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Comunicare passione è quello che ci vuole per emozionare, 
avere tanta esperienza per selezionare e offrire i prodotti 
migliori. Da più di 30 anni siamo presenti in provincia di 
Lecco per farti sognare ascoltando musica.

Qui in negozio 8 sale per provare l’impianto audio-video 
che desideri e uno staff competente e disponibile.  
Tra dimostrazioni e concerti puoi scoprire questo mondo
intrigante semplicemente iscrivendoti alla Newsletter. 
  
Hi-Fi, Hi-End, analogico e digitale, ma sopratutto persone 
appassionate di musica... e se acquisti in negozio  
usufruisci dell’estensione di garanzia ufficiale  
di “1 anno extra” su molti marchi.

Progettiamo
il tuo impianto
ideale



4

6•7

8•9

19•21

 Marche
10 B&W

10 Canton

11 Davis Acoustics

11 Dynaudio

12 Definitive Technology

13 Elac

13-15 Harbeth

13 Martin Logan

15 Neat

15 ProAc

16-17 Focal

18 QAcoustic

19 SA

Diffusori stereo 
in ambiente

Diffusori da 
scaffale

Reflex e  
posizionamento
in ambiente



5

22•23

34•35

36•37

38•39

 Marche
24 B&W

24 Canton

25 Davis Acoustics

25 Definitive Technology

26 Dynaudio

26-27 Elac

28-29 Focal

30 Martin Logan

31 Neat

31 Polk

32 ProAc

33 QAcoustics

33 SA

Diffusori da 
pavimento

Il segreto per
una riproduzione 
stereofonica
fedele

Il rapporto tra
diffusore, suono 
e assorbimento

Il diffusore
elettrostatico



6

Diffusori
stereo 
in 
ambiente
Tipologia 
di diffusori disponibili
e loro posizionamento ideale
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In questo articolo saranno 
presentate brevemente le due 
categorie principali dei diffusori 
passivi (necessitano di un am-
plificatore esterno) in relazione 
alle caratteristiche dell’ambiente 
di ascolto. In seguito vedremo 
che esistono alcuni sottotipi che 
meglio si sposano con determi-
nate condizioni ambientali. E per 
finire qualche consiglio generale 
per effettuare una scelta consa-
pevole.

Che siate audiofili esperti, ap-
passionati di musica, intenti a 
costruirvi il primo impianto o 
semplici curiosi, una delle pri-
me domande che riceverete nel 
nostro negozio sarà sempre la 
seguente: quanto è grande l’am-
biente in cui andrà a collocarsi 
l’impianto? Avete spazio per 
mettere un diffusore da pavi-
mento?

Il motivo è abbastanza intuitivo, 
un diffusore suona sempre in 
funzione dell’ambiente in cui è 
collocato. L’obbiettivo è quello 
di riempirlo senza incappare in 
eccessivi riverberi o riflessioni.
Guai in vista? Non del tutto, per-
ché i costruttori di casse audio ci 
vengono in soccorso con la loro 
ampia offerta. Perciò vediamo 
quali sono le due categorie di 
diffusori che si distinguono mag-
giormente per l’ascolto in stereo.
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Diffusori
da
scaffale
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Detto anche da libreria o da 
stand, sono ottimali in caso 
di poco spazio disponibile o 
in stanze medio-piccole. 
La qualità del suono si con-
centra sulla riproduzione 
della gamma più udibile 
dello spettro sonoro (60Hz-
20Khz) anche se alcuni 
modelli riescono a scendere 
molto in frequenza e aiutati 
dalle risonanze ambientali 
riescono a risultare appa-
ganti.
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Diffusori
da
scaffale

GLE 436.2 
Compatto diffusore da 
stand a 2 vie bass reflex, 
140 watt, il woofer da 180 
mm in alluminio coinvolge 
con i suoi bassi profondi e 
controllati.

Chrono 30 
Diffusore da stand a 2 
vie bass reflex, Risposta 
in frequenza 33/40.000 
Hz, 1 Woofer da 180 mm 
in Titanio, Tweeter da 25 
mm in Ceramica. Potenza 
Nom./Musicale applicabi-
le 70/130 watt.

Vento 836.2 
Diffusore a 2 vie bass 
reflex, 150W, griglia in tes-
suto magnetica, tweeter in 
ceramica e membrane in 
titanio, driver autoportanti 
con membrana a doppio 
cono. Potenza Nom. / mu-
sicale applicabile 80/150 
watt.

Reference 9K 
Diffusore compatto di 
fascia alta, 2 vie Bass re-
flex, risposta in frequenza 
25/40.000 Hz, Woofer da 
174 mm in tungsteno ce-
ramico (Wave surround), 
Tweeter da 25 mm in Allu-
minio ceramica ossidata. 
Potenza Nom. / musicale 
applicabile 120/200 watt.

