


È ormai sotto gli occhi di tutti l’enorme successo che sta attraversando in que-
sto periodo il mercato delle cuffie. Ormai sembra che la tecnologia magneto-pla-
nare sia la sola in grado di far suonare una cuffia in maniera “sublime”. Questo
concetto lo ha capito molto bene Dan Clark patron della californiana MrSpea-
kers che ha da poco immesso sul mercato due cuffie: la prima Ether in versione
aperta e la seconda Ether-C in versione chiusa.
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ordinario momento di popolarità
della tecnologia magneto-planare,
per sviluppare dei prodotti dalle pre-
stazioni entusiasmanti. Il binomio
grande qualità e prezzo elevato è di-
venuto il comun denominatore delle
ultime cuffie attualmente in com-
mercio, e non fa eccezione la Ether
della californiana MrSpeakers  in
prova in questo numero. Una cuffia
nata da un nuovo marchio del set-
tore che, nonostante la poca espe-
rienza, con la Ether MrSpeakers ha
fatto capire chiaramente che non
serve un passato illustre per essere in
grado di costruire una cuffia capace
di porsi come obiettivo quello di sfi-
dare le migliori cuffie oggi in com-
mercio.

TECNICA E COSTRUZIONE
ETHER 
Esteticamente la Ether colpisce per

avere una linea semplice e leggera:
molto bello il bordo di colore borde-
aux che dona eleganza e raffinatezza.
L’intero progetto è mirato al conte-
nimento del peso ed effettivamente
la bilancia gli da ragione fermandosi
a soli 375 grammi, poche altre cuffie
riescono a far meglio e solo di po-
chissimo. Una volta indossata l’ot-
timo bilanciamento del peso e il
comfort offerto dai padiglioni in
pelle di agnello garantiscono sessioni
di ascolto infinite facendoci dimen-
ticare completamente di averla sulla
testa. Osservando ogni particolare si
capisce chiaramente che tutti i suoi
componenti, anche il più piccolo,
sono stati studiati con la massima at-
tenzione per garantire funzionalità
e leggerezza. Molto bello è l’archetto
fabbricato in NiTinol “memory me-
tal.” Il NiTinol è un materiale legge-
rissimo ed è una lega di nichel e ti-

Èincredibile quanto sia in fer-
mento il mondo delle cuffie in
questo ultimo periodo. Le pro-

poste di nuovi prodotti arrivano da
tutte le parti del pianeta e analiz-
zando il feedback del mercato, emer-
gono due importanti verità. La prima
riguarda il prezzo medio di una cuf-
fia di qualità che si è attestato a circa
mille euro (che era quello di una cuf-
fia top almeno fino a cinque anni fa)
e che, di conseguenza, oggi parlare di
cifre che sfiorano i due o tremila euro
per una cuffia top è, ahimè, norma-
lissimo. La seconda verità è quella
che la qualità media di una cuffia è
cresciuta notevolmente, non solo gra-
zie allo sviluppo di nuovi prodotti
da parte dei marchi storici del settore
(Sennheiser, AKG, Beyerdynamic),
ma anche grazie a nuove realtà (Hi-
FiMan, Audeze, MrSpeakers) che
sono state capaci di cavalcare lo stra-
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La Ether e la Ether-C sono gemelle quasi totalmente, unica differenza chiaramente visibile è la copertura
una in carbonio l’altra traforata a nido d’ape.



