
Resonance Piano
L’autenticità dell’acustico, 

la libertà del digitale



Non sempre è possibile 
ascoltare musica dal vivo: 

per questo abbiamo ideato 

Opere Sonore.



Con Resonance Piano 
il digitale diventa acustico

La nostra azienda, Ciresa, è co-
nosciuta a livello internaziona-
le come un punto di riferimen-
to essenziale nella lavorazione 
del legno di risonanza: quasi 
duecentomila pianoforti nel 
mondo suonano infatti grazie 
a tavole armoniche prodotte 
qui, nel nostro laboratorio, con 
i migliori abeti rossi della Val 
di Fiemme. Sì, parliamo degli 
stessi boschi e degli stessi abe-
ti di risonanza scelti da Stradi-
vari per realizzare i suoi ine-
guagliabili violini.

Ci dedichiamo alla lavorazione 
del legno per gli strumenti mu-
sicali fin dalla metà del secolo 
scorso, e non dovrebbe quin-
di stupire il nostro sconfinato 
amore per il suono acustico, 
tenero e giocoso, brillante o 
eroico, in tutti i casi naturale 
e vivo. Sappiamo però che un 
crescente numero di musicisti, 
per i più diversi motivi, decide 
di suonare tastiere e piano-
forti digitali. Per poter contare 
su uno strumento più leggero 
e più facilmente trasportabile, 
per avere un piano configura-
bile da pc, per poter regolare 
liberamente il volume, per non 

dover affrontare spese inarri-
vabili.
Resta il fatto, però, che il suono 
emesso da un pianoforte digi-
tale resta e resterà per sempre 
distante da quello diffuso dalla 
cassa di risonanza di un piano-
forte classico. Il motivo è sem-
plice: se in un pianoforte acu-
stico il suono nasce dalla messa 
in vibrazione di una tavola ar-
monica, in quello digitale vie-
ne imitato dalla vibrazione di 
una membrana in poliammide, 
all’interno dell’altoparlante. Il 
suono non può dunque che ri-
sultare snaturato, senza poter 
raggiungere quella ricchezza 
armonica e le tonalità naturali 
caratteristiche dello strumento 
originale acustico.

Possibile che non ci sia un 
modo per godere dei vantaggi 
tipici del digitale e, allo stes-
so tempo delle caratteristiche 
uniche dell’acustico? È questo 
che ci siamo domandati, e la ri-
sposta, dopo anni di studio e di 
test, è stata Resonance Piano, 
che racchiude superbamente 
l’esperienza di Ciresa, che ogni 
anno costruisce migliaia di ta-
vole armoniche da pianoforte.



Una dolce rivoluzione che riporta il 
suono alle sue origini
Cos’è Resonance Piano?

Siamo convinti che ogni pia-
nista debba avere la piena li-
bertà di scegliere lo strumento 
con cui emozionarsi ed emo-
zionare, esprimendo al meglio 
il proprio talento, e per questo 
abbiamo voluto creare Reso-
nance Piano. 

Nato dal sogno di chi da sem-
pre si impegna per mettere tra 
le mani degli artisti i migliori 
strumenti musicali, Resonance 
rappresenta il trait d’union tra 
digitale e acustico, mettendo 
in dialogo due mondi reputati 
troppo a lungo lontani e irrepa-
rabilmente separati.



Resonance Piano può essere 
visto come una cassa armo-
nica acustica, ovvero ciò che 
manca a un pianoforte digita-
le per diventare un pianoforte 
vero e proprio, senza perde-
re nessuna delle possibilità 
espressive e dei vantaggi tipici 
dei due mondi. 

Da anni, ormai, cogliamo la sor-
presa nello sguardo di chi apre 
per la prima volta il coperchio 
di un Resonance Piano. Al suo 

interno non ci sono corde, non 
ci sono smorzatori, non ci sono 
il ponticello né il telaio di ghisa. 
Ma non ci sono nemmeno alto-
parlanti. Sotto quel coperchio 
c’è solamente una tavola ar-
monica, la quale, nel momento 
in cui il pianista toccherà un ta-
sto, verrà messa in vibrazione 
in punti precisi, attraverso la 
tecnologia proprietaria Ciresa; 
così facendo viene replicato ciò 
che accade in un normale stru-
mento a corda.





Resonance Piano è una cassa di 
risonanza di qualità superiore, 
ideata e realizzata a partire da 
un’esperienza di oltre mezzo se-
colo nella realizzazione di tavole 
armoniche per alcuni dei più im-
portanti costruttori di pianoforti 
a livello mondiale.

