


Come si reagisce quando si nominano improvvisamente personaggi considerati
dei veri e propri mostri sacri, che hanno, in qualche modo, segnato il corso della
storia del proprio campo di competenza?? Soprattutto, come si reagisce quando
compare improvvisamente un marchio che porta il nome di uno dei più autorevoli
in assoluto, a tanti anni dalla sua scomparsa? Chiaramente il livello di aspettativa
sale in maniera inopinatamente rimarchevole! 
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DIFFUSORI PAVIMENTO 

CIZEK REGENT III



Se qualcuno non avesse mai sen-
tito parlare di Roy Cizek, per-
mettetemi di fare una breve cro-

nistoria riguardo ad un progettista di
quelli con la P maiuscola in quanto a
genio e sensibilità. Partiamo da un
evento che ne segnò indelebilmente il
destino: mister Cizek perse la vista in
tenera età a causa di ustioni gravis-
sime ciò comportò, come capita nella
maggior parte di questi casi, di dover
fare, suo malgrado, molto più affida-
mento su ciò che gli era rimasto per
affrontare la vita, affinando il resto
dei sensi e acquisendo man mano una
sensibilità sempre più elevata dal re-
sto dei propri recettori e in particolar
modo dall’orecchio. Un punto di par-
tenza sicuramente migliore rispetto
alla concorrenza. Leggenda vuole
che, non potendo vedere le letture de-
gli strumenti di misura durante le
prove delle proprie creazioni, che toc-
casse con i polpastrelli gli indicatori
analogici con indice e medio e, una
volta capita l’escursione che dove-
vano avere, fosse uso scartare tutto
quanto non cadeva esattamente al-
l’interno dell’intervallo oramai inde-
lebilmente impresso nella sua memo-
ria fisica. Ideò dei diffusori notevoli
per molti marchi che hanno fatto la
storia del settore come Altec Lansing,
JBL e Acoustic Research prima di met-
tersi definitivamente in proprio e svi-
luppare senza confine alcuno le pro-
prie idee rivoluzionarie cercando
sempre di produrre diffusori semplici
e dal costo accessibile. Creò prima il
marchio Cizek Audio System dopo
essersi definitivamente trasferito a
Cambridge (quella nello stato del
Massachusetts negli Stati Uniti
d’America) per lavorare presso la
Acoustic Research. Fu famoso per
aver introdotto molti dei capisaldi
della progettazione dei nostri tempi:
l’inclinazione del baffle anteriore per
mettere in fase woofer e tweeter, me-
diante l’utilizzo di uno stand dedi-
cato; l’introduzione della schiuma
fono assorbente sulla faccia anteriore
del cabinet per evitare diffrazioni;
l’utilizzo di un rivoluzionario tipo di
crossover che rendeva piatto il mo-
dulo dell’impedenza del diffusore
(con la sola eccezione per il punto in
corrispondenza la frequenza di riso-
nanza), rendendolo al contempo un
carico semplice per qualunque am-
plificatore e un emettitore molto li-
neare; l’introduzione di un interrut-
tore che poteva variare il fattore di
merito dei bassi (Q) su due posizioni,
per rendere l’emissione dell’estremo

grave più secca o più profonda; l’ac-
coppiamento di unità subwoofer de-
dicate; l’utilizzo di unità per i bassi
con due trasduttori in sospensione
pneumatica e due camere (una cia-
scuno) ma non collegate tra loro, ot-
tenendo un diffusore che riusciva a la-
vorare a ben 27 Hz con uno
scostamento pari solamente ad 1 dB
(il celeberrimo MG27 tutt’ora utiliz-
zato da Robert Deutsch di Stereophile
come riferimento in sinergia con le
sue storiche Quad elettrostatiche); la
creazione di un diffusore economico e
dallo spessore esiguo, tale da potersi
appendere a muro senza conseguenze
per il risultato sonico finale; l’utilizzo
di irrigidimenti geometrici diretta-
mente impressi sul cono dei trasdut-
tori. Certamente curioso fu un altro
aneddoto relativo alla storia di Roy
Cizek: dopo aver ceduto la sua
azienda a tale Sheldon Feinstein, que-
st’ultimo morì improvvisamente in
seguito ad un attacco cardiaco e le
quote vennero in parte acquisite dal
distributore Italiano Giancarlo Bonetti
(titolare della Esoter), il quale spostò
la produzione in Italia e la affidò ad
un giovane e promettente progettista
di nome Franco Serblin! Lo stesso
Franco Serblin che, qualche anno
dopo fondò a sua volta un altro mar-
chio storico, una certa Sonus Faber!
Dopo la cessione di Cizek Audio Sy-

