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Disponibile in:
noce e 
ciliegio

Su richiesta:
unità pedale LP-7A 
con 3 pedali 

Versatile • DGX-640

Versatile • YDP-V240 

Classico • YDP-S31 • YDP-141 • YDP-161 • YDP-181

Con oltre 530 voci, vari stili di accompagnamento e un sistema di registrazione a sei tracce, il DGX-640
rappresenta il massimo in termini di versatilità e prestazioni. È perfetto all’interno di un’orchestra, di un
combo jazz, di un gruppo rock – o semplicemente come pianoforte dal suono eccezionale. Per coloro che de-
siderano uno strumento versatile, ricco di funzioni, con un tocco autentico, non c’è scelta migliore in 
termini di qualità e valore.

Transportabel • P-155 / P-95

I modelli P-95 e P-155 offrono un suono incredibile grazie al tocco autentico e alle funzioni avanzate degli
strumenti digitali moderni. Inoltre, i modelli P sono i pianoforti digitali più flessibili. Non importa che si
suoni a casa o sul palco, da soli o in una band – i modelli portatili P-85 e P-155 possono essere utilizzati in
molti modi diversi.

Tutti i modelli della serie Arius offrono ai pianisti più ambiziosi le basi ideali per suonare il piano: dotati di
una tastiera pesata e tre pedali, tutti i modelli Arius si presentano in una struttura accattivante che si inte-
grerà benissimo nel proprio soggiorno. Mentre l’YDP-S31 convince grazie al suo design sottile, i modelli
YDP-141 e YDP-161 sono disponibili anche in ciliegio chiaro oltre che in palissandro scuro. Con l’YDP-181
potrai perfino salvare i tuoi brani su una chiave USB. Inoltre, come top di gamma, l’YDP-V240 conquista per
la sua versatilità: con svariate voci e stili di accompagnamento diventi il pianista di un’intera band. 

Qualunque sia la destinazione del tuo viaggio, il
DGX-640 ti accompagnerà sempre. Oltre 530 voci
e più di 160 diversi stili di accompagnamento
conferiscono a questo piano una varietà musicale
incredibile – senza contare che, con la tastiera
Graded Hammer Standard (GHS), avrai sotto le
dita un piano digitale da suonare come un vero
pianoforte acustico: con peso decrescente dai
bassi verso gli acuti. Le quattro voci Live! ti of-
frono diversi suoni: dal classico Grand Piano al
Pop Grand, dal Warm Piano all’Ambient Piano. La
funzione di accompagnamento automatico intel-
ligente ti assiste anche in complicate linee di
basso grazie alla tecnologia AI. Con il display gra-
fico puoi tenere sempre tutto sotto controllo. E,
per stare sicuri, le Registration Memory offrono
possibilità di salvataggio ideali per le vostre im-
postazioni personali, grazie agli otto Bank di quat-
tro Registration ognuna. L’unità pedale opzionale
con tre pedali trasforma il DGX-640 in un piano-
forte digitale di grande valore. 

Versatile

• Tastiera Graded Hammer Standard 
(GHS) con copritasti neri opachi

• In tutto 535 voci incl. le voci Live!, 
Cool! e Sweet!

• Polifonia 64-note (massimo)
• 165 stili di accompagnamento
• Effetti DSP
• Ampio display grafico
• Connessione USB-to-device 

per salvare e riprodurre songs

DGX-640 IL VERSATILE COMPATTO: PER IMMERGERSI IN UNA MOLTEPLICITÀ DI MONDI MUSICALI 
CON OLTRE 530 VOCI E PIÙ DI 160 STILI DI ACCOMPAGNAMENTO.

Creare strumenti musicali belli è un’arte
oltre che una scienza. 
I Personal Piano Yamaha si basano su
100 anni di tradizione nelle tecniche 
artigianali, uniti ad un’esperienza da
leader mondiale nella tecnologia musi-
cale digitale.
Ogni modello è caratterizzato dalla 
propria personalità, ma tutti questi 
pianoforti offrono ai musicisti suono 
e tocco superbi.
Qualunque modello si scelga, questi
strumenti sono caratterizzati da un
suono sorprendentemente naturale, 
tastiera pesata a 88 tasti, superbo 
sistema di amplificazione e utili 
funzioni quali l’uscita cuffie per suonare
senza disturbare.

Il tuo Personal Piano, QUAL È IL MODELLO GIUSTO PER ME?