ché in sostanza è la stessa cuffia, ma
con delle modifiche mirate per tra-
sformarla in versione chiusa. Unica
vera differenza rispetto alla versione
aperta  consiste nella possibilità di
ottimizzare, in tre diverse configura-
zioni, la risposta in frequenza della
cuffia tramite dei filtrini forniti in
dotazione. I valori dichiarati sono si-
mili, ma non  esattamente gli stessi,
infatti il peso aumenta ma solo leg-
germente, a causa della conchiglia
in carbonio che riveste il driver, pas-
sando dai 375 a 390 grammi. Anche
la risposta in frequenza è diversa es-
sendo in questo modello più estesa
in gamma bassa ed esattamente 10 –
20.000 Hz +/- 3 dB (contro i 15 –
20.000 Hz +/- 3 dB della versione
aperta). L’efficienza invece è legger-
mente minore avendo come valore
92 dB/mW contro i 96 dB/mW della
sorella e per l’impedenza è la stessa
per entrambi i modelli 22 ohm. Este-
ticamente la Ether C è sicuramente
quella tra le due con la linea più mo-
derna, la copertura dei padiglioni in
carbonio la rende assolutamente ori-
ginale e molto distinguibile da qual-
siasi altra. Anche per questa versione
viene utilizzata la tecnologia V-Pla-
nar, ma è stata oggetto di un’otti-
mizzazione specifica visto la diver-
sità dei due progetti (aperta/chiusa).

ASCOLTO ETHER
Per il rodaggio delle Ether sono stato
fortunato, infatti l’importatore mi ha
fornito una coppia (aperta e chiusa)
già rodata e pronta per la prova au-
dio.
Vista l’importanza della cuffia ho vo-
luto utilizzare come amplificatore
uno tra i migliori oggi in commercio,
il Violectric V281, campione di dina-
mica e raffinatezza. Come sorgente
digitale ho utilizzato il lettore super
audio CD Sony SCD 555 ES e per
l’ascolto in analogico ho inserito il
Pioneer PL-70LII abbinandoci la te-
stina Grado reference Sonata 1.
Per i cavi sia di segnale che di ali-
mentazione mi sono affidato allo
stesso importatore della cuffia Por-
tento Audio che mi ha fornito come
cavo di alimentazione il Power Link
e per il segnale il Reference RCA. Le
prime sensazioni che si percepiscono
appena si prende in mano la Ether
sono quella di una cuffia estrema-
mente leggera e molto ben costruita.

tanio; ha la caratteristica di essere
molto flessibile ma allo stesso tempo
non accusa la minima torsione nel-
l’utilizzo, questa è una novità asso-
luta per il settore. Anche la fascia su-
periore è di ottima qualità ed è in
vera pelle italiana con all’interno
della microfibra. Per quanto ri-
guarda i dati tecnici osservandoli da
vicino questi ci fanno capire imme-
diatamente che la Ether è una cuffia
in grado di essere pilotata facilmente
da qualsiasi amplificatore dedicato,
ma anche, volendo, direttamente con
uno smartphone anche se per questo
specifico utilizzo suggerirei, per po-
terne apprezzare a pieno le grandi
qualità, l’abbinamento con un am-
plificatore portatile. La risposta  in
frequenza va da 16 – 20.000 Hz +/- 3
dB l’efficienza è di 96 dB/mW e l’im-
pedenza estremamente bassa fissata
in soli 22 ohm. Come detto in prece-
denza la Ether rappresenta un pro-
getto totalmente nuovo per MrSpea-
kers a partire dai driver
magneto-planari che oltre ad essere
single-ended da 2,75” x 1,75” sfrut-
tano una nuova tecnologia proprie-
taria denominata V-Planar, ancora in
attesa di brevetto. MrSpeakers ha
così spiegato i vantaggi della loro in-
venzione: il classico driver planare
convenzionale dovrebbe muoversi
come una superficie piana, ma in re-
altà questo non è possibile che av-
venga perché il substrato del driver
è anelastico e quindi “bloccato” ai
bordi e di conseguenza la membrana
si muove più come una superficie
arcuata che come una superficie
piana. Per capire  questo concetto
sul sito del costruttore si può trovare
un’immagine in movimento che
rende bene l’idea. Nel corso degli
anni, diversi sistemi sono stati svi-
luppati per affrontare il movimento
planare non lineare e i problemi che
può provocare. Fostex per ridurre
questa non linearità dei driver ha
brevettato una tecnologia denomi-
nata RP. Un altro approccio, noto
come zigrinatura, è stato brevettato
nel 1997 da Bruce Thigpen, fonda-
tore della Eminent-Technology e pio-
niere di numerose innovazioni ri-
guardo i diffusori magnetici planari.
Dan Clark riflettendo sugli studi af-
frontati dai suoi colleghi ha voluto
elaborare una sua teoria. Per realiz-
zare il suo progetto si è avvalso della