606 
Diffusore a 2 vie, Tweeter disaccoppiato a 
cupola doppia in alluminio e basso/midran-
ge 165mm Flowport, gamma di frequenza 
40Hz/33kHz, sensibilità 88dB, potenza 
consigliata dell’amplificatore 30W - 120W

702 S2 
Diffusore da pavimento a 3vie, bass reflex 
posteriore con tecnologia “Flow Port Sy-
stem”. Tweeter disaccoppiato e montato 
esternamente on-top da 25 mm con cupola 
in carbonio. Midrange FST disaccoppiato da 
150 mm con membrana in Continuum. 3 Wo-
ofer da 165 mm con membrana in Aerofoil. 
30-300W. 8ohm. 90dB.

707 S2 
Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex po-
steriore con tecnologia “Flow Port System”. 
Tweeter disaccoppiato da 25 mm con cupola 
in carbonio. Woofer/midrange da 130 mm 
con membrana in Continuum. 30-100W. 
8ohm. 84dB.
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Mia 20
Diffusori da scaffale o stand a 2 vie, pensati 
per i canali posteriori di un sistema home 
theatre. Capaci di sonorizzare anche un  
piccolo primo impianto.  
Potenza massima 90 watt.trollati.

Balthus 30 
Diffusore da stand a due vie con tweeter a 
cupola morbida da 25mm e woofer in kevlar 
da 13 cm che assicurano eccellenti prestazio-
ni in un ingombro limitato.

Contour 20 
Racchiude tutta la tecnica e la conoscenza 
del marchio danese in un diffusore da  
piedistallo compatto e dal suono incredi-
bilmente pulito ed esteso. Destinate ad un 
pubblico esigente e raffinato, questo diffu-
sore fissa nuovi standard nella riproduzione 
acustica domestica.

Evoke 20 
Diffusore di media grandezza, da stand, pro-
gettato per ambienti di tutte le dimensioni! Il 
suo potente mid/woofer da 18 cm assicura 
che sia in grado di mostrare i muscoli, men-
tre il suo tweeter a cupola morbida da 28 
mm si prende cura dei minimi dettagli. 

Emit M10 
Modello più compatto della gamma Emit, 
la serie di Dynaudio per chi si avvicina alla 
musica e vuole da subito assaporare la vera 
fedeltà sonora, senza scendere a compro-
messi. 
Concepita come altoparlante di fascia supe-
riore, Emit 10 incorpora uno straordinario 
livello di tecnica, innovazione e prestazioni.
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Demand D9 e Demand D7
Diffusori da stand ad alte prestazioni, altopar-
lante dei medio-bassi con tecnologia BDSS 
(Balanced Double Surround System) per mag-
giore escursione e migliore dettaglio e bassi 
piu` precisi, tweeter con cupola in alluminio e 
leggermente disallineato lateralmente (5°) per 
una immagine stereo piu` precisa, radiatore 
passivo integrato per maggiore estensione sulle 
basse frequenze.
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Vela BS403 
Diffusore bass reflex da scaffale/stand a 2 

vie, tweeter di Heil JET 5, woofer da 150 con  
tecnologia AS XR a lunga escursione, griglie 

magnetiche.

Carina BS243.4 
Diffusore da stand Reflex a 2 vie, woofer 
in alluminio 5-1/4’’, tweeter a nastro (JET). 
Gamma di frequenza 46Hz - 30kHz, potenza 
consigliata dell’amplificatore da 30 a 150 
watt.

B5.2 
Diffusore a 2 vie da supporto, reflex, mid-
woofer 13cm fibra aramidica, tweeter silk 
dome 25mm. Risposta in frequenza: 46÷35k 
Hz, Massima potenza in ingresso: 120W.assi-
ma potenza in ingresso: 120W.

Debut Reference DBR62 
Diffusore bass reflex a 2 vie, woofer da 6,5 
pollici in fibra aramidica, tweeter Cupola in 

tessuto, mobile CARB2 MDF, risposta in fre-
quenza 44Hz - 35000Hz, potenza massima 

120 Watt.

Motion 15i  
Diffusore bookshelf a 2 vie, bass reflex, 
woofer/midrange con cono in alluminio da 
133mm, tweeter a nastro Folded MotionTM. 
Potenza 20-200W. Efficienza 92dB.

Motion 35iXTi 
Diffusore da scaffale con tweeter Folded 

Motion XT e woofer/midrange con cono in al-
luminio da 165mm. Lussuose finiture lucide. 

Corrispondenza vocale con gli altoparlanti 
ESL MartinLogan.
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L’azienda è stata fondata qua-
rant’anni fa per commercializ-
zare i diffusori della BBC. Un 
grande inizio, ma solo il primo 
passo del viaggio verso un suono 
perfetto. Le Harbeth di oggi suo-
nano in modo più trasparente, 
vivido, dinamico, aperto e reale 
grazie alla loro tecnologia.

P3ESR XD
Diffusore a due vie eletto da Stereophile 
‘Recommended Component  2015’, da molti  
considerato il miglior diffusore compatto al 
mondo.

Compact 7ES-3 40th Anniversary 
Nata per celebrare il 40 anniversario, pre-
senta una finitura legno Tamo ash, morsetti 
WBT-NextGen, nuovi condensatori audio-
grade British made e cavo interno Harbeth 
ultra-pure OFC. Ogni diffusore ha una targa 
celebrativa.