Scopri i dettagli a pagina  4/7

Scopri i dettagli a pagina  8/9

Scopri i dettagli a pagina  3
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cuffia e panchetta opzionale

Classico

Disponibile in:
Palissandro scuro

Disponibile in:
Palissandro scuro

Il modello YDP-V240 è perfetto sia per princi-
pianti, sia per esperti, dato che la tastiera Graded
Hammer Standard (GHS) con i copritasti neri
opachi trasmette al tatto le stesse sensazioni della
tastiera di un vero pianoforte: con peso decre-
scente dai bassi verso gli acuti. Il campionamento
stereo dinamico a tre livelli genera un suono au-
tentico, infondendo gioia nel suonare questo
strumento. Ma il nuovo modello della serie Arius
può fare ancora di più poiché dispone di un ac-
compagnatore automatico con 160 stili diversi.
Tante voci differenti rendono lo strumento vivo,
nominandoti pianista della tua stessa band! Gra-
zie all’ampio display, si mantiene sempre una 
visione completa e si possono persino visualizzare
note o testi di midifiles.

YDP-V240 VOGLIAMO ESAGERARE? IL MODELLO YDP-V240
UNISCE LA VERSATILITÀ DI UNA TASTIERA ALLE FUNZIONI CLASSICHE 
DI UN PIANO DIGITALE.

• Tastiera Graded Hammer Standard (GHS)
con copritasti neri opachi

• Campionamento stereo dinamico 
Advanced Wave Memory (AWM) a tre livelli

• In tutto 504 voci incl. le voci Natural!, 
Live!, Cool! e Sweet!

• Polifonia 64-note (massimo)
• 160 stili di accompagnamento
• Effetti DSP
• Ampio display grafico
• Funzione mezzo pedale
• Connessione USB-to-device 

per salvare e riprodurre brani

Nell’ambito dei pianoforti digitali classici, l’YDP-
181 è il modello più grande della serie Arius. Di-
spone della tastiera Graded Hammer Standard
(GHS), in grado di imitare il suono naturale di un
pianoforte acustico. Autore dello straordinario
suono è il campionamento stereo dinamico Ad-
vanced Wave Memory a tre livelli. Le 14 diverse
voci possono essere combinate le une con le altre
grazie alla funzione Dual, mentre la funzione di
registrazione interna permette di memorizzare
fino a tre brani con due tracce ciascuno. Tali regi-
strazioni possono essere comodamente salvate su
di un pen-drive tramite la connessione USB-to-
device. Il modello YDP-181 è inoltre dotato di nu-
merosi effetti come Riverbero e Brilliance.  

YDP-181 IL PIANO DIGITALE PER I PIÙ ESIGENTI!

• Tastiera Graded Hammer (GH)
• Campionamento stereo dinamico Advanced 

Wave Memory (AWM) a tre livelli
• 14 diverse voci
• Polifonia 128-note (massimo)
• Registrazione a 2 tracce (3 brani)
• Display LED
• Funzione mezzo pedale
• Connessione USB-to-device 

per salvare e riprodurre brani
• Biblioteca integrata con 50 songs per piano

Versatile

cuffia e panchetta opzionale
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Disponibile in:
Palissandro (YDP-161) e
Ciliegio chiaro (YDP-161C) 

Disponibile in:
Palissandro (YDP-141) e
Ciliegio chiaro (YDP-141C) 

Classic0

Disponibile in:
ontano scuro

YDP-S31 PIANOFORTE SEMPLICE, COMPATTO, DI ALTA QUALITÀ

Pianoforte digitale elegantemente compatto, in
ontano scuro, con tastiera Graded Hammer
Standard (GHS) dotata di copritasti neri opachi.
Apprezza le performance dell’elegante e snello
ARIUS YDP-S31. Il design della struttura è stato
curato sia nella forma, sia nella funzionalità. L’al-
loggiamento dei tasti color argento è avvolto dalla
finitura in ontano scuro... perfetto sia per gli am-
bienti classici che per quelli contemporanei. Il co-
perchio della tastiera a chiusura morbida funge
anche da leggio. La tastiera GHS (Graded Ham-
mer Standard) con copritasti neri opachi è carat-
terizzata da un tocco straordinariamente naturale
che riproduce quello di un autentico pianoforte a
coda. Inoltre, le voci strumentali campionate con
la tecnica AWM stereo coprono pienamente tutta
la gamma tonale – dai bassi potenti agli acuti più
tenui. 

