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Diffusori acustici

AtrMONIA LOUDSPEAKERSrwRlBo
Campiondie lmo n do
rmonia Loudspeakerssi è affacciata da poco suìl'affollato merL
\cato dei produttori acustici. ma
ha alle spalle un team di persone con
professionalità pluriennali maturate nel
settore scientifico ed ingegneristico, che
alla comFetenzatecnica nel campo elettronico, meccanico e audio, uniscono
una passione "viscerale" per la musica.
E accaduto che, come già per altre
aziende,un gruppo di amici in possesso
di quella opportuna miscela di conoscenze,competenzee passione,insoddisfatti del panorama di prodotti presenti
su mercato, Iancino la sfida per la creazione di qualcosa di nuovo che ampli
effettivamente le possibilità di scelte
degli appassionati e che provi a spostare
piu in la gli attuali limiti della tecnica.
Si tratta a volte di progetti ambiziosi
che non sempre arrivano a buon fine, o
si scontrano con una serie di problemi
partici che rendono troppo tortuosa la
strada intrapresa, impedendo di arrivare
al traguardo con qualcosa di realmente
commerciabile.
Non è questo il caso della Armonia
Loudspeakers,in quanto anche se il percorso è stato lungo e difficoltoso, sono
però riusciti a portare alla luce una soluzione decisamenteinteressante,che si
concretizza prima nella realizzazione di
un altoparlante innovativo nel vero
senso del termine, poi nella creazione
di un diffusore con dimensioni e prestazioni sicuramente non convenzionali
Andiamo quindi ad analizzare con attenzione prima I'uno poi I'altro.

Sicuramentemigliori sono i trasduttori isodinamiciplanari, quelli a nastro o elettrostatici,cosi comequelli
simili al famoso trasduttoredi Heil
(Air-Motion Transducer). In questi
altoparlanti non convenzionalila
forza che fa muoverela membrana
non è applicatasu una superficieristetta ma su un'ampiazonadellasuperficie del trasduttore,con notevoli
miglioramenti della risposta dello
stesso.Inoltre le massein giocosono
generalmentemolto ridotte, sicuramente inferiori degli analoghi altoparlanti a cono.
Da qui derivano,in estremasintesi,
le migliori performancedi questo
tipo di trasduttori rispetto a quelli
più convenzionali, e qui il sottoscritto non può che trovarsi d'accordo con queste considerazioni,
visto anchequello che scritto qualche numerofa sui diffusori planari.
Alla Armonia, perciò,hanno subito
scartatoI'ipotesidi utilizzarei soliti
altoparlantia cono, almenoper vie
superiori,ed hanno optatoper I'utiIizzo di trasduttoripiù preformanti,
seppurinevitabilmentepiù costosi.
Non si sono però limitati a riprendere una delle tecnologie sopra
menzionate,ma hanno cercatodi
svilupparneuna nuovachemettesse
a frutto e unissei pregi degli altoparlanti isodinamicie di quelli a
compressione.
Nascecosi dopo anni di ricercail
TrasduttoreIsodinamicoa Conprcssione a Cavità Separate (in breve
UN NUOVOTHASDUTTORE
TICCS),con sviluppo lineare ed
ISODINAMICOA COMPRESSIONE
emissionedipolare.
A CAVITA SEPARATE
Vediamo,anche con lÌaiuto della
Vediamoinnanzituttociò cheha spinto foto riportata a fianco, di capire
i tecnici dell'Armonia a progettareda come è fatto: il trasduttoreè comzero un uovo tipo di traduttore.Sono postoda una membranada 25 mipartiti dall'osservazione
che,nell'ottica cron in kapton su cui è riportato il
di ottenerele migliori prestazionipos- circuito elettricoperfettamenteisosibili, la maggior parte dei trasduttori lato (il kapton è stato scelto in
convenzionalia cono soffronodi con- quanto presenta una resistenza
sistenti limitazioni per via della loro
meccanicae termicasuperioreristrutturacon meccanismodi sollecita- spetto al mylar utilizzato da altri
zione centraleche imprime il movicostruttori,pure seha un costosumento al cono, una massa periorerispettoa quest'ultimo).
mobile elevata e la presenza La membranaè ripiegata su piu
di sospensioni radiali (sovente
borseo cavità,4 laterali (2 + 2) per
in gomma).
il midrangepiu una centraleper il
A
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Panticolanedel Trasduttore lsodinamico a
Compressione a Cavità Separate [in bneve
TICCSJad emissione dipolane.Si intravedono
la stnuttunaa cavità e le piste elettnichefche
nappnesentanola bobina mobilel depositate
sullasuperficiedi kapton.Al centro c'è la cavità
nelativaal tweeten, mentne ai lati di questa le
2+e cavità nelativeal midrange.
tlveeter, separate da bane di magneti al neodimio. Quest'ultimi (fra i materiali piu efficienti per questo scopo ma anche piu costosi)
posti a breve distanza dalla membrana, generano il campo magnetico necessario a far
muovere Ie membrane stesse.
Infatti, per il noto principio della fisica,
quando sulle piste elettriche comincerà a scorrere la corrente erogata dall'amplificatore, in
presenza dell'inteso campo magnetico generato dalle barre di neodimio, si genererà la
forza che farà vibrare la membrana.
Dato lo sviluppo delle piste che ricoprono in
modo uniforme la membrana, questa forza
sarà applicata in modo pressochéuniforme su
tutta la superflcie utile del trasduttore.
La vera novità, rispetto agli altri isodinamici,
sta nella struttura ripiegata o a cavità che dir
si voglia della membrana, che consente di ottenere due effetti positivi.
Il primo consiste nell'assenzadi una griglia
frontale, che costituirebbe comunque un impedimento all'emissione sonora, come invece
awiene nei trasduttori isodinamici tradizionali. Questo si ha poiché le linee di flusso del
campo magnetico si chiudono in maniera diversa e rendono superflua tale griglia.
Il secondo consiste nel funzionamento in
compressionedel trasduttore permettendo allo
stesso di avere maggiore efficienza e dinamica.