Super HL5 Plus
40th Anniversary 
Diffusore a 3 vie in edizione limitata 
con morsetti bi-wire WBT NextGen, 
nuovo super-tweeter, nuovi conden-
satori, finitura noce.
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Iota
Piccoli diffusori (13x20x16,5 cm) 
estremamente flessibili per quanto riguarda 
le possibilità di collocamento nell’ambiente 
domestico. Possono essere posizionati su uno 
scaffale, una credenza, un tavolo da lavoro o 
una scrivania.

Motive SX3
Diffusori reflex a due vie, con suono aperto e 

sorprendentemente chiaro con dinamica fedele 
e un’immagine stereo focalizzata. Larghezza di 

banda 45Hz - 30kHz, sensibilità 86 dB.

Tablette 10 Signature 
Diffusore in sospensione pneumaica da scaf-
fale/stand a 2 vie. Risposta in frequenza 55 hz 
- 30 khz, amplificazione consigliata 5 - 50 watt.

Response DB3
Diffusore bass reflex da scaffale a 2 vie. Ampli-
ficazione consigliata 20-100 watt, risposta in 
frequenza: 38-30 khz, sensibilità: 88,5 db.

Response D2 Ribbon 
Diffusore da scaffale/stand a 2 vie,  

reflex anteriore,  tweeter a nastro, Mid-woofer  
da 6,5 pollici con Excel magnet System,  

predisposizione per il bi-wiring.

Monitor 40.3 XD 
Diffusore top gi gamma nella nuovissima 
versione Extended Definition con un 
crossover modificato che conferisce al 
diffusore un suono piu` aperto.

Monitor 30.2  
40th Anniversary

Nuovo diffusore a 2 vie 
in edizione speciale 

con una finitura silver 
eucalyptus. Nuovo super 
tweeter e miglioramenti 

nei componenti.
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Chora 806 
Diffusori da scaffale, 2 
vie, bass reflex, midwoofer 
16,5cm Slatefiber, tweeter 
concavo TNF Al/Mg 25mm, 
amplificatore consigliato 
potenza 25 - 120W.

Sopra N1 
Diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, 
woofer-mid 16,5 cm “W” con sospen-
sione TMD e complesso magnetico NIC, 
tweeter a cupola invertita da 27 mm 
puro IHL al berillio. Amplificatore consi-
gliato, potenza 25 - 150W.
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Diablo UTOPIA EVO 
Diffusori da scaffale hi-end, 2 vie, bass 
reflex, woofer “W” con sospensione TMD 
e complesso magnetico NIC,  tweeter in 
Berillio IAL2. Sistema Focus Time. Potenza 
massima 200 watt.

Aria 906 
Diffusori da scaffale o stand a 2 
vie bass reflex anteriore, tweeter 
TNF AI/Mg a cupola invertita da 1” 
e woofer da 16,5 cm Flax bass.
Potenza massima 120 watt.

Kanta N1 
Diffusori da scaffale, 2 vie, bass reflex, 

woofer-mid “FLAX” con complesso 
magnetico NIC, tweeter in Beryllium IAL3. 

Risposta in frequenza (+/- 3dB) 46Hz - 
40kHz, amplificatore consigliato, potenza 

25 - 150W.
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Concept 20 
Diffusori da stand a due vie con 
cabinet con tecnologia Gelcore. 
Finitura lucida, bass reflex 
posteriore, woofer da 125mm e 
tweeter da 25mm. Potenza  
massima 75 watt. 

3030i
Diffusori da stand, bass reflex, woofer 
da 165 mm, tweeter da 22mm, risposta 
in frequenza: 46Hz - 30kHz. Potenza 
consigliata: 25 - 75w.

Concept 300 
Diffusori da stand a due vie con tecnologia “Dual 
GelcoreTM” e “Point 2 PointTM Bracing” con l’aggiunta 
di uno speciale sistemabdi isolamento del cabinet a so- 
spensione. Speciali stand “Tensegrity Stands” che sono 
parte integrante dei diffusori: una struttura in acciaio 
autoportante composta di elementi in  compressione o 
tensione ma mai soggetti a forza flettente.

Pandion 2 
Diffusore a due vie da stand, 

nato dalla collaborazione di 
110 ingegneri.

Saxo 1 
Diffusore compatto a 2 vie, 25 cm d’altezza per un grande suono.

Saxo 5 
Diffusore elegante 
e compatto capace 
di trasformare 
l’ascolto musicale in 
un’esperienza ricca e 
coinvolgente. Riescono a 
creare una scena sonora 
estremamente ricca, 
precisa e musicale.
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Reflex e 
posizionamento 
in ambiente
Altra caratteristica importante da conside-
rare in ambiente è la presenza e l’orienta-
mento del “bass reflex” nei diffusori.

