P I A N O F O RT E V E RT I C A L E

VALORE INCOMPARABILE
Il verticale ND21offre un suono, tocco e durata di
incomparabile valore. Oltre alla tavola armonica in abete
massiccio, il ND21 utilizza l’esclusiva meccanica Kawai
Ultra-Responsive. La combinazione dell’esperienza
nella fabbricazione di pianoforti con la nostra rinomata
tecnologia, fornisce un tocco e un tono resistenti nel
tempo.

MECCANICA ULTRA-RESPONSIVE E MARTELLI DI QUALITA’
Il ND-21 monta l’esclusiva meccanica Ultra-Responsive che, con gli stiletti dei martelli in
legno pregiato e le teste dei martelli in feltro 100% lana, garantisce tocco e sensazioni
straordinarie. Kawai e stata la prima ad usare la barra in alluminio, sia nella meccanica che
per l’appoggio dei martelli, nonche parti di meccanica in ABS eliminando molti dei problemi
associati ai componenti in legno quali le frequenti rotture, per lo stress a cui sono sottoposti,
e la riduzione/dilatazione causate dalle variazioni climatiche e di umidita.

DESIGN MONOCROMATICO
Collocato tra altri componenti di arredo, il pianoforte e spesso considerato il pezzo più importante.
Le parti colore silver, la tavola armonica e il telaio neri, rendono il ND-21 uno strumento dall’estetica
sofisticata che da un tocco in più all’ambiente dove è collocato.

ND-21 caratteristiche
Altezza

121 cm

Profondità

58 cm

TAVOLA ARMONICA IN ABETE MASSICCIO

Larghezza

150 cm

In un pianoforte, la tavola armonica e le catene sono i piu importanti componenti per la produzione

Peso

del suono e sia il materiale usato che il metodo di assemblaggio possono incidere sul volume e sulla

Meccanica

qualità del tono. La tavola armonica del ND-21 è in prezioso abete, selezionato con cura e testato

Tavola armonica

scientificamente per superare gli standard di risonanza Kawai, assicurare una eccezionale gamma

Piantoni

dinamica e bilanciamento del tono attraverso l’intero spettro sonoro.

Caviglie

215 kg
Ultra-Responsive Action™
Abete rosso massello
4
Nichelate
Le caratteristiche sono soggette a variazioni senza preavviso.
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