stem Roy si dedicò ad un nuovo mar-
chio battezzato “High Tech Aspirin
by Cizek”, partecipando più volte alla
rassegna del Consumer Electronic
Show di Las Vegas, con modelli sem-
pre più costosi ed alternativi, per poi
morire, appena cinquantenne, nel
1993. 

DESCRIZIONE DEI DIFFUSORI 
IN OGGETTO
Il diffusore in oggetto è un full tower
tre vie con accordo reflex posteriore,
che utilizza tre trasduttori: un Twee-
ter a duomo, in seta, da 25 mm di dia-
metro complessivi; un bel driver mi-
drange da 165 mm di diametro
complessivi, con cono in materiale
composito trama ordito in Kevlar; un
driver Woofer sempre da 165 mm di
diametro complessivi ma stavolta con
cono in carta ricoperta e copri pol-
vere in materiale composito in fibra di
carbonio, che alimenta a sua volta il
bass reflex.
Il crossover è del secondo ordine a
tre vie, come già accennato preceden-
temente, con tagli in corrispondenza
dei 550 Hz tra medio e woofer e dei
3,2 kHz, tra medio e tweeter.
Il cabinet è piuttosto sordo alla per-
cussione, tradisce un buono spessore
ed ha una piacevolissima finitura in
legno di ciliegio naturale, con gli spi-
goli sia anteriori che posteriori molto
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Particolare del tweeter, da 2,5 cm di diametro a cupola in seta



arrotondati. Il mobile non è altissimo,
circa 95 centimetri, il baffle ha una
larghezza di 22 cm circa e la profon-
dità è di circa 30 cm per un buon li-
traggio complessivo, stimato attorno
ai 60 litri. Il condotto reflex ha un dia-
metro piuttosto limitato ed è posto in
alto, a ridosso del woofer aperto sul
pannello posteriore.
Le griglie parapolvere, sebbene ca-
ratterizzate da un’intelaiatura di sup-
porto piuttosto rigida e resistente,
sono sorrette dai soliti innesti in pla-
stica spesso troppo fragili ed inclini a
rompersi all’atto di una rimozione
più maldestra del solito.
La vaschetta di connessione poste-
riore è opportunamente vicina al pa-
vimento, ciò ne favorisce un’agevole
interconnessione per i cavi di potenza
che possono anche essere mantenuti
più corti. I post di potenza, in confi-
gurazione biwire, sono placcati oro,
con serraggio a vite ed i ponticelli
sono a loro volta placcati oro.

L’IMPIANTO D’ASCOLTO 
UTILIZZATO 
L’ascolto è stato effettuato inserendo
la coppia di Cizek Regent III nella
mia catena di ascolto così composta:
Sorgente Digitale per Musica Liquida:
Mac Mini, ITunes con Engine Pure
Music2, Audirvana Plus, convertitore
D/A USB 24/192, EMM LABS
DAC2X Cablaggio USB Kimber Kable
Select KS2436Ag, USB Audioquest
Coffee Dbs 7, RCA Audioquest Hori-
zon Dbs 7; Diffusori: Martin Logan
SL3, Lumen White Silver Flame; Sor-
genti digitali: CD Teac VRDS-10 mo-
dificato a valvole Emmebi, Lettore
Ibrido DVD-DVDA-SACD-Blu Ray
Labtek Oppo 105EU Tubes; Sorgente
Analogica: Giradischi Michell Gyro-
dec, Braccio SME 309, Testina Clea-
raudio Titanium MC, con Cablaggio
Audioquest Wel Signature; Preampli-
ficatore: Convergent Audio Tecno-
logy Legend, con Stadio Phono MM,
MC; due Amplificatori Finali a Val-
vole: McIntosh MC275 in configura-
zione mono; Super Condizionatore di
Rete: Emmebi Custom Made A.G. Si-
gnature 110/220 V; Cavi di Potenza:
Nordost SPM Reference; Cavi di Se-
gnale tra Pre ed Finali Mono: Audio-
quest Horizon Dbs 72V; Cavo di se-
gnale tra CD VRDS-10 e Pre: Nordost
Spm Reference; Cavi di segnale tra
Labtek Oppo 105EU Tubes e Pre: RCA
Nordost Valhalla; Cavo di Alimenta-
zione Pre: Nordost Valhalla; Cavo di
alimentazione DAC Emm Labs: Nor-
dost Brahma con terminazioni Furu-