collaborazione di  Bruce Thigpen,
ideando così la tecnologia V-Planar
detta anche tecnica a zigrinatura (a
tal proposito è stato depositato un
brevetto con Bruce come co-inven-
tore). In forma semplificata, la tec-
nologia V-Planar cerca di  risolvere
questo problema ideando un driver
con la membrana a forma di fisar-
monica in questo modo le pieghe
sulla superficie aiutano l’espansione
e la contrazione della membrana
stessa evitando di gravare diretta-
mente sulle estremità anche durante
le escursioni più grandi. In questo
modo la membrana con tecnologia
V-Planar ha una superficie utile più
ampia rispetto ad una tradizionale e
questo si traduce in un movimento
maggiore di aria che porta notevoli
vantaggi in termini di velocità, ri-
sposta alle basse frequenze, dina-
mica e bassa distorsione. La cuffia è
fornita con un solo cavo che può es-
sere scelto tra quello standard da 200
cm in due versioni (il classico 6,3 mm
oppure in bilanciato con connettore
XLR 4 pin) altrimenti l’importatore
(Portento Audio) offre dei cavi di
propria produzione fatti ad hoc per
questa cuffia. Le possibilità di scelta
sono tre il mini jack da 3,5 mm, il
jack da 6,3 mm oppure in bilanciato
XLR 4 pin, indipendentemente dal
connettore preferito le misure dispo-
nibili sono 120 cm, 250 cm, 300 cm. Il
cavo originale rispetto a quello della
Portento Audio oltre ad essere este-
ticamente, passatemi il termine, brut-
tino e alla vista economico, non ha
saputo far esprimere al meglio le
Ether. Per chi dovesse essere interes-
sato all’acquisto consiglio calda-
mente di pensare immediatamente
a questo necessario upgrade. È in-
vece importante sottolineare i con-
nettori utilizzati che si sono dimo-
strati semplicemente fantastici sia
per la facilità di collegamento che
per la sicurezza dell’innesto. En-
trambe le cuffie hanno inclusa nella
confezione una pratica e comoda cu-
stodia in similpelle rigida per con-
sentirne il trasporto in tutta sicu-
rezza.

TECNICA E COSTRUZIONE
ETHER C
Per la Ether C che è il tipo chiuso
vale essenzialmente quanto detto per
la Ether versione aperta anche per-
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pulizia e precisione non si avvertono
inasprimenti o fastidiose sibilanti,
questa emissione così dolce aiuta
molto le sessioni di ascolto prolun-
gate che si riescono a superare con
grande disinvoltura. Dovendo con-
cludere l’ascolto della Ether direi che
è praticamente impossibile trovarle
difetti, forse l’unico è il prezzo che
forse non sarà alla portata di tutti
ma considerando che questa è una
cuffia che mira al podio virtuale
delle migliori, anche il prezzo è as-
solutamente giustificato.

ASCOLTO ETHER C
Passando alla versione chiusa (Ether-
C) fortunatamente il peso contenuto
e la sensazione di leggerezza perce-
piti dalla versione aperta rimangono.
Quando mi appresto a recensire una
cuffia chiusa ho sempre il timore che

possa essere caratterizzata in qual-
che frequenza. Purtroppo, tranne in
rari casi, è una caratteristica che ho
riscontrato emergere quasi sempre
e, a volte, può risultare particolar-
mente fastidiosa. Fortunatamente
non è il caso della Ether-C, che no-
nostante si avverta una leggera en-
fatizzazione della gamma media,
tutto sommato risulta non troppo fa-
stidiosa e sicuramente migliorabile
con i filtrini applicabili sulla super-
fice interna del padiglione forniti in
dotazione dalla MrSpeakers. Ascol-
tando il primo brano “Snowbound”
dei Genesis si riescono a trovare
molte delle ottime caratteristiche che
ho riscontrato nella versione aperta.
La voce di Phil Collins è molto pulita
e realistica e quando arriva la batte-
ria la sensazione di fluidità dell’in-
tero brano è immediatamente perce-

