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MANIFESTO | OUR ESSENCE

OUR ESSENCE
Attraverso il suono e i materiali utilizzati
il marchio Sonus faber racconta una
storia che parla dei nostri valori e dei
nostri ideali.
Qualsiasi prodotto, sia esso passato,
presente o futuro, è in grado di
portare l’ascoltatore in un mondo
di tradizione, cultura e artigianalità
italiana senza tempo.
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Sonus faber tells our story of values and
ideals through the materials used in
creating distinct sound.
Every Sonus faber product has the
power to transport its listener into
a world of timeless Italian tradition,
culture and craftsmanship.
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MANIFESTO | OUR PERSONALITY

OUR PERSONALITY
Creiamo oggetti per la musica, fatti
a mano artigianalmente secondo il
saper fare italiano.

We create handmade products that
celebrate music in accordance with
pure Italian tradition.

Gli doniamo una voce inconfondibile
che
immerge
l’ascoltatore
in
un’esperienza musicale e sensoriale.

Distinguish sound is released through
Sonus faber products allowing the
listener to immerse themselves in the
natural musical experience created
by our body of work.

Siamo tecnici creativi, inventori di
nuove soluzioni progettuali.
Impieghiamo cura e passione in
ogni dettaglio e, con attenzione e
dedizione, rendiamo i nostri prodotti
delle creazioni d’arte senza tempo.
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We are creative technicians, inventors
of new design solutions.
Every detail is carefully considered to
evolve into products that become
everlasting works of art.
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OUR VALUES
PERFORMANCE

PERFORMANCE

SUONO NATURALE

NATURAL SOUND

ELEMENTO UMANO

HUMAN TOUCH

TRADIZIONE

TRADITION

LUSSO

LUXURY

RICERCA

RESEARCH
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MANIFESTO | OUR VALUES | PERFORMANCE

PERFORMANCE
Lavoriamo costantemente per fornire
la migliore esperienza d’ascolto e per
creare la stessa sensazione di una
performance musicale dal vivo.
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Our constant desire to provide a
compelling audition that recreates the
power of a live music performance.
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MANIFESTO | OUR VALUES | NATURAL SOUND

NATURAL SOUND
La “Voce di Sonus faber” è l’identità
del nostro marchio, affinata negli
anni grazie all’attenta selezione dei
materiali naturali e a quella che
noi definiamo “accordatura ad
orecchio”.
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The “Voice of Sonus faber” is our brand
identity established through natural
materials and human interaction with
every product.
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MANIFESTO | OUR VALUES | HUMAN TOUCH

HUMAN TOUCH
Il Valore unico, insostituibile e inestimabile
di Sonus faber.

Unique, irreplaceable and priceless element
of Sonus faber creation.

Abili artigiani assemblano i nostri prodotti
seguendo processi tradizionali; una
squadra che lavora ogni giorno con
passione e permette al nostro marchio
di migliorarsi.

Skilled craftsman assemble our products
following traditional processes alongside
a team of enthusiasts seeking to evolve
the brand to withstand the test of time.
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MANIFESTO | OUR VALUES | TRADITION

TRADITION
Il patrimonio di Sonus faber risiede nel
“saper fare” di artigiani italiani, negli
stessi valori e processi rimasti invariati
nel corso degli anni.
Da sempre la tradizione liutaia italiana
e la cultura classica sono parte
integrante del nostro DNA: è per
questo che le creazioni di Sonus faber
sono realizzate come veri e propri
strumenti musicali.
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The heritage of Sonus faber is entrusted
to the hands of Italian artisans who seamlessly combine their know-how with
the legacy of values that have been
well preserved throughout the brand’s
history.
Italian Violin making tradition and classic culture are parts of our DNA:
Sonus faber creations are crafted like
real musical instruments.
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MANIFESTO | OUR VALUES | LUXURY

LUXURY
Le
creazioni
di
Sonus
faber
rappresentano la più alta eccellenza
italiana, espressione di uno stile di vita.

Sonus faber creations are part of the
highest Made in Italy excellence, an
expression of our lifestyle.

La cura posta in ogni dettaglio
concorre a migliorare ed esaltare
l’esperienza di tutti i giorni.

Every detail is important to enhance
the daily experience.
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MANIFESTO | OUR VALUES | RESEARCH

RESEARCH
Rimaniamo fedeli alle nostre radici
ma allo stesso tempo siamo dediti alla
ricerca di una costante evoluzione
nell’utilizzo dei materiali, nello studio del
design e nelle soluzioni elettroacustiche.
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We preserve the integrity of our roots
while evolving our craft through the
use of innovative materials, intense
design research and electro-acoustic
solutions.
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