tech; Cavo di alimentazione Oppo
105EU Tubes: Van Den Hul The
Mains Stream; Cavi di alimentazione
Finali: Nordost Valhalla; Cavo di ali-
mentazione CD Vrds-10: Nordost
Shiva.

PROVA DI ASCOLTO
Le Regent III sono state rodate, così
come ultimamente mi è capitato di
fare, mediante l’utilizzo di un disco
test sviluppato proprio per questi
scopi (“XLO Burn – in and Test CD”).
Chiaramente ciò consente un più ve-
loce raggiungimento dell’obiettivo,
soprattutto nel caso di periodi più
brevi di permanenza dei diffusori in
sala d’ascolto. Una volta stabilizzate
le caratteristiche di emissione ho pro-
ceduto al test di ascolto. Concord Jazz
“SUPER AUDIO CD SAMPLER Vo-
lume 2” (Concord Records, SACD):
il primo brano è “Reggae-Later” com-
posto ed interpretato da quel genio
assoluto che è Monty Alexander, ac-
compagnato da una formazione de-
nominata Ivory & Steel per ovvi mo-
tivi, visto che abbiamo un pianoforte
e le “steel drum” caraibiche ad alter-
narsi durante la performance. Co-
minciamo a sorpresa parlando delle
percussioni leggere, che veramente
brillano per velocità e realismo, oltre
che per incisività complessiva. Le
steel drum hanno buoni contenuti di-
namici e, in quanto a timbrica, sono
leggermente più brillanti del solito.
Il pianoforte esibisce anch’esso un
buon contenuto dinamico, con
un’estensione di ottave plausibile e
ben equilibrata. Il corpo è buono ca-
ratterizzato da dimensioni piuttosto
accurate. La velocità è ottima, l’azione
dei tasti e dei meccanismi interni suf-
ficientemente in evidenza. La batteria
piuttosto brillante anch’essa, com-
pleta l’insieme sostenendolo con un
azione di piatti spazzolati ben pre-
sente; sia i passaggi di tom che quelli
di cassa durante gli assoli sono molto
efficaci e contribuiscono molto all’alto
tenore dinamico complessivo. Molto
buona risulta la ricostruzione spa-
ziale. Buono anche il basso che fa da
sostegno alla sagace e sostenuta rit-
mica, senza peccare di eccessivo pro-
tagonismo.
Nella traccia seguente “Nature Boy”
di Eden Ahbez, possiamo apprezzare
la cantante Nnenna Freelon, la cui
performance è solida e ben focaliz-
zata, immersa in un sound stage
aperto e più che sufficientemente pro-
fondo. La voce è sul medio alto e que-
sto è molto ben messo in evidenza

