

Peso 235 kg

Modello Nero lucido

Misure H 131,5 × L 151 × P 63,5 cm

Peso 247 kg

optional62,5 cm147 cm
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optional

La tavola armonica è concepita per resistere ad ogni condizione climatica.  
Alle agraffe è affidato il compito di garantire un suono limpido e pulito. 
Questo strumento, grazie alla sua generosa struttura, è dotato di una 
tastiera superiore per ottenere un tocco ancora più preciso. Anche per  
questo strumento vengono utilizzate le migliori martelliere tedesche di  
qualità “AA”, accuratamente selezionate ed intonate a mano.

Un formidabile verticale da concerto con costruzione a crociera per 
ottenere maggiore stabilità e profondità dei toni. La sua altezza è im-
pressionante. Dotato di grande suono, grande brillantezza, è caratte-
rizzato da un timbro eccezionale e da un tocco professionale.

Sistema Vario Sistema Vario
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Modello Nero, bianco, mogano e noce lucido

Misure 158 × 151 cm

Peso 310 kg

Modello Nero, bianco, mogano e noce lucido

Misure 175 × 151 cm

Peso 318 kg

Modello Nero, bianco, mogano e noce lucido

Misure 183 × 152 cm

Peso 320 kg

optional158 cm
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cm

optional175 cm
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cm

optional
Sistema Vario
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Un piccolo pianoforte a coda dal grande suono. Il suo temperamento europeo si 
adatta ad ogni repertorio, mentre l’accuratezza di ogni dettaglio fa di questo mo-
dello uno dei favoriti. Alla scala duplex è affidato il compito di proiettare il suono 
più a lungo mentre la tavola armonica è stata concepita per resistere a tutte le 
condizioni climatiche. Anche questo strumento è dotato di martelliere fornite dai 
migliori produttori tedeschi, di qualità “AA”, e con intonazione effettuata a mano.

Un pianoforte a coda in grado di soddisfare le più elevate esigenze: caratterizzato da  
un suono imponente, nobile, ed equilibrato nei vari registri, si rivela duttile per ogni  
stile musicale. La preziosità del suo timbro permette di ottenere innumerevoli sfu-
mature e dinamiche armoniche. La tavola armonica è stata concepita per resistere 
alle più svariate condizioni climatiche, mentre la scala duplex aiuta notevolmente ad 
impreziosirne il suono.

Attraente ed equilibrato dal punto di vista armonico, questo strumento è carat-
terizzato da un suono maturo e da un tocco preciso e chiaro. Questo pianoforte a 
coda possiede una spiccata vocalità, che lo rende particolarmente adatto per la 
musica da camera. Sorprenderà anche gli esecutori professionisti.

Sistema Vario

Sistema Vario
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Sistema C. Bechstein Vario

Sempre al vostro servizio, questo prezioso modulo  
aggiuntivo della Bechstein permette di suonare 
ed esercitarsi in ogni momento del giorno e della  
notte rendendo così libera la vostra arte! Il fan-
tastico suono prodotto è stato preso campionan-
do un moderno pianoforte a coda C. Bechstein.

Il modulo di silenziamento digitale Bechstein unico nel suo genere

Il nuovo sistema C. Bechstein Vario è dispo- 
nibile, per tutti i verticali e a coda delle 
Linee W.Hoffmann. Il modello è stato svi-
luppato esclusivamente dalla Bechstein 
per verticali e coda appartenenti al Mar-
chio. Viene prodotto in Germania, ed è 
garantito dalla Casa madre per due anni. 

L’innovativo Bechstein-Vario-System com-
bina la tradizionale meccanica acustica 
dei verticali e dei coda con un dispositivo 
digitale di silenziamento. Attraverso tale 
dispositivo, i martelli non raggiungono le  
corde dello strumento, ma il suono viene  
tuttavia generato elettronicamente median-
te l’utilizzo di apposite cuffie. In tal modo 
potrete esercitarvi di notte e di giorno, 
senza disturbare i vicini della vostra casa. 

Il nuovo sistema suona in maniera stra-
ordinaria, è molto elegante ed allo stesso 
tempo è semplice da usare. 

Il suono riprodotto è stato ripreso da un 
pianoforte a coda C. Bechstein e offre una 
qualità acustica estremamente raffinata.

Dinamica sbalorditiva: è possibile settare  
il dispositivo in maniera continua, attra-
verso un’alta risoluzione del display della  
tastiera (High Definition Sensor Techno-

logy), con possibilità di regolazione attra-
verso una grafica visualizzata sul display.

Sensori: tasti a rilevamento ottico e sensori  
sulla pedaliera permettono un rilevamento  
continuo dei dati. 

Display: ben visibile, touchscreen, con 
grafica realizzata per mezzo di icone. Tutte  
le funzioni sono comodamente regolabili 
con il touchscreen.

Comandi: display piccolo, infallibile ed 
ampio. Dispone di funzioni complete. Il 
comando viene eseguito comodamente 
dall’alto. Controllo dello schermo ben visi-
bile con grafica internazionale di facile 
comprensione. 

Risparmio di energia: spegnimento au-
tomatico con pannello da innesto, nessun 
consumo di energia elettrica in posizione 
standby.

Cuffie: prodotto di marca di alta qualità 
con praticità portatile, peso minimo e 
ottimo suono. 

Prestazione di arresto: molto stabile, re-
golabile con precisione, con leva manuale, 
il moderatore può rimanere intatto. 
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