Parliamo quindi dello strumen-
to perfetto per chi ha sempre 
sognato le sonorità del pia-
noforte tradizionale, ma che 
è sempre stato frenato dalle 
difficoltà di spostamento, dai 
limiti di utilizzo e dai costi im-
portanti di acquisto e di manu-
tenzione. Resonance Piano, da 
parte sua, non conosce questi 
ostacoli.

Estremamente più leggero 
e trasportabile rispetto a un 
normale piano acustico, può 
essere completato dall’accop-
piamento con qualsiasi stru-
mento digitale, dallo stage pia-
no al pianoforte digitale, fino 
alla master keyboard.

Può inoltre diventare una vera 
e propria workstation, aven-
do la possibilità di collegare 
alla cassa di risonanza altri 
strumenti musicali e sorgenti 
esterne (fino a 5 ingressi ge-
stibili singolarmente) per dare 
vita a concerti che possiamo 
definire, senza timore di sba-
gliare, super-acustici.



Perché Resonance Piano?

Per godere della libertà e della praticità del piano digitale senza 
perdere la naturalezza del suono acustico

Per suonare in qualsiasi momento il proprio piano, potendo 
regolare il volume in base alle proprie esigenze, anche senza cuffie

Per riprodurre fedelmente la ricchezza di una buona campionatura 
digitale, ridando vita al suono originale attraverso la sola vibrazione 
del legno

Per spostare agevolmente il proprio piano, senza carrelli o 
personale specializzato, in qualsiasi luogo (Resonance Piano pesa 
circa un ¼ di un pianoforte tradizionale e si sposta con una pratica 
sacca di trasporto dotata di maniglie)

Perché Resonance trova spazio ovunque, anche nella versione a 
coda, grazie alla possibilità di installazione applicata a parete (senza 
gambe e coperchio) di grande effetto

Per poter trasformare il proprio piano in una working station, 
sfruttando 5 ingressi audio gestibili separatamente tramite un 
mixer interno semplice e funzionale

Per avere contemporaneamente un diffusore acustico naturale di 
pregio, in grado di riprodurre musica da diverse fonti sonore per 
un ascolto come dal vivo, in ogni momento

Per avere un piano dal suono acustico sempre pronto per essere 
suonato, sempre “accordato”

Per poter contare su uno strumento che rimarrà inalterato nel 
tempo, e che anzi potrà beneficiare dei futuri miglioramenti 
tecnologici nel campo delle tastiere digitali che gli verranno 
collegate



Per concedersi uno strumento che suona e che emoziona come 
i migliori pianoforti al mondo, a un prezzo decisamente minore, 
senza costi di manutenzione

Perché Resonance Piano è l’unico strumento musicale al mondo 
con 10 anni di garanzia sulla tavola armonica e sulle altre parti in 
legno

Nessun altoparlante, 
nessuna corda: 
semplicemente l’emozione 
del legno che suona.

Certificazione PEFC
92% 
Resonance Piano è 
realizzato con materia 
prima da foreste gestite 
in maniera sostenibile, 
riciclata e da fonti 
controllate
www.pefc.it



I migliori pianoforti del mondo,
il tuo Resonance Piano
Il riverbero che solo la vibrazio-
ne del legno sa creare, la ric-
chezza di armonici naturali, le 
coloriture che da sempre i pro-
duttori di tastiere elettroniche 
cercano invano. Con Resonan-
ce il piano digitale ritrova au-
tenticità e naturalezza, rega-
lando un suono del tutto simile 
a quello del miglior pianoforte 
da concerto. 

Lì, dentro a quell’ampia cassa 
di risonanza, vi sono infatti le 
stesse tavole armoniche e le 
stesse catene che, da decenni, 
produciamo e personalizziamo 
per produttori di pianoforti di 
primissimo piano, come Fa-
zioli, Bechstein, Kawai, Schul-
ze Pollmann, Blüthner, Pleyel, 
Sauter, Förster e Petrof.



Da una parte, quindi, c’è una cassa ar-
monica degna dei migliori strumenti a 
corda al mondo; dall’altra Resonance 
Piano può vantare anche una scheda 
audio evoluta, che può essere accom-
pagnata da un importante spazio di 
memorizzazione esterno per diverse 
librerie di suoni dei migliori pianoforti.
 

Questo significa che, con le campio-
nature desiderate, è potenzialmen-
te possibile suonare qualsiasi gran 
coda da concerto, restituito in modo 
acustico e naturale, usando il proprio 
piano digitale come master keyboard: 
Resonance Piano non conosce limiti.