dai trasduttori, l’articolazione è
buona. I passaggi di batteria iniziali
sono veramente molto belli e ricchi di
contenuto materico, oltre ad avere dei
transienti di attacco e rilascio degni di
nota, che al contempo appaiono deli-
cati e sufficientemente articolati.
Il sassofono soprano, strumento piut-
tosto inusuale, si sposa ottimamente
con le caratteristiche di impostazione
di questo diffusore, sfoggiando un
contrasto ed un’articolazione vera-
mente al di sopra di ogni sospetto,
con passaggi agili e saliscendi dina-
mici molto ben sottolineati. Il river-
bero dello stage è buono e discreta-
mente realistico.
Il contrabbasso suonato magistral-
mente da Ray Brown in “The Real
Blues”, scritto proprio da lui e
registrato in presa diretta in un locale
di Santa Monica, durante un’esibi-
zione dell’omonimo Trio, è veramente
notevole in sala d’ascolto, tradendo
una predilezione di queste tower pro-
prio per questo tipo di brani. L’azione
è discretamente profonda e molto ben
frenata e rapida di transiente, senza
presenza di qualsivoglia coda. L’as-
sieme costituito da corde, corpo e
componenti dello strumento è natu-
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Particolare del pannello poste-
riore con i bei morsetti di po-
tenza dorati in configurazione
biwire e i jumper anch’essi do-
rati
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rale e molto ben equilibrato sotto tutti
i punti di vista. La tridimensionalità
dell’ambiente di registrazione è otti-
mamente resa, persino quando inav-
vertitamente viene catturato lo squillo
del telefono del locale, posto sullo
sfondo e la conseguente reazione del-
l’audience, grazie alle quali si avverte
una sensazione forte di coerenza del-
l’ambiente. Anche il pianoforte as-
sume toni e contorni di livello molto
soddisfacente sia per quanto riguarda
le dimensioni che l’azione dinamica. 
Il battito delle mani ritmico a seguire
quello delle bacchette del batterista
in alcuni frangenti è molto naturale e
dinamico. L’energico applauso finale
sottolinea ulteriormente quanto ap-
pena detto riguardo a dinamica e na-
turalezza.
Quarto pezzo del disco è “Seven
Come Eleven” celeberrima creazione
di Charlie Christian e Benny Good-
man, sottolineato dalle notevolissime
abilità di chitarristi esibite da Herb
Ellis e Joe Pass, che si intrecciano in
un’infinita serie di raffiche e passaggi
difficoltosissimi, contornati dalla
grande dinamica e dalla discreta mor-
bidezza della timbrica tipicamente

jazz. I saliscendi dinamici sono ottimi
e sempre perfettamente impostati. I
passaggi sono attraversati da un con-
trabbasso a sua volta assai veloce e
molto dinamico, che duetta a sua
volta con la batteria che esibisce un
charleston di tutto rispetto. Pur nella
sue estrema frenesia, il pezzo ci offre
molti spunti, compresa l’improvvisa
comparsa di un pubblico piuttosto
folto e distante, nonostante non si di-
rebbe affatto che si tratti di una regi-
strazione effettuata in un parco: que-
sto la dice tutta sull’estrema bravura
dei tecnici che hanno catturato su ma-
ster l’esibizione. L’ambiente assai di-
spersivo è realistico e le timbriche
perfettamente a fuoco.
“Goodbye Mr. Evans” di Phil Woods
interpretato dal quartetto capitanato
dal setoso e avvolgente sax tenore di
Scott Hamilton, è supportato da
un’orchestra di archi composta da
una sezione violini di ben 16 elementi
e di una di 5 viole. Lo strumento lea-
der è ricco di fine dettaglio e di un
contrasto molto buono, oltretutto la
composizione metallica del suo invo-
lucro costituente è particolarmente
ben descritta a livello vibrazionale

dall’aria che lo attraversa da cima a
fondo. Gli archi hanno un discreto
contenuto di aria attorno, e sono piut-
tosto naturali e morbidi di fronte al-
l’azione da parte degli archetti. Il pia-
noforte è letteralmente cullato da
cotanto “sound wall”, reagisce con
personalità e ha discreti contenuti di
dinamica e contrasto. Il contrabbasso
è particolarmente morbido e viene
supportato da una batteria mai inva-
dente o sgradevole. 
Chi non ha mai ascoltato in vita sua
“The Waters of March” capolavoro di
Antônio Carlos Jobim, questa volta
affrontato dalla voce di Susannah
McCorkle, praticamente incollata al
proprio microfono, consentendo una
messe di dettagli finissimi ma appena
troppo enfatizzati in gamma alta, por-
tando ad una sensazione di leggera
eufonicità. Comunque i contrasti e il
micro dettaglio fanno letteralmente
irruzione in sala d’ascolto. Buona la
focalizzazione così come il posizio-
namento degli strumenti, molto ben
disposti all’interno di un ambiente
ricco di riverberi e di interazioni con
i musicisti. L’impostazione tutta del
missaggio è improntata alla brillan-

Particolare del driver midrange da 165 mm con cono
in materiale composito trama ordito in fibra di Kevlar

Particolare del woofer con diametro sempre da 165
mm in Polpa Di carta e parapolvere in composito di
fibra al carbonio



tezza, trascinando su quel binario an-
che il pianoforte, leggermente meno
corposo di quanto apprezzato fino a
questo momento.
In occasione del settimo inserto per