Il Reflex è un artificio tecnico 
presente oggi nella quasi totalità 
dei diffusori. Si tratta di un’aper-
tura nel mobile della cassa che 
consente di sfruttare frequenze 
che altrimenti andrebbero a 
disperdersi a caso nell’ambiente 
di ascolto, generando rimbombi 
o annullandosi con quelle pro-
dotte dai coni degli altoparlanti. 
Quando ben realizzato il reflex 
consente di ottenere più volume 
e pressione sonora  dimezzando 
l’escursione necessaria per l’al-
toparlante rispetto a una cassa 
“chiusa”. La conseguenza più udi-
bile di tutto questo è la capacità 
di estendere in basso la risposta 
in frequenza anche in diffusori 
molto compatti.
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è la tipologia più semplice, più 
diffusa ma anche quella che 
richiede qualche accortezza 
in più nel posizionamento. 
Quale che sia il diffusore, da 
pavimento o da scaffale, non è 
raccomandato porre una cassa 
con reflex posteriore attaccata al 
muro, questo perché l’emissione 
di aria contro il muro andrebbe ad 
aumentare i riverberi sporcando 
il suono delle altre frequenze. 
Ragione per cui i produttori 
raccomandano tendenzialmente 
una minima distanza di 10cm 
dal muro per casse da scaffale e 
20cm per casse da pavimento.

in questo caso il foro è posto 
sotto, la distanza con il pavimento 
nelle intenzioni del costruttore 
è prestabilita, questo consente 
idealmente di avere sempre una 
perfetta e calcolata emissione 
dell’aria del condotto. In parte 
questa configurazione risolve 
l’inconveniente del rimbombo 
sui bassi, tuttavia se posta in 
vicinanza a pareti e angoli anche 
questa categoria di diffusori 
soffre di un certo riverbero.

Bass Reflex 
Inferiore

Bass Reflex 
Posteriore
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è la tipologia più rara, ma è 
anche quella che ad un costo 
di progetto maggiore, poiché 
l’emissione è parallela a quella 
degli altoparlanti, riesce ad 
essere tendenzialmente più 
semplice nel posizionamento 
perlomeno nei riguardi delle 
pareti di fondo. Ciononostante 
alla fisica non ci si può sottrarre, 
anche un diffusore di questo tipo 
schiacciato a parete avrà come 
effetto un rinforzo dei bassi, ma 
sarà meno “sporco” rispetto alle 
altre categorie.

Bass Reflex 
Anteriore
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Chiamati anche “a torre”, 
sono l’ideale per gli ambienti 
medio-grandi. Questa 
tipologia di diffusore si 
distingue per generare 
un suono più completo, le 
frequenze basse (<80Hz) 
sono meglio rappresentate 
in virtù del mobile più 
grande e, sempre per 
il maggior spazio a 
disposizione, possono 
montare altoparlanti 
più grandi e in numero 
maggiore.

Diffusori da pavimento

23
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Diffusori
da
pavimento

702 S2 
Diffusore a 3vie, bass reflex 

posteriore con tecnologia 
“Flow Port System”. Tweeter 

disaccoppiato e montato 
esternamente on-top da 25 
mm con cupola in carbonio. 
Midrange FST disaccoppiato 
da 150 mm con membrana 
in Continuum. 3 Woofer da 
165 mm con membrana in 

Aerofoil. 30-300W.

603 S2 Anniversary Edition 
Diffusore a 3 vie bass reflex, Tweeter 

in alluminio Decoupled Double Dome, 
Midrange  da 150mm FST con cono 

a vuoto con cono Continuum e 2 
woofer da 165mm in carta. Risposta in 

frequenza 48Hz - 28kHz.

Chrono 90 DC 
Diffusore da pavimento, 3 vie. La nuova serie 
Chrono presenta il telaio dei medi e dei bassi 
in titanio di alta qualità. I woofer utilizzano 
una nuova membrana a doppio cono con 
superficie continua. I cabinet dei diffusori 
sono ora più profondi.

Vento 886 DC  
Diffusore da pavimento, bass reflex a 3 vie, 
tweeter da 25 mm in Ceramica, midrange 
da 174 mm in Titanio, doppio Woofer da 174 
mm in Titanio. Risposta in frequenza 23-
40.000 Hz.

Reference 8 K 
Diffusore da pavimento hi-end a 3 vie, 
bass-reflex, 300 watt. Tweeter in ceramica 
ossidata di alluminio, midrange e woofer 
in tungsteno ceramico (Wave-surround). 
Terminali a vite bi-wiring/bi-amping placcati 
in oro.

Reference 3 K 
Diffusore da pavimento high end a 3 vie, 600 
watt, tweeter in alluminio e ceramica, medio 
e woofer con forma “Wave surround”, doppi 
connettori per bi-wiring o bi-amplificazione.

Reference 1 K 
Diffusore di riferimento a 3 vie, 900 watt, 
driver in ceramica e tungsteno per rapporto 
rigidità peso ottimale, tecnologia Bass Guide, 
crossover a 3 vie, cablatura interna high-end.

GLE 476.2 
Diffusore da pavimento a 2,5 vie, 170 watt, 
il nuovo tweeter in alluminio/manganese 
ridefinisce la timbrica e lo rende tra i migliori 
nella sua fascia di prezzo.

704 S2 
Diffusore da pavimento a 3 vie, 

tweeter disaccoppiato con cupola 
in carbonio da 25 mm, midrange 

FST con membrana Continuum 
da 130 mm, doppio woofer con 

membrane Aerofoil da 130 mm.