A tutto ciò, naturalmente,
vista
Ia struttura generale,è associata una emissionelineare e
dipolarecon vari vantaggi sul
piano dellapropagazionedelle
ondein ambiente.
Altra particolaritàconsistenelI'avereil tlveeter,di strutturain
tutto e per tutto simile al midrange ma solo realizzato con
un unica cavità,a strettissimo
contatto con lo stesso midrange,in quanto si trova al
centrofra le cavitàdi quest'ultimo, minimizzando Ie eventuali interferenzee facilitando
non poco I'incrocio elettrico
fra i due trasduttori.
La massain movimentorisulta,
adottando questa tecnologia
costruttiva,per entrambii traduttori circa un decimo di
quella tipica degli altoparlanti
tradizionali (midrangea cono,
tweetera cupola).Tutto questo
si tradurrà in una migliore e
piu precisarispostaai transienti, a tutto vantaggio delI'intelligibilità del messaggio
riprodotto.
In sintesi,si riescead ottenere
cosiun'accoppiata
in gradodi
coprire in modo ottimale I'intervallo di frequenzecheva da
200 ad oltre 20.000Hz.
IL DIFFUSORE
Sulla basedei precedentitrasduttori è stato messoa punto
il diffrrsoreoggettodellanostra
prova. Per la gammamedioalta è stataowiamente impiegata la coppia di trasduttori
TICCSsopra descritta,con il
tvveeterinfilato al centro del
midrange,con I'unicapreoccupazionedi inserirli in un contesto,vedi mobile e affini, che
permettessedi farli esprimere
al massimodellepotenzialità.
Per questo è stato messo a
punto "intorno" ai traduttori
un mobile in mdf molto sviluppato in altezzain grado di
posizionarein modo ottimalei
duealtoparlantiplanaria compressione,permettendoloro di
avereuna radiazionepriva di
interferenze. Il profilo della
partealta del mobile,ai lati dei
trasduttori, è stato studiato
proprio con tale scopo
oltre che per ridurre
I'impattovisivo e renderepiù aggraziatoil
tutto. Naturalmentela
parte di dietro risulta aperta
per consentire il propagarsi
della radiazione posteriore, cosi
come richiesto dai traduttori dipolari.
L'incrocio tra mid è tvveeter è stato fis-