Anatomia di un Resonance Piano

Desideriamo dare a tutti i 
musicisti la possibilità di esibir-
si con la cassa di risonanza di 
un pianoforte da concerto, pur 
non eccedendo nelle dimen-
sioni. Per questo motivo Reso-
nance presenta non una, ma 
due tavole armoniche messe 
in vibrazione dalla tecnologia 
proprietaria Ciresa, tutelata da 
brevetto. La superficie totale 
delle due tavole eguaglia quel-
la dei più ammirati e imponenti 
gran coda. 

Il nostro modello a coda pesa 
quattro volte meno di un piano-
forte tradizionale, e può essere 
quindi spostato agevolmente, 
senza carrelli, anche grazie alla 
pratica sacca di trasporto e alla 
possibilità di togliere agevol-

mente le 3 gambe trasportate 
in un’apposita borsa.
Resonance può essere comple-
tato dall’accoppiamento con 
qualsiasi strumento digitale, 
dallo stage piano al pianoforte 
digitale, fino alla master keybo-
ard, per creare un unico pregia-
to strumento, al tempo stesso 
acustico e digitale. Grazie ai 5 
ingressi gestibili singolarmen-
te può inoltre essere utilizzato 
come una formidabile work-
station, per dare vita a quelli 
che amiamo chiamare concerti 
super-acustici.

Disponibile nelle versioni nero 
o bianco, in versione lucida 
oppure opaca, Resonance può 
essere personalizzato su richie-
sta dai nostri artigiani.
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Anatomia di un Resonance Piano Verticale

Tutte le peculiarità del Reso-
nance Piano coda, riunite 
in un modello verticale che 
sorprende per la potenza del 
suo suono. A differenza di 
quanto accade nei tradiziona-
li pianoforti verticali, in cui la 
tavola armonica è trattenuta e 
compressa dalle tensioni delle 
corde, la tavola che troviamo 
all’interno di Resonance Piano 
Verticale è libera da qualsiasi 
vincolo, e non subisce dunque 
alcun freno. Parliamo quindi 
di una reale tavola di risonan-
za che vanta la piena libertà 
di vibrare, per esprimere una 
gamma di suoni che stupisce, 
impressiona e conquista, pur 
essendo di dimensioni inferio-
ri rispetto a quella del classico 
modello a coda.

Resonance Piano Verticale 
presenta delle staffe facilmen-
te removibili, che permettono 
di utilizzare questa stupenda 
cassa di risonanza con qualsia-
si tipo di piano digitale “stage”. 
Per il trasporto anche i piedi-
ni possono rientrare sotto il 
mobile, ruotandoli di 90 gradi.
Come il modello coda, anche 
Resonance Piano Verticale può 
essere completato dall’accop-
piamento con qualsiasi stru-
mento digitale, dallo stage 
piano digitale o sintetizzatore, 
fino alla master keyboard. E 
sarà ovviamente sempre pron-
to per essere suonato, senza 
il bisogno d’essere accordato, 
con la possibilità di regolare 
il volume in base alle proprie 
esigenze, con o senza cuffie.
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Ti aspettiamo

Uno strumento che ridona al 
digitale l’autenticità del suono 
acustico; un piano che delizia 
l’artista e il pubblico con 
un’eccezionale moltitudine di 
colori, fino ai bassi più profondi; 
una workstation rivoluzionaria 
che valorizza al massimo grado 
ogni esibizione; un’opera di 
design elegante, che non si 
dimentica. 

Le parole non sono sufficienti 
per descrivere le emozioni che 
questo raffinato strumento 
artigianale può regalare a un 
pianista, a un insegnante di 
musica o a un appassionato: 
ti invitiamo dunque a vedere, 
ad ascoltare, a suonare e 
a scoprire tutto quello che 
Resonance Piano può fare per 
te, per la tua casa, per la tua 
scuola di musica, per il tuo 
hotel. 





Non è facile spiegare la gamma di 
sensazioni che si provano nel momento in cui 

ci si avvicina a un Resonance Piano. 

Il suo suono naturale è avvolgente e vivo, e la 
suadente musica si può toccare, appoggiando 
le dita sulla tavola armonica in vibrazione. A 
conquistare è però anche l’estetica di questa 

opera, moderna ed elegante, figlia di una grande 
maestria artigianale. 

Dal design unico e immediatamente riconoscibile 
ideato da Mangodesign, Resonance non lascia 

indifferenti ed emoziona, da ogni punto di vista.  



Visita il sito web resonancepiano.com, e 
scopri lo showroom di Resonance Piano più vicino a te!

Per qualsiasi informazione
telefona o scrivi a Ciresa

Ciresa S.r.l.
Loc. Piera 18 - 38038 Tesero TN - Val di Fiemme

+39 0462 813262
www.resonancepiano.com
ognibeni@resonancepiano.com