25

BP9040 
Diffusore da pavimento ad alte prestazioni 
con subwoofer potenziato da 8” integrato, 

Forward-Focussed Bipolar Array (FFBP) 
brevettato, Radiatori per i bassi doppi. 
Certificato Dolby Atmos e compatibile  

con DTS:X

Demand 15 
Diffusore da pavimento a 3 vie, altoparlante 

dei medio-bassi con tecnologia BDSS 
(Balanced Double Surround System) per 
maggiore escursione e migliore dettaglio 

e bassi piu` precisi, tweeter con cupola 
in alluminio e leggermente disallineato 

lateralmente (5°) per una immagine stereo 
piu` precisa, DOPPIO radiatore passivo 

integrato per maggiore estensione sulle 
basse frequenze.

Mia 60 
Diffusore da pavimento a 3 
vie,  bass reflex anteriore, 
tweeter a cupola morbida, 
midrange da 13 cm kevlar 
e woofer da 17 cm in 
cellulosa. Potenza massima 
120 watt.

Balthus 70
Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex anteriore, 
tweeter a cupola morbida, midrange da 13 cm kevlar 
e doppio woofer da 17 cm in cellulosa. Alta efficienza 
(92dB) e ottima capacità di gestire fino a 200 watt.

Dhavani Mk2
Diffusore da pavimento 3 vie, Bass reflex, 
Tweeter a tromba da 28 mm, Midrange da 
17 cm in fibra di vetro e Woofer da 21 cm in 
cellulosa. Potenza massima 200 W.

Courbet 7
Diffusore da pavimento 
a 3 vie con elevate 
prestazioni soniche, 
bass reflex anteriore, 
tweeter a cupola 
morbida da 28 mm, 
midrange da 13 cm 
kevlar e woofer da 17 
cm. Potenza massima 
200 watt.

BP9020 
Diffusore da pavimento bipolare 
ad alte prestazioni 22 Hz – 40 
kHz, ampia diffusione sonora, 
Subwoofer attivo incorporato da 
8”, doppio radiatore dei bassi, 
controllo dei bassi intelligente, 
certificato Dolby Atmos e 
compatibile DTS:X.
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Evoke 30
Diffusori a due vie e mezza che 
segnano il punto d’equilibrio tra 
compattezza e sobrietà, da un 
lato, e l’assoluto entusiasmo per la 
musica ascoltata ad occhi spalancati, 
dall’altro. Con trasparenza e velocità, 
frutto di un equilibrio progettuale 
sopraffino, suoneranno al meglio la 
musica e faranno urlare i film!

Confidence 50 
Diffusore da pavimento a 3 vie, porta 
bass-reflex verso il basso. Tweeter: 28 mm 
Esotar3, doppio Midrange da 15 cm MSP e 
doppio Woofer da 18 cm MSP. Risposta in 
frequenza (± 3 dB): 35Hz-22kHz.

Contour 60 
Ammiraglia della rinomata serie Contour, 
questo diffusore da pavimento racchiude la 
straordinaria esperienza di Dynaudio nella 
costruzione di diffusori di alto livello, e la 
continua ricerca della perfezione tecnica.  
Grazie alla configurazione a 3 vie e ai nuovi 
componenti progettati su misura, Contour 60 
vi farà immergere in un’esperienza musicale 
senza precedenti.

Debut Reference DFR52 
Diffusori da pavimento bass reflex a 3 vie, 

Tweeter Cupola in tessuto, Midrange 5,25 pollici 
in fibra aramidica, doppio Woofer da 5,25 pollici 

in fibra aramidica. Mobile CARB2 MDF

Debut 2.0 F5.2  
I nuovi sistemi di 
altoparlanti Elac Debut 
2.0 rinnovano in maniera 
integrale l’originale serie 
Debut. La revisione del 
progetto riguarda infatti 
tutti gli altoparlanti così 
come i filtri crossover e 
la struttura dei cabinet. 
Con la nuova serie 
Debut 2.0 Elac offre un 
prodotto entry level dalle 
prestazioni insuperabili. 
Sentire per credere. 
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Vela FS 407 
Diffusore da pavimento, 2 ½ vie, bass reflex, 
Tweeter JET 5, Midrange da 150 mm, doppio 
Woofer da 150 mm con cono AS XR. Gamma 
di frequenza 30 - 50.000 Hz. Potenza 
consigliata dell’amplificatore, 40 - 300 W.

Vela FS 409 
Diffusore da pavimento, 3 ½ vie, bass reflex, 
Tweeter JET 5, Midrange da 150 mm, doppio 
Woofer da 180 mm con cono AS XR. Gamma 
di frequenza 28 - 50.000 Hz. Potenza 
consigliata dell’amplificatore, 40 - 450 W.

