


Non è la prima volta che ho il piacere di testare un prodotto della Taga Harmony
e verificarne le indubbie doti qualitative soprattutto in relazione al prezzo. Quando
la redazione mi ha affidato la prova delle piccole S-90 SL sono rimasto un po’
perplesso, vedendole così piccoline pensavo che non sarebbero mai state in
grado di offrire le buone prestazioni delle sorelle maggiori B-40 testate da me
qualche tempo fa e invece…
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PICCOLE MA DI CLASSE

DIFFUSORI BOOKSHELF
TAGA HARMONY 
PLATINUM S-90 SL
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40 kHz con un’efficienza di 87 dB e
un’impedenza di 6 Ohm. Le misure
sono molto contenute soprattutto in
profondità ed esattamente 26 x 17 x 15
centimetri con un peso di 6,6 kg la cop-
pia. Il cabinet è costruito in MDF da
1,2 cm e il tweeter è posto frontal-
mente in alto con la parte superiore
che fuoriesce dal piano orizzontale che
rende la forma accattivante ed origi-
nale. I componenti utilizzati sono tut-
ti di ottima fattura, per l’unità medio
bassa vi è un cono da 13,33 mm con

membrana in alluminio puro chiamata
“TPACD” che attribuisce al compo-
nente una buona velocità di risposta
ai transienti con ottima tenuta in po-
tenza e bassa distorsione. Per la gam-
ma alta è stato inserito un Tweeter a
cupola sempre in titanio chiama-
to “TPTTD” (Taga puro titanio Twee-
ter Dome) che ha fornito prestazioni
molto lineari con grande estensione
nella parte più alta dello spettro acu-
stico senza indurimenti o asprezze an-
che a volumi elevati. 

Quando si pensa ad acquistare
un diffusore, anche avendo
un budget limitato, la prima

cosa che comunemente facciamo è
quella di rivolgerci ai soliti marchi
quelli che conosciamo o di cui abbia-
mo sentito parlare un po’ di più. Mi
rendo conto che questo è un atteg-
giamento assolutamente comprensi-
bile che viene spontaneo per evitare
spiacevoli sorprese, ma forse in que-
sti ultimi anni, qualcosa sta cambian-
do. Un po’ in tutti i settori specie in
quello dell’alta fedeltà ci sono case co-
struttrici che malgrado non abbiamo
un grande passato alle spalle sono co-
munque capaci di produrre apparec-
chi veramente molto interessanti. A
conferma di quanto detto basta ri-
flettere sul fatto che un’azienda come
Taga Harmony, che probabilmente
molti lettori non conoscono, progetta
secondo il requisito della norma ISO
9001: 2008, che è la certificazione tra
le più importanti oggi al mondo, cosa
che molte altre aziende, magari ben
più note, non hanno. Questo non è il
solo elemento che può garantire la
bontà o no di un prodotto ma è co-
munque garanzia di grande serietà da
parte di un’industria. In questa re-
censione testiamo una coppia di mini
diffusori della Taga Harmony chiamati
Platinum S-90 SL destinati a far par-
te di un sistema home theater come
surround, ma che non disdegnano al-
l’occorrenza di poter essere impiega-
ti come mini diffusori in un normale
sistema hi-fi.

