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Il CASIO Hybrid Piano GP-500BP vince l’iF Design Aw ard 2017 

• 58 esperti di design hanno selezionato il prodotto premiato tra oltre 5.500 candidati in 
tutto il mondo 

• Altre informazioni all’indirizzo: http://ifworlddesignguide.com/if-design-award-2017/ 
• Informazioni sull’hybrid piano vincitore del premio:  

www.casio-music.com/it/digitalpianos/grandhybrid/gp-500/  

 

 

Il Piano Digitale CASIO CELVIANO Grand Hybrid GP-500BP vincitore del premio. Foto: Valentin Behringer 

 
Milano, Marzo 2017 - L’innovativo CELVIANO Grand Hybrid Piano GP-500BP di CASIO 
vince il prestigioso iF Design Award 2017 per l’eccellenza nel design industriale. Insieme al 
premio Diapason d`Or nel 2015 e all’English Music Industry Award (MIA) nel 2016, questo è 
il terzo premio di seguito per il GP-500BP. 

Gli iF Design Award vengono annunciati annualmente dall’iF International Forum Design 
GmbH, con sede in Germania, e sono internazionalmente riconosciuti come segno di 
eccellenza nel design dei prodotti industriali. I candidati vengono valutati minuziosamente 
non solo per le loro caratteristiche di design, ma anche per la loro qualità, il prezzo e le 
prestazioni ambientali. Ben 58 esperti di design hanno selezionato i prodotti vincenti per l’iF 
Design Award 2017 tra oltre 5.500 proposte da 59 nazioni in tutto il mondo. La cerimonia di 
premiazione è avvenuta venerdì, 10 marzo 2017, al BMW-World a Monaco alla presenza di 
2.000 ospiti selezionati nei campi della politica, industria, business e media.  
 
Il GP-500BP è un pianoforte digitale in grado di ricreare l’esperienza di un piano a coda, 
grazie alla sua timbrica, alla tastiera e al comfort esecutivo. Lo strumento è dotato del 
Generatore Sonoro AiR Grand, frutto di estese ricerche e analisi delle qualità sonore che 
caratterizzano i migliori pianoforti della storia. La sorgente sonora, che produce il sound 
meraviglioso e le ricche riverberazioni di un vero pianoforte a coda, include il timbro del 
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Berlin Grand, che è stato sviluppato in collaborazione con Bechstein. Un’altra caratteristica è 
la tastiera Natural Grand Hammer Action realizzata con le migliori essenze, dotata della 
stessa meccanica a martelletti che trovate in un grand piano che garantisce una risposta al 
tocco dalla fluidità e sensibilità superlative. Con un coperchio superiore apribile per una vista 
parziale dei martelletti, il piano rappresenta un concept di design ibrido che integra la 
tradizione acustica con la tecnologia digitale. Design e qualità superiori si incontrano in 
questo strumento straordinario.  
 

 

 

 

 
POTETE TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI:       
Sito Web CASIO:  
www.casio-music.it 
If Design Award:  
http://ifworlddesignguide.com/if-design-award-2017/ 
Pianoforte Digitale CELVIANO Grand Hybrid GP-500BP by CASIO:  
http://www.casio-music.com/it/digitalpianos/grandhybrid/gp-500/ 
Press Kit con Fotografie e altre info:  
http://bit.ly/CasioMusicEPK 
 
 

CONTATTO:  

Casio Italia srl – Public Relations & Communication  
Sofia De Grandis - tel. +39 02 40708611 – sofiadegrandis@casio.it 

 
 
CASIO COMPUTER CO., LTD. 
Casio Computer Co., Ltd. è tra i leader mondiali nella produzione di elettronica consumer e soluzioni 
per il business. Sin dalla sua fondazione nel 1957, Casio si è impegnata a fondo nella realizzazione 
del suo credo aziendale: “creatività e partecipazione”, grazie all’introduzione di prodotti innovativi e 
visionari. News e informazioni sui prodotti Casio sono disponibili all’indirizzo: www.casio-music.it   
 

 