Carina FS247.4 
Diffusore da pavimento reflex, Tweeter a 
Nastro (JET), doppio Woofer in alluminio 

5-1/4’’. Gamma di frequenza 34Hz - 30kHz. 
Potenza consigliata dell’amplificatore, da 30 

a 250 watt.
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Chora 816 
Diffusore da pavimento, 2,5 vie bass reflex,  
tweeter  TNF Al/Mg a cupola invertita da 25 

mm), midbass da 16,5 cm Polyglass e woofer 
da 16,5 cm Polyglass. Risposta in frequenza 

50Hz - 28kHz. Amplificatore consigliato, 
potenza 40 - 200W.

Chora 826-D 
Diffusore Home Cinema di riferimento 
della linea Chora. Combinando canali 

frontali e dimensione verticale, vi immerge 
in un’esperienza di Home Cinema 3D! Il 

driver per diffusori full-range posizionato 
sulla parte superiore del diffusore utilizza la 
riflessione delle onde sonore sul soffitto per 

riprodurre l’effetto Dolby Atmos®. 

Focal Aria 936 
Diffusori da pavimento, 3 vie bass reflex, 
PowerflowTM, triplo woofer “FLAX”, tweeter 
TNF, medio da 16,5 cm Flax. Risposta in 
frequenza 39Hz - 28kHz. Amplificatore 
consigliato, potenza 50 - 300W.

Focal Kanta N 3 
Diffusori da pavimento, 3 vie bass reflex, tweeter 
a cupola invertita da 27 mm puro IAL3 al berillio, 

medio da 16,5cm con sospensione TMD e complesso 
magnetico NIC, doppio woofer da 21 cm Flax con 

complesso magnetico NIC
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Sopra N 2 
Diffusori da pavimento, 3 vie, bass 
reflex. Tweeter IHL al berillio, medio 
TMD e complesso magnetico NIC, 
doppio woofer. Sensibilità 91dB, 
risposta in frequenza 34Hz - 
40kHz. Amplificatore consigliato, 
potenza 40 - 300W.

Maestro Utopia Evo 
Diffusori da pavimento di riferimento, 3 vie, bass 

reflex, woofer “W con MDS”, medio “W” con complesso 
magnetico NIC, tweeter in Berillio IAL2. Sistema Focus 

Time. Amplificatore consigliato, potenza 80 - 600W.
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Motion 40i
Diffusore da pavimento a 3 vie, bass reflex 
posteriore, 2 woofer con cono in alluminio da 
165mm, midrange con cono in alluminio da 
140mm, tweeter a nastro Folded MotionTM. 
Potenza 20-300W.

Motion ESL X
Diffusore elettrostatico/ibrido da pavimento 
a 3 vie, bass reflex a pavimento, doppio 
woofer con cono in carta/fibra trattata 
da 203mm, midrange/tweeter a nastro 
elettrostatico curvilineo a dispersione 
controllata CLS XStatTM da 1016x220mm.

CLX Art Le Italia
Diffusore elettrostatico a gamma intera, 
legno massello, edizione speciale Italia.

Renaissance ESL 15A
Diffusore elettrostatico con pannello largo 15 pollici, doppio woofer da 12 spinti 

da 2 amplificatori da 500 watt, per un totale di 1000 watt per canale.
30
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Motive SX2 
Eccezionale esempio di diffusore compatto 
da pavimento, ideale per chiunque desideri 
ottenere le performance acustiche dei 
diffusori da pavimento senza rinunciare alla 
compattezza. Utilizzano una configurazione a 
2 vie con il driver di bassi e medi e il tweeter 
isolati dal driver dei bassi. 

Ekstra
Diffusore da pavimento con la sezione supe-
riore separata da quella inferiore che contie-
ne due camere indipendenti che funzionano 
come un diffusore a due vie infinite baffle. 
Tweeter a nastro da 50mm e unita medio/
bassi da 134mm.

Momentum SX5i
Diffusori a 2,5 vie bass reflex isobarico a 
2,5 vie, con subwoofer integrato isobarico. 
Sensibilità 88dB.

S50e 
Diffusore da pavimento a 2,5 vie, bass 
reflex a pavimento Power Port, 2 woofer/
midrange in polipropilene/mica da 
13cm, uno lavora come medio e l’altro 
come medio/basso, tweeter in fibra di 
poliestere da 2,5cm. 

S55e 
Diffusore da pavimento a 2,5 vie, 
bass reflex Power Port, 2 woofer in 
polipropilene da 16cm, tweeter in fibra 
di poliestere da 2,5cm. Potenza 20-
200W. Morsetti bi-wiring dorati a vite che 
accettano connettori a banana.

S60e 
Diffusore da pavimento a 2,5 vie, bass 
reflex a pavimento Power Port, 3 woofer/
midrange in polipropilene/mica da 16cm, 
uno lavora come medio e gli altri due 
come medio/basso, tweeter in fibra di 
poliestere da 2,5cm.
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Response D20 Ribbon 
Diffusori da pavimento a 2 vie, bass reflex, 
tweeter a nastro, sensibilità: 88,5dB, 
predisposizione per il bi-wiring.

K3 
Diffusore bass reflex da pavimento a 2 
vie. Risposta in frequenza 25hz-30khz. 
Sensibilità 89db. Amplificazione consigliata 
10-250 watt.