La conferma della leggerezza quasi
da primato (per una cuffia magneto-
planare) ci viene confermata appena
la posiamo sulla testa, sembra quasi
di non indossarla. Partendo con
l’ascolto si capisce immediatamente
che il  suo costruttore Dan Clark la sa
lunga su come ottimizzare il suono
di una cuffia. Ascoltando il brano
“How High the Moon” di Judi Nie-
mak, si rimane colpiti dalla riprodu-
zione della voce della cantante che
risulta calda ed estremamente dolce,
accompagnata dal pianoforte e dalla
batteria che scandiscono l’armonia
di questa fantastica esecuzione in
modo impeccabile.
Un primo ascolto che mi ha fatto ca-
pire fin da subito che la cuffia che
avevo sulla testa era una tra le poche,
che mi erano passate tra le mani, ad
avermi particolarmente impressio-
nato. Passando al secondo brano
“The Whole Point Of No Return” dei
Style Council la voce di Paul Weller
è semplicemente fantastica, in questo
contesto si capiscono chiaramente  la
capacità della Ether di riprodurre un
headstage di grande rilievo. Si ha la
netta sensazione di trovarsi di fronte
il cantante dove la voce così chiara e
limpida ci colpisce direttamente al
cuore. Con la Ether tutto quello che
si ascolta sembra sempre ben ap-
punto e particolarmente musicale,
forse insieme al peso contenuto sono
le caratteristiche  migliori di una cuf-
fia che è in grado di suonare bene
con qualsiasi genere musicale anche
a volume elevato. Certo non si arri-
vano a toccare le prestazioni strato-
sferiche della HiFiMAN HE-1000,
ma quella è un’altra storia ed un al-
tro prezzo, ma comunque la Ether
rimane l’unica oggi che forse può
provare a contrastarla. La gamma
bassa è ben appunto profonda ed ar-
ticolata, con il brano “Ribs” di Lorde
si rimane impressionati dalla pro-
fondità del basso che picchia vera-
mente forte senza dare il minimo ac-
cenno a cedimenti o a distorsioni. La
gamma media è sempre di altissimo
livello la voce di Lorde si stacca net-
tamente dal fondo e si percepiscono
perfettamente le altre voci del coro
che ci fanno immergere completa-
mente in questo contesto particolar-
mente suggestivo. La gamma alta è
pulita e chiara, i micro dettagli ven-
gono sempre riprodotti con grande

La Ether collegata al cavo speciale fornito dalla Portento Audio come
optional. È stato in grado di elevare di molto le già ottime prestazioni
della Ether espresse con il cavo standard.



dio è  stato francamente imbaraz-
zante. Conosco bene i cavi della Por-
tento Audio avendo avuto in passato
la fortuna di testarne l’assoluta qua-
lità ed i benefici che è in grado di
fornire alle apparecchiature colle-
gate, ma mai come in questo caso i
vantaggi sono stati così eclatanti. Di-
namica, trasparenza e ariosità sono
nettamente aumentati rispetto al
cavo originale, ma anche il basso con
il cavo Portento ha assunto un peso
ed una profondità maggiore. È inu-
tile dirvi che è da ritenersi assoluta-
mente indispensabile l’abbinamento
con il cavo Portento Audio per en-
trambe le versioni delle Ether, capace
di far fare un salto qualitativo che
francamente queste cuffie meritano.