TECNICA E COSTRUZIONE
Esteticamente le Taga Harmony Pla-
tinum S-90 SL colpiscono immedia-
tamente per la grande cura dei parti-
colari che generalmente un diffusore
così piccolo non possiede. La coppia
che abbiamo avuto in prova di colo-
re bianco lucido è senza dubbio ben in-
seribile in ambienti minimalisti e mo-
derni. Il diffusore è un due vie sur-
round con sospensione pneumatica,
scelta tecnica giustificata dal fatto
che la cassa non deve produrre fre-
quenze particolarmente basse visto
l’utilizzo principale per cui è stata con-
cepita che è quello di satellite.
La potenza consigliata applicabile va
da 20 a 120 watt. La risposta in fre-
quenza è sufficientemente estesa, no-
nostante le dimensioni contenute,
partendo da 44 Hz fino ad arrivare a
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Componentistica di qualità e rifiniture di alto livello donano alle S-90
SL grande personalità
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Clearaudio Emotion SE e per gli
amanti del vintage il “favoloso” Pio-
neer PL70LII intervallando tre testine
la Ortofon 2M Blue (MM) la Grado So-
nata 1 (MM) e la DENON DL103R
(MC). Passando alla musica liquida ho
utilizzato sia il Cocktail audio X30 che
il notebook HP con Foobar 2000 con
vari file musicali in formato lossless,
wav, flac collegato al convertitore
TEAC UD-501 tramite la porta USB X-
MOS (asincrona) con cavo USB refe-
rence della Neutral Cable. Come Pre-
amplificatore ho utilizzato il McIntosh
C-50 collegato ai due finali monofonici
della stessa casa MC-601. Come am-
plificatore a valvole invece ho inseri-
to il MCPLQ5 dell’Antique Sound
Lab. I cavi di alimentazione utilizza-
ti sono stati i RAM audio Amadeus 5

Nella parte posteriore troviamo la
morsettiera con connettori placcati
oro che accetta tranquillamente anche
cavi di generose dimensioni. Il cros-
sover posizionato all’interno è di ot-
tima fattura ed usa condensatori e bo-
bine di qualità ed ha una frequenza di
incrocio a 4.3 kHz. Dal punto di vista
della resa acustica le migliori presta-
zioni, volendole utilizzare come nor-
mali mini diffusori, le ho ottenute ab-
binando le S-90 SL con amplificatore
a valvole che è stato in grado donare
quella ricchezza armonica in gamma
medio bassa che ha reso l’ascolto di
qualsiasi genere musicale molto pia-
cevole.

ASCOLTO
Prima della classica prova audio i dif-

fusori sono stati oggetto di un inten-
so burn-in di circa dieci giorni che è
stato estremamente salutare (come
spesso capita) riuscendo a limitare
quelle asprezze e l’indurimento in
gamma media che avevo riscontrato
in un primo ascolto con le casse ap-
pena sballate. L’impianto di riferi-
mento utilizzato ha visto l’inseri-
mento delle Platinum S-90 SL in varie
configurazioni sia con amplificazioni
a valvole che a stato solido. Come let-
tori digitali ho utilizzato: il McIntosh
MCD1100 alternato al Cary Audio
303T professional, ho anche inserito il
Sony CDP XA5ES, il Pioneer PD93, ed
il Sony XA777ES sia con il loro con-
vertitore interno sia utilizzando il
TEAC UD-501. Per la prova in analo-
gico ho utilizzato due giradischi il
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I componenti ricoprono quasi il novanta per cento della superfice frontale utile del diffusore. Soluzione stu-
diata per riuscire ad inserire componenti non troppo piccoli ma con un cabinet molto contenuto.
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le Taga Harmony nel loro ambiente
naturale collegandole come satelliti ad
un sistema 5.1 della Denon. Timbri-
camente le S-90 SL sono impostate per
offrire coerenza e trasparenza nella
gamma media e alta dello spettro
acustico, e in queste frequenze devo
constatare che sono state molto con-
vincenti. Inserendole come normali
diffusori hi-fi e ascoltando musica
classica si avverte grande ariosità
della scena acustica, le doti di analisi
nella gamma media che è in grado di
fornire questo sistema sono molto
buone e non ci sembra quasi che pos-
sano provenire da casse così minute.
Ascoltando Respighi con il brano
“The Dance of Belkis at Dawn” si rima-

ne letteralmente impressionati dal-
l’atmosfera magica che questi diffusori
riescono a trasmettere, manca ovvia-
mente corpo in gamma bassa, ma il re-
sto delle frequenze è veramente reso
bene donandoci un ascolto molto pia-
cevole. Le voci sono sempre nitide e
definite staccandosi perfettamente
dal contesto musicale, ascoltando Va-
nessa Carlton con il brano “House of
Seven Swords” tratto dall’ultimo disco
“Liberman” la voce della cantante è re-
stituita con quella purezza e delica-
tezza vocale, che la caratterizza, ve-
ramente convincente senza mai arri-
vare ad inasprimenti. La gamma bas-
sa per evidenti limiti di sezione del
componente destinato questa fre-