Response D48 Ribbon 
Diffusore bass reflex da pavimento a 2 vie,
tweeter a nastro da 10x60mm, cono in fibra 
di carbonio con trattamento in cellulosa, 
crossover con componenti selezionati dise-
gnato da Stewart Tyler..

K8 
Diffusore da pavimento a 3 vie di riferimento, bass reflex, doppio woofer da 8” in Kevlar,  
Midrange a cupola morbida, Tweeter a nastro con diaframma ultraleggero con magnete  
in alnico.
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Q Acoustics 3050i 
Fiore all’occhiello della nuova serie 3000i, 
diffusore da pavimento con doppio cono 
da 165 mm in fibra di aramide e carta che 
offre un’eccezionale estensione dei bassi 
e apertura in gamma media. Le prestazioni 
sono ulteriormente migliorate, sia dal 
punto di vista sonoro che estetico, grazie 
al piedistallo in acciaio dotato di punte.

Saxo 50 
Diffusore da pavimento a 2,5 vie 

con quattro woofer.

Saxo 30 
Diffusore da pavimento a 2 vie, 2 mid-
woofer,1 tweeter, bass reflex anteriore. 
Risposta in frequenza 45Hz-25kHz. 
Amplificazione consigliata, minimo 30 watt.

Q Acoustics Concept 500 
Diffusore da pavimento a due vie con doppio 
woofer. Mobile che utilizza la costruzione 
Gelcore: cabinet all’interno di un altro 
cabinet ma separato da un adesivo che 
non si fissa mai. Progettato per ridurre le 
vibrazioni che “sporcano” il suono degli 
altoparlanti.

Pandion 20 
Diffusore da pavimento a due vie che unisce 

le caratteristiche e i vantaggi delle grandi 
casse a quelle delle piccole.
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Il segreto per
una riproduzione 
stereofonica
fedele
Oltre alla qualità e alla tipologia del  
diffusore è fondamentale il posizionamento

In uno spazio teorico ideale 
l’ascoltatore è posto al vertice 
di un triangolo equilatero (o al 
massimo leggermente isoscele) 
composto dai due diffusori ben 
distanziati dalle pareti e dagli 
angoli della stanza. Questa dispo-
sizione permette all’ascoltatore di 
avere l’illusione di ascoltare una 
scena sonora tridimensionale e 

sentire la voce del cantante o di 
uno strumento perfettamente al 
centro, anche se in mezzo ai due 
diffusori non c’è nessuna sorgen-
te sonora! 
Questa sensazione magica, emo-
zionante è una delle prime che 
trasforma un semplice interessa-
to alla musica in un’appassionato 
del buon ascolto.

Tuttavia questa situazione ideale 
e ricercata di posizionamento si 
scontra con esigenze pragma-
tiche ed estetiche a volte insu-
perabili, pertanto è importante 
scegliere caso per caso il com-
promesso giusto che permetta di 
sfruttare al meglio le caratteristi-
che dell’ambiente.
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Il rapporto tra 
diffusore, suono 
e assorbimento

E’ ugualmente importante che 
l’ambiente non sia eccessivamen-
te riflettente o troppo assorbente. 
Nel primo caso ci ritroveremmo 
ad ascoltare un effetto cristalleria  
con molto eco e cacofonia, nel se-
condo invece un suono congestio-
nato e attuffato come se avesse 
preso un raffreddore.  Per evitare 
un effetto riflettente (che è quello 
più comune) si consiglia come 
primo passo di mettere di fronte 
ai diffusori un tappeto grande e 

Infine, ultimo aspetto ma non meno 
importante da considerare è il rapporto  
tra il suono prodotto da un buon diffusore 
e la capacità di assorbire o riflettere i suoni 
della stanza.

spesso, in aggiunta anche la mo-
bilia di arredamento e i tendaggi 
pesanti a coprire le vetrate sono  
utili a moderare le riflessioni. 
Qualora questo metodo empirico 
non bastasse esistono pannelli 
acustici appositi che fungono sia 
da arredamento che da assorbi-
mento o regolarizzazione delle 
frequenze. Solitamente le zone 
più delicate sono gli angoli della 
stanza e in prossimità della posi-
zione di ascolto o di emissione.

Nel caso la stanza fosse troppo 
assorbente invece bisognerà agi-
re al contrario togliendo qualche 
materiale fonoassorbente e adot-
tando possibilmente al centro 
dei diffusori pannelli appositi che 
riflettono e diffondono il suono 
(Vedere pannelli Astri nella pagi-
na a fianco).
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*Astri è un’eccellenza Italiana che a partire dal 2004, ha impiegato importanti risorse nell’analisi delle sale d’ascolto 
per comprendere fino in fondo le problematiche legate all’ambiente.

Senza 
correzione 
acustica

Trappola
per i bassi

Pannello 
assorbente

Pannello
diffondente

FREQUENCY
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Il pannello è composto da tre 
elementi: due griglie fisse (C) 
un diaframma (A) e longheroni 
(distanziali) (B) assemblati 
a sandwich. Il diaframma è 
una pellicola plastica leggera, 
impregnata di materiale 
elettricamente conduttivo e tesa 
tra le due griglie fisse, composte 
da lamiere di acciaio perforate 
rivestite con un isolante. Quando 
l’altoparlante è in funzione, il 
diaframma viene caricato a una 
tensione positiva fissa da un 
alimentatore ad alta tensione, 
creando un forte campo 
elettrostatico attorno ad esso.