sato a 5KHz, utilizzando un
filtro di pendenza minima (6
dB per ottavaJ, che risu.lta la
soluzione migliore per amalgamare le due emissioni,
visto I'andamento molto lineare della risposta in frequenza dei trasduttori stessi.
Il "difficile" è stato trovare la
soluzione ottimale per ricoprire la parte piu bassa dello
spettro. Infatti gli attuali
TICCS per loro costituzione
fisica non possono scendere
in frequenza oltre un certo
limite (circa 200 Hz) quindi
occorre incrociarli con un
terza via. Il pericolo, sempre
in agguato in questi casi, è
quello di non riuscire a garantire la omogeneità di
emissione tra le vie superiori, realizzate con traduttori
non
convenzionali
dotati di ottima velocità e
precisione, e la via inferiore,
giocoforza realizzata ricorrendo ai convenzionali altoparlanti
a
cono. Per
minimizzare il problema alla
Armonia hanno optato per
una coppia di woofer parti
colarmente leggeri, con
cono in carta e una massa
mobile di appena I grammi.
Relativamente alla configurazione è stato scelto un
bass - reflex dalla risposta
molto pronta, con un accordo introno ai 40 Hz. Per
far funzionare la meglio i
due altoparlanti, la camera
del bass-reflex ha pareti
non parallele che richiedono un utilizzo limitato di
fonoassorbente.L'apertura
posteriore del reflex è di
notevoli dimensioni, per
"frenare" il meno possibile
i woofer e con forma rettangolare svasata in uscita
per evitare I'effetto "soffio'l
La pozione degli altoparlanti e dell'apertura reflex è
stata poi studiata per minimizzare le interazioni con il
soffitto,
considerando
w'allezza di questo intorno ai 2,7 metri. Con
questa
configurazione
I'unità bassi,secondoi

progettisti, riesce a
scenderesotto i 30Hz
con una dinamicanotevole.
La basein legno risulta
poi "appoggiata"
su 3 piedini smorzanti isostaticamenteche disaccoppianoil
diffusore dal pavimento,con
una frequenzadi risonanzadei

TWR 180

Particolanedella sezionedi bassa frequenza
Famite due woofenpandel diffusore,nealizzata
ticolanmente"leggeri"[con una massa mobile
ridotta] e veloci.
piedini di circa 10H2.Il piedino posteriore è
regolabile verticalmente per regolare I'inclinazione del diffusore sul piano verticale frontale.
Complessivamentele dimensioni raggiungono
i 188x32x52 cm, con un peso di 45kg circa.
Il crossover è del primo ordine anche tra i
woofer ed i TICC. lJtíIizza componenti di pregio ed è fissato sopra le base del diffusore e
disaccoppiato da questa tramite anelli in
gomma per isolarlo dalle vibrazioni. Le connessioni sono in bi-wirin$ di ottima fattura.
La sensibilità dichiarata ad un metro (con
2,83V) è di BSdB anche se per un diffusore
sviluppato molto in aliezza tale dato spessoè
riduttivo, in quanto il fionte sonoro si attenua
linearmente e non quadraticamente con Ia distanza.
L'impedenza si attesta intorno ai 4 Ohm, con
un minimo di 3, ma con andamento, assicura
il costruttore, molto regolare e con rotazioni
minime, tale da non pretendere dall'ampli
grossi sforzi per esserepilotate.
L'ASCOLTO
Per I'ascolto sono state utilizzate: una sorgente digitale costituita da un lettore CD Monrio Top Loader Tipo 3 in unione con un pre
Mclntosh C220, collegati in bilanciato; una
sorgente analogica costituita dal giradischi
Mclntosh MT10 seguito dat pre fono Manley

STEELHEADcon controllo di volume, con collegamenti in sbiÌanciato. Come finale è stato
usato il Cary Audio CAD 21148 a cui si è alterato, a volte, I'integrato Grandinote A Solo
collegato direttamente al lettore CD. I diffusori usati come termine di para$one sono stati
principalmente i noti BftW 800D che, stazionando da tempo nella saletta di FdS, possono
fornire un valido punto di riferimento, essendo stati ascoltati in svariate situazioni' Il
locale di ascolto è, come avete intuito, la saÌetta di FDS, d'altronde vista la mole dei diffusori ogni spostamento è stato subito
scartato. La cavetteria, è stata selezionata tra
quella in quel momento presente in redazione,
cercando come al solito di assecondareal meglio le caratteristiche dell'impianto.
La prima seduta e stata interamente dedicata
alla scelta del corretto posizionamento dei
diffi.rsori. Naturalmente una coppia di diffusori di tale fattura e tlimensioni necessitano di
un locale ampio per esprimersial meglio, poi
di un accurato posizionamento, tenendo in
debita considerazionela loro emissionedipolare, almeno dai 200H2 in su. Nel caso della
saletta di FdS, la distanza dal fondo è stata tenuta superiore al metro e mezzo con quella laterale quasi di due, e una distanza tta i
diffrrsori di circa tre metri' I diffusori sono poi
stati orientati un poco verso il punto di ascolto
e alzato il piedino posteriore per inclinarli leggermente in avanti.
Il rodaggio non è stato necessarioin quanto i
prodotti giungevano da vari dimostrazioni, aItrimenti sono necessariealmeno un centinaio
di ore.
Nella seconda seduta, dopo essersi riposati
dalla fatica del posizionamento, (data la mole
non proprio ridotta dei diffusori), bastano
poche note dei CD piir conosciti,per rendersi
conto della classe del diffusore. E quella sensazione di ariosità tipica dei migliori diffusori
dipolari che colpisce innanzitutto. Con i diffusori tradizionali, infatti, privi di emissione
posteriore, difficilmente si riesce a percepire
cosi bene questa sensazioneche ti trascina nel
Iocale di ascolto facendoti quasi percepire le
sue dimensioni. Con i dipolari è piu semplice,
ma devono esseredi elevato livello altrimenti
c'è anche il rischio di diminuire I'intelligibilità det messaggio principale. Ebbene con gli
Armonia la sensazione è tra le migliori e'
senza appesantire I'emissione principale,
quella posteriore da quel qualcosa in più che
aumenta sensibi-lmenteil realismo della riproduzione. Migliorando I'incisione e/o passando
ad elettroniche e sorgenti piir sofisticate, questa sensazionetende poi ad aumentare, segno
che i diffusori sono dei dipoli di razza che rispondono egregiamentealle sollecitazioni loro
imposte.
Il secondo aspetto che emerge chiaramente è
la loro correttezza timbrica: sono capaci di restituire un messaggio assai equilibrato e corretto, senza incertezze, buchi o esaltazioni di
sorta, Anzi in un primo momento potrebbero
apparire fin troppo "serie" e rigorose, ma poi
con il passare del tempo e dei confronti si è
piu propensi a pensare che sono gli altri che
forse non sono cosi corretti e aggiungono
qualcosina, magari qualche tocco eufonico,

per inbuonirsi I'ascoltatore o farsi notare di
piir. Invece le T\trR180 non fanno nulla di
tutto cio e si "limitano" a riproporre solo
quello che è presente nell'incisione, con il
massimo rispetto. Scendendo più in dettaglio
si ha la sensazionedi avere una risposta della
gamma media veramente coerente e rispettosa
dei piu minuti particolari, in grado di restituire sia le voci maschili che femminili con la
massima accuratezza e naturalezza. Tale risposta si estendepoi, senza soluzioni di continuità, fino alla gamma alta e altissima,
sempre con Ia massima precisione e correttezza, tanto che si ha la sensazione che sia un
unico trasduttore di eccellente fattura a compiere il lavoro. L'estremo acuto risulta in particolare di pregevole fattura e delicatezza,
capace di raggiungere nsoluzioni elevate e donare quella sensazione di ariosità di cui si accennava pocanzi, senza sconfinamenti
nelf iper dettaglio.
Terzo aspetto che sorprende è la capacità di
raggiungere livelli piuttosto elevati di pressione acustica senza dare I'impressione di
farlo, owero suonando con disinvoltura e
senza aggiungere colorazioni o compressioni'
Segno della grande capacità dinamica e, molto
probabilmente, della bassa distorsione di cui
sono capaci tali traduttori. Tutto questo è confermato, alla distanza, dalla bassa fatica di
ascolto, lasciando all'ascoltatore la sensazione
voler ascoltare ancora anche dopo lunghe sessioni.
La riposta ai transienti è precisa è netta, senza
sbavature e controllata, sia nella fase di attacco che di rilascio, consentendo all'ascoltatore di seguire senza fatica anche passaggi
molto complessi e composti da numerosi dettagli. Unitamente sia la micro che la macro dinamica sono restituite senza incertezze, in
modo accurato e senza sforzo apparente.
Quarto aspetto a destare stupore è la ricostruzione tridimensionale: il palcoscenicovirtuale'
incisione permettendo, appare particolarmente
ampio sia sul piano orizzontale, sia in quello
verticale che nel senso della profondità. I vari
esecutori si collocano in essoin modo preciso,
conservando (sempre incisione permettendo)
una certa distanza gli uni dagli, senza sovrapposizioni e restringimenti, facendosi inIn particolare la
dividuare con facilità.
collocazione degli esecutori sul piano verticale è veramente notevole, forse proprio grazie al considerevole sviluppo in altezza
dell'unità medio alti e conseguentemente del
diffusore. Ritornando all'ascolto di diffusori
piu convenzionali si ha netta percezione che
viene a mancare qualcosa e che il flonte sonoro si sia ristretto, soprattutto nel senso delI'altezza. A voler esseremolto pignoli, occorre
notare come per percepire una ricostruzione
ai massimi livelli il punto di ascolto ottimale
risulta un po piir alto di quello consentito
dalla posizione seduti sul nostro solito (piuttosto basso)divano. Passandoad una normale
sedia va già meglio. Probabilmente' nonostante aver alzato al massimo il piedino posteriore dei diffusori per inclinarli in avanti,
data la struttura alquanto elevata in altezza
del diffusore, occorre garantire una distanza
di ascolto un pò maggiore, di quella consen-
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tita nella nostra saletta, se si vuole ascoltare stravaccati sul divano.
E la gamma bassa?Ho preferito lasciar in fondo I'esame di ouesto
aspetto in quanto in tale tipo di diffusori rappresenta spessoun punto
critico. Ebbene considerandola in senso assoluto questa risulta di óttima
fattura, owero capace di scendere considerevolmente con un elevato
livello di controllo e precisione. Dinamicamente molto vivace, è in
grado di restituire transitori veloci e accurati.
Salendo fino alla zona dell'incrocio con i TICCS,risulta assaipulita e
intellegibile, senzaapprezzabilienfasi o colorazioni, in grado si ,ipro_
durre correttamente lo spettro ad essaaffidato. In altri tèrmini riesce a
fare bene il suo lavoro e se fosse inquadrata nell'ambito di un diffusore
tradizionale non ci sarebbe niente da eccepire.
Qui invece deve confrontarsi con un trasduttore per le vie superiori
di eccellente fattura
che si pone al di spora
della maggior parte
degli altoparlanti tradizionali, e che fa della
velocità e precisione le
sue armi migliori. Ebbene I'integrazionecon
la via superiore è quasi
perfetta, ma inevitabilmente in alcuni frangenti critici si nota,
seppur in modo appena
percettibile, il cambio
di marcia della via superiore. Questo direi
che è pressocheinevitabile, viste le due diverse
tecniche filosofiche e
costruttive
adottate.
D'altronde tutti i diftusori di questo tipo che
ho avuto modo di
ascoltare con attenzione
(che associano ad una
via medio alta non convenzionale una
via
bassa tradizionale con
aìtoparlanti a cono),
presentano chi più chi
meno tale discontinuità.
Gli Armonia si collocano comunque tra
quelli in cui tale discontinuità è meno percepi-

bile

questo

sicuramente li pone in
diretta concorrenza con
i migliori del lotto, presenti sul mercato internazionale. In ogni caso

si tratta di un risultato dawero notevole.
Vorrei però ribadire e precisare, a scanso
di equivoci che qui, come in altri casi simili, non è la gamma bassarealizzatacon
altoparlanti a cono tradizionali a non riuscire a fare al 1000/oil suo lavoro, no, questa da tutto il possibile.
Semplicemente risulta che i trasduttori
delle vie superiori hanno caratteristiche e
prestazioni superiori ai quali gli altoparlanti tradizionali non possono arrivare.
D'altro canto questo era nella premessa
iniziale e conferma le ipotesi li esposte.
Questeipotesi hanno spinto i progettisti
Armonia a realizzare un diverso tipo di
traduttore che si è appunto dimostraio essere superiore a quelli convenzionali a
cono.
Quindi in questa loro ricerca hanno avuto
successo ed inevitabilmente rispetto alla
gamma bassatradizionale rimane un piccolo gap che potrà esserecolmato completamente solo realizzando un trasduttore
TICCS anche per la parte più bassa dello
spettro. Per ora comunque accontentiamoci di poter ascoltare questo trasduttore
d.ai 2OOHzin su e vi garantisco che comunque si tratta di un notevole risultato.
CONCLUSIONI
Siamo di fronte ad una giovane azienda
che con coraggio e dedizione è riuscita a
presentare un prodotto veramente innovativo e di elevato livello qualitativo, in
grado di dare serio "fastidio" ai non molti
concorrenti, piu blasonati e affermati, che
propongono tipologie di diffusori simili.
Gli ingombri sono quelli di un diffusore
da pavimento importante, che richiede un
locale di dimensioni adeguateper essere
sfruttato al meglio, ma d'altronde per
puntare ai massimi livelli è questo uno dei
prezzi da pagare.
L'altro scotto da pagare è il costo in denaro del prodotto, che risulta elevato, ma
che inevitabilmente risente della oriÉinalità della realizzazione e dei costi Ai ricerca. I
Vista postenior.edel diffusore.In alto
di nota la gnigliache ricopne il
netnodell'altopar.lante
TICCSche
emette anche postenionmente,in
basso I'apertura rettangolare del reflex e in fondo la monsettieracon connessione bi-wining.
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L'ascolto di Andrea Della Sala
ono molto colpito dalla quatità generale dell'alta fedeltà nazionale e Armonia, in ordine di tempo una delle ultime realtà che mi e stato concesso
di conoscere,non fa altro che alzare ancora un po'il livello generaÌedegli
oggetti audio che il nostro paesepuo orgogliosamentespargereper il mondo.
Il diffusoreTWR 180, elegante,massiccioe molto pesante,si permettedi suonare
come non ti aspetterestineanche se provenisseda uno dei piu blasonati marchi
americani specializzatiin sistemi di altoparlanti elettrostatici.
una copiosa ariosità, affascinante e molio facile da apprezzarein tutte le regis t razioni as co ltate n ella sala d' as c olt o di Fedelt à del Suo n o , e s i c u r a m e n t e
I'aspetto che piir colpisce I'ignaro ascoltatore(ignaro di trovarsi di fronte a un
oggetto che, ripeto, se fossestato lanciato da uno dei marchi storici statunitensi,
avrebbe fatto gridare al miracolo e invece faticherà mostruosamentea farsi conoscerecome merita.).
Negli ultimi anni della mia passioneaudiofila il mio gusto, relativamentealla riproduzione della musica, e lievemente cambiato.
In passatoho piu volte costruito cateneun tantinello eufoniche, calde, al limite
del ruffiano.
Poi, la maturità (non vogìio parlare di vecchiaia a trentott'anni) e la svolta verso
il suono piu neutrale, dinamico, lineare possibile.
Questi diffusori Armonia stupiscono proprio per I'incredibile linearità, per la
grande dinamica, per il
polso c o n c u i c o n t r o l lano o g n i s i n g o l a r e gione audio e, per finire
un quadro già notevole,
per il naturalissimo rispetto tonale e timbrico
che riservano al messaggio riprodotto.
Mai una sbavatura,mai
una nota fuori posto e
soprattutto mai che sia
riuscito a sentire in maniera meno che accettabile
il
famigerato
inc r o c i o d e l p a n n e l l o
Tic c s c o n l a g a m m a
bassa dinamica.
Paolo Mattei, serissimo
ingegnere, ogni tanto
mi indicava con I'indice
il m o m e n t o d e l l a s u p posta poco riuscita sovrapposìzionetra le due
t ipolo g i e d i a l t o p a r lanti, ma io, arraffazzonato architetto, faticavo proprio a considerarela cosa come un neo piu grande
della capocchia di uno spillo.
Sar à p e r c h é n o n m i a s p e t t a v o t a n t a q u a l i t à t u t t a i n s i e m e , n o n m i a sp e tta vo
un'immagine tridimensionalecosì, sontuosa,non mi aspettavodi suonarea questi volumi senza scomporre minimamente un oggetto che nell'immaginario òollet t iv o e d i e c i v o l t e p i u d e l i c a t o d i u n q u a l s i a s i d i f f u s o r e d i n a m i c o , n o n m i
aspettavotutto quello che ho ottenuto da un sistema da sedicimila euro e snicci
(che non sono proprio pochissimi ma sono lontani da certe sparateche troviamo
nei listini dei marchi audio di mezzo mondo) perche me lo aspettoda sistemi che
costano molti, moltissimi euro di piu (almeno a giudicare dalle stessesparare
che troviamo nei listini dei marchi audio di mezzo mondo).
Non so, posso sbagliarmi, per carità, ma ho la netta sensazioneche se i ralazzi
di Armonla giocherannobene anche,e soprattutto, le altre carte che fanno di un
progetto audio ben organizzato un successoplanetario (e di cui, ahime il progetto in se e solo il primo gradino necessarioma per niente sufficiente), e cioè
marketing, distributori con le orecchie funzionanti, pubblicità e tantissimi incontri col pubblico per fare ascoltarequesti oggetti, piu di qualche marchio conc or r e n t e c o m i n c e r à a p r e o c c u p a r s i .
In bocca aì lupo daÌ profondo del cuore da chi e, ancora e nonostante tutto, orgoglioso di essereitaliano.
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