CONCLUSIONI
Nonostante MrSpeakers sia un
nuovo costruttore del settore è stato
capace di creare un prodotto estre-
mamente efficace, capace di dare del
filo da torcere a molte cuffie consi-
derate di riferimento. Il prezzo se
pur alto in senso assoluto  è da rite-
nersi adeguato rientrando in quella
folle filosofia che oggi abbina neces-
sariamente il prezzo alto alla qua-
lità. Spero che un giorno le cose cam-
bino, in modo che in molti possano
apprezzare la grande qualità che le
Ether sono in grado di esprimere. 

pibile. Dinamica e risposta ai tran-
sienti sempre di ottimo livello, come
del resto riscontrato anche nella ver-
sione aperta, caratteristica fonda-
mentale questa  per poter rendere al
massimo sia l’ascolto della musica
Rock che di tutti quei generi musicali
che trasmettono grande energia. Il
palcoscenico è di buon livello leg-
germente inferiore alla sorella aperta
ma comunque molto buono. L’aria
tra gli strumenti è sempre avverti-
bile e con l’ascolto della musica clas-
sica la percezione della posizione dei

musici che compongono l’orchestra è
molto chiara e di grande effetto. Per
quanto riguarda l’isolamento dal-
l’ambiente esterno la Ether-C è in
grado di svolgere questo compito
solo discretamente, francamente ci
sono cuffie chiuse in grado di for-
nire prestazioni migliori in questo
particolare parametro. Complessiva-
mente la prestazione della Ether-C
ricalca quasi fedelmente quella più
che ottima offerta dalla Ether aperta,
potendola tranquillamente conside-
rare una tra le migliori  cuffie oggi
sul mercato.

DIFFERENZE DI ASCOLTO TRA
IL CAVO ORIGINALE E QUELLO
DELLA PORTENTO AUDIO
È la prima volta che mi capita di tro-
vare su un sito di un costruttore di
cuffie la pubblicità di una versione
migliorata del cavo (chiamata DUM)
spiegando questo upgrade come
consigliabile per coloro che usano
questa cuffia con apparecchi portatili
di qualità oppure in casa, che in pra-
tica vorrebbe dire “tutti”. Comun-
que sia la mia non vuole essere una
critica inutile, ma piuttosto la de-
nuncia del comportamento quanto-
meno “anomalo” da parte del co-
struttore. Comunque sia, tornando
alla differenza di ascolto tra il cavo
standard e quello della Portento Au-
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

ETHER (versione aperta)
Costruttore : MrSpeakers Head-
phone Products - 3366 Kurtz Stre-
et – San Diego, CA 92110 (USA)
Tipo: Cuffia magneto-planare  
Driver magneto:  planari single-en-
ded da 2,75” x 1,75” 
di disegno MrSpeakers (trattamento
di superficie  V-Planar™)
Peso: 375 g  
Risposta in frequenza: 16 – 20.000
Hz +/- 3 dB  
Efficienza: 96 dB/mW   
Impedenza: 22 ohm

Prezzo: 1.799,00 euro iva inclusa
(con cavo standard)

ETHER-C (versione chiusa)
Costruttore : MrSpeakers Head-
phone Products - 3366 Kurtz Stre-
et – San Diego, CA 92110 (USA)
Tipo: Cuffia magneto-planare  
Driver magneto:  planari single-en-
ded da 2,75” x 1,75” 
di disegno MrSpeakers (trattamento
di superficie  V-Planar™)
Peso: 390 g  
Risposta in frequenza: 10 – 20.000
Hz +/- 3 dB  
Efficienza: 92 dB/mW   
Impedenza: 22 ohm

Prezzo: 1.799,00 euro iva inclusa
(con cavo standard)

Distributore per l’Italia:
Portento Audio
Viale Roma 25 - 10078 Venaria  Rea-
le (TO) - Tel. 327 5312913
info@portentoaudio.it
www.portentoaudio.it

Particolare dei connettori della Portento Audio che oltre ad essere
molto belli,  data la loro praticità e sicurezza dell’innesto, sono sicura-
mente il sistema migliore per collegare una cuffia.
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