• Tastiera Graded Hammer Standard (GHS) 
con copritasti neri opachi 

• Campionamento stereo 
Advanced Wave Memory (AWM)  

• 6 voci
• Struttura compatta
• Tre pedali con funzione mezzo pedale 
• Libreria integrata con 50 songs per pianoforte

Design affusolato, poco ingombrante

I pianoforti digitali YDP-141 e YDP-161 sono gli
strumenti ideali sia per principianti ambiziosi, sia
per pianisti esperti. Entrambi i modelli sono equi-
paggiati con una tastiera pesata e campiona-
mento a tre livelli Dynamic Stereo Sampling
Advanced Wave Memory (AWM). Grazie al sistema
Dual, le sei voci del modello YDP-141 e le dieci
del modello YDP-161 possono essere combinate
tra di loro e riprodotte dal nuovo Sound System in
modo chiaro ed espressivo. Entrambi gli stru-
menti sono provvisti della funzione mezzo pedale.
Il modello YDP-161 entusiasma i musicisti anche
con l’effetto "Damper Resonance". Tutti e due i
modelli sono disponibili nei colori palissandro
scuro e ciliegio chiaro. 

YDP-161 / YDP-141 SUONO AUTENTICO, TOCCO NATURALE E PIACERE 
ASSOLUTO, PER LE ESERCITAZIONI E LE PERFORMANCE.

YDP-161C / YDP-161 
• Tastiera Graded Hammer (GH)
• Campionamento stereo dinamico 

Advanced Wave Memory (AWM) a tre livelli
• 10 diverse voci
• Polifonia 128-note (massimo)
• Registrazione a 2 tracce (1 brano)
• Funzione mezzo pedale
• Biblioteca integrata con 50 songs per piano

YDP-141C / YDP-141 
• Tastiera Graded Hammer Standard (GHS) 

con copritasti neri opachi
• Campionamento stereo dinamico 

Advanced Wave Memory (AWM) a tre livelli
• 6 diverse voci
• Polifonia 64-note (massimo) 
• Registrazione a 2 tracce (1 brano)
• Funzione mezzo pedale
• Biblioteca integrata con 50 songs per pianocuffia e panchetta opzionale panchetta opzionale

Classic0
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Portatile Portatile

PASSA A PREMIUM YAMAHA TOUCH & TONE CON

P-155

Non importa se ti eserciti a casa o fuori casa, se
suoni da solo o in una band, il pianoforte digitale
P-155 offre un suono di qualità professionale con
il nostro tocco leggendario. Grazie alle tecnologie
di altissimo livello dei piani digitali Yamaha, quali
il sistema di campionamento e la tastiera GH
(Graded Hammer) ultra-espressiva, i musicisti
non devono più scegliere tra trasportabilità e qua-
lità, disponendo così della qualità che ci si aspetta
da un’azienda che costruisce pianoforti a livello
mondiale da oltre un secolo. Il modello P-155 rac-
chiude l’eredità dell’esperienza artigianale Yamaha
in una struttura compatta, disponibile in tre fini-
ture moderne.

• Tastiera Graded Hammer (GH)
• Design elegante in tre variazioni 

cromatiche diverse
• Campionamento stereo dinamico 

Advanced Wave Memory (AWM) a 4 livelli
• Campionamento Pure CF
• 17 voci
• Sequencer integrato per registrare 

le proprie performance

Disponibile in:
Silver/Cherry (P-155S) e
Black/Mahogani (P-155)
Black (P-155B)

Optional disponibili:
Stand per tastiera black (L-140) 
o silver (L-140S)

Optional disponibili:
Unità pedale LP-5A con 3 pedali e
uno stand black (L-85) 
o silver (L-85S)

• Tastiera Graded Hammer Standard (GHS)
con tasti neri opachi

• 10 diverse voci
• Polifonia 64-note (massimo)
• Registrazione a 1 traccia (1 brano)
• Biblioteca integrata con 50 songs per piano

Disponibile in:
Silver (P-95S) e
Black (P-95)

Non importa che suoni il P-95 su uno stand nella
sala prove o a casa, tra le mura domestiche: gra-
zie al suo elegante design e alla sua leggerezza, il
P-95 ti accompagnerà ovunque. Dieci diverse voci
lo rendono un versatile strumento per pianisti
classici, pianisti jazz e organisti. Con il modo
Dual, le voci possono essere combinate tra di loro
e, con la funzione di registrazione integrata, è
possibile persino registrare le proprie perfor-
mance. Inoltre la  tastiera Graded Hammer Stan-
dard (GHS) garantisce un tocco perfetto.