Contemporaneamente le due griglie 
sono collegate all’amplificatore 
del sistema audio tramite 
un trasformatore. L’uscita 
dell’amplificatore è convertita in una 
coppia di segnali ad alta tensione 
di uguale intensità ma con polarità 
opposta. Se la carica su una griglia 
diventa sempre più positiva, la 
carica sull’altro diventa più negativa 
della stessa intensità. 

Poiché le cariche simili si respingono 
e le cariche opposte si attraggono, 
la carica positiva del diaframma 
lo costringerà a spostarsi avanti o 
indietro a seconda delle cariche 
delle griglie. Ad esempio, quando 
la carica dello griglia anteriore è 
negativa e la griglia posteriore è 
positiva, il diaframma sarà tirato 
dalla parte anteriore e spinto dalla 

parte posteriore perciò si sposta in 
avanti. Più forti sono le cariche sugli 
statori, maggiore è lo spostamento 
del diaframma. Ecco come un 
trasduttore elettrostatico traduce un 
segnale audio elettrico in movimento 
del diaframma per produrre onde 
sonore nella stanza.

Infine per aiutare a irrigidire il 
pannello (in modo che si muova 
solo il diaframma) e per impedire 
che la pellicola si avvicini troppo 
a una griglia, alcune strisce non 
conduttive dette longheroni vengono 
posizionate in senso orizzontale ad 
intervalli regolari su ogni diffusore.

I vantaggi di questa tecnologia 
elettrostatica includono:

• livelli di distorsione inferioria
 rispetto ai normali driver.

Il diffusore elettrostatico

Principio base di funzionamento
• il peso estremamente leggero del 
 diaframma spalmato
 uniformemente su tutta la sua 
 superficie consente livelli
 eccellenti di trasparenza
• risposta in frequenza esemplare 
 (sia in ampiezza che in fase) 
 perché il pannello è quasi privo 
 di risonanze a differenza del più
 comune driver elettrodinamico.
• può anche essere progettata 
 a gamma completa, quindi priva 
 dei filtri crossover e cabinet che 
 potrebbero colorare o distorcere  
 il suono.

Gli svantaggi sono invece 
principalmente legati ai limiti nella 
riproduzione delle frequenze basse, 
infatti alcuni produttori quali Martin 
Logan optano per un design Ibrido 
che include un subwoofer posto alla 
base del pannello.

E’ un tipo particolare di diffusore sonoro, facilmente 
riconoscibile poiché visivamente somiglia ad una vela o 
ad un grande pannello sottile e leggermente incurvato.

C
B

A
B
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L’Air Motion Transformer è un particolare tipo di tweeter elettrostatico, il 
progetto è merito di Oskar Heil e risale agli anni ‘70. Oggi l’uso più comune 
per il driver AMT nell’elettronica di consumo è come tweeter o midrange 
di casse di fascia media o alta. Uno dei produttori oggi che ha creduto e 
sviluppato maggiormente questa tecnologia è  ELAC.

1•Tweeter di Heil 
(AMT)

1 2

2•Tweeter a nastro 
(Ribbon Tweeter)

Principio di funzionamento

L’aria viene messa in movimento da un diaframma (polietilene, poliestere, 
poliammide) ripiegato come una tenda a fisarmonica. Il  diaframma è 
attraversato da una serie di fili di alluminio conduttori che sono percorsi 
dal segnale audio proveniente dall’amplificatore. Similmente ai pannelli 
elettrostatici il diaframma è posto in mezzo a due opposti magneti. I fili 
percorsi da corrente mettono in moto il diaframma che si contrae o espande 
generando lo spostamento d’aria responsabile del suono. 
I driver AMT sono relativamente complessi e costosi da produrre e sono 
ingombranti. Tuttavia possiedono tutti i vantaggi dei trasduttori con 
diaframma leggero producendo un suono molto trasparente e indistorto.

Questo tipo di tweeter ha un diaframma di alluminio molto sottile e 
pieghettato tra due poli magnetici a sinistra e a destra. Il diaframma è molto 
esile, ha uno spessore di circa 20-30 micron. Solitamente è lungo circa 5-7 
cm e largo 1 cm. A vista sembra un nastro (di qui il nome) e il diaframma in 
questo caso (a differenza dell’elettrostatico) è un conduttore di corrente.
La corrente del segnale che passa attraverso il diaframma lo fa vibrare. I 
tweeter a nastro sono noti per il suono estremamente arioso e trasparente. 
L’assenza di induttanza della bobina, il campo magnetico per lo più lineare 
e il diaframma estremamente leggero contribuiscono all’eccezionale qualità 
del suono.
I tweeter a nastro sono costosi, richiedono trasformatori per l’adattamento 
dell’impedenza. Alcuni diffusori di fascia alta utilizzano tweeter a nastro 
quali aziende ben note come ProAC.
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