fatta eccezione per il lettore cd che di
tanto in tanto ho collegato con il Po-
wer Link della Portento Audio insie-
me a quello di segnale Reference
RCA della stessa casa. Per cavi di se-
gnale ho intervallato gli Absolute
della Neutral Cable con i 1877PHONO
modelli The Arcadia e Fusion Silver
Hybrid. Per i cavi di potenza ho in-
serito sia i Fascino della Neutral Ca-
ble che i Ramm Audio Amadeus 7. 
Mi rendo conto che tutte queste elet-
troniche forse sono eccessive per un si-
stema così piccolo ma ho preferito, per
una giusta valutazione, mantenere i
mie classici parametri di riferimento.
Comunque sia, per completezza del-
la prova, ho voluto inserire le picco-

La versione in nero laccato. Linea elegante e moderna è facile l’inserimento in ambienti minimalisti.
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zate. Se, invece, le vogliamo utilizza-
re come mini diffusori in un classico
sistema hi-fi consiglio l’abbinamento
con amplificatori, anche di poca po-
tenza, ma a valvole in modo da com-
pensare la mancanza di corpo che ine-
vitabilmente per ovvi motivi fisici
un woofer da 13 cm non può espri-
mere.

quenza non può che essere limitato ma
questo particolare si avverte solo se in
configurazione stereo. Se invece uti-
lizziamo le Platinum in un sistema
Home Theater le cose cambiano mol-
to e si possono apprezzare fino in fon-
do le caratteristiche di analisi e di mu-
sicalità che questi piccoli diffusori
sono capaci di fornire. 
La scansione dei piani sonori è suffi-
ciente e la scena sonora è abbastanza
focalizzata e definita con la giusta al-
tezza. Le S-90 SL sono dei diffusori po-
livalenti in grado di poter suonare di-
scretamente bene anche se non inse-
rite in un sistema che prevede l’aiuto
in gamma bassa di un sub-woofer, of-
frendo all’ascoltatore sempre una ri-
produzione coerente e realistica del-
la trama musicale. Ma se vogliamo
sfruttare a pieno le potenzialità che
sono capaci di restituire le piccole Pla-
tinum l’inserimento in un sistema
più completo è assolutamente da pre-
ferire.

CONCLUSIONE 
Per essere più obbiettivi possibile nel
giudicare un prodotto non bisogna
mai dimenticare la sua natura. Una
premessa doverosa per capire fino in

fondo il giudizio complessivo delle
Taga Harmony S-90 SL che alla fine di
questa prova è da ritenersi più che po-
sitivo. Se consideriamo infatti questi
diffusori inseriti in un sistema Home
Theater potremmo apprezzare ap-
pieno le ottime doti di analisi del
contesto musicale con una gamma alta
e medio alta veramente ben focaliz-
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CARATTERISTICHE TECNICHE
DICHIARATE

Tipologia diffusore: 2 vie, sur-
round con mobile in MDF da 12
mm. punto di crossover 4.3kHz
Driver ad alta frequenza: 25mm
(1 “), TPTTD, TWG frontalino, TTP
Bass / midrange driver: 133 milli-
metri (5.25 “), TPACD
Potenza amplificatore consigliato:
20-120W
Risposta in frequenza: 44Hz-
40kHz
Impedenza: 6 Ohm
Sensibilità: 87dB
Dimensioni (hxlxp): 26 x 17 x 15 cm
Peso (netto): 6, 6kg la coppia
Finiture disponibili: nero, bianco
lucido, noce e wengè

Prezzo IVA inclusa: 369,00 Euro la
coppia

Distributore: 
Suono e Comunicazione
Tel. 051 6926387
www.suonoecomunicazione.com

Ben fatta la morsettiera posteriore che è in grado di ospitare sia termi-
nazioni a banana che a cavo spellato. In alto è visibile il gancio per
l’utilizzo in un impianto surround. 
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