P-95 IL PIANOFORTE PORTATILE DOMESTICO DALLA STRUTTURA COMPATTA – 
PERFETTO PER IL SOGGIORNO O LA SALA PROVE
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Modello

Tastiera/Pesatura

Numero di tasti

Sensibile al tocco

Display

Voci

Polifonia

Campionamento stereo

Dual / Split

Reverb  / Chorus 

Altri effetti

Stili/variazioni

Auto-accompagnamento

Impostazione one-touch

Database musicale

Yamaha Education Suite

Rotella pitch bend

Registrazione

Registration Memory 

FlashROM

Supporto cuffie

MIDI

USB to host /  to device 

Output (watts)

Dimensioni in mm

Larghezza

Profondità

Altezza

Peso (kg)

Adattatore AC

Pedali

3 Pedali

Stand

DGX-640

Graded Hammer Standard (GHS)

88

•

Graphic LCD

535

64

• (Live! Grand Piano)

• / •

35 types / 44 types

DSP (237 types) / 
26 types Harmony /
Preset Master EQ (5 types)

165 / 2

•

•

305

•

•

6 tracce / 5 melody
(5 tracce + 1 chord)

8 banks x 4

•

•

-

• / •

2 x 6

1399

445

761

27,7

incluso

incluso; FC4, FC5

opzionale LP-7A

incluso

YDP-V240

Graded Hammer Standard (GHS)

88

•

Graphic LCD

504

64

• (3 livelli dinamici)

• / •

35 types / 44 types

DSP (238 types) / 
26 types Harmony / 
Preset Master EQ (2 types)

160 / 2

•

•

300 (espandibile)

•

-

6 tracce / 5 melody
(5 tracce + 1 chord)

8 banks x 2

•

2

-

• / •

2 x 20

1369

502

852

49

incluso

-

incluso

incluso Cabinet

YDP-181

Graded Hammer (GH)

88

•

LED

14

128

• (3 livelli dinamici)

• / -

4 types / -

5 Brilliance types / 
4 types Effect / 
Damper Resonance

-

-

-

-

-

-

2 tracce / 3 melody

-

•

2

IN/OUT

- / •

2 x 20

1364

515

853

50

incluso

-

incluso

incluso Cabinet

YDP-161

Graded Hammer (GH)

88

•

-

10

128

• (3 livelli dinamici)

• / -

4 types / -

Damper Resonance

-

-

-

-

-

-

2 tracce / 1 melody

-

•

2

IN/OUT

- / -

2 x 20

1357

422

815

42

incluso

-

incluso

incluso Cabinet

YDP-141

Graded Hammer Standard (GHS)

88

•

-

6

64

• (3 livelli dinamici)

• / -

4 types / -

-

-

-

-

-

-

-

2 tracce / 1 melody

•

2

IN/OUT

- / -

2 x 6

1357

422

815

37

incluso

-

incluso

incluso Cabinet

YDP-S31

Graded Hammer Standard (GHS)

88

•

-

6

64

•

• / -

4 types / -

-

-

-

-

-

-

-

1 tracce / 1 melody

•

2

IN/OUT

- / -

2 x 6

1390

299

783

36

incluso

-

incluso

incluso Cabinet

P-95

Graded Hammer Standard (GHS)

88

•

-

10

64

•

• / -

4 types / -

Preset Chorus / Effect

-

-

-

-

-

-

1 tracce / 1 melody

•

2

IN/OUT

- / -

2 x 6

1326

295

152 (senza stand)

12

incluso

incluso; FC3, FC4, FC5

opzionale LP-5A

opzionale L-85/L-85S

P-155

Graded Hammer (GH)

88

•

LED

17

128

• (4 livelli dinamici)

• / •

4 types / -

3 types Brilliance / 
4 types Effect 

-

-

-

-

-

-

2 tracce / 3 melody

•

2

IN/OUT

- / •

2 x 12

1334

351

140 (senza stand)

18,6

incluso

FC4 (incl.) ; FC3, FC5, FC7

-

opzionale L-140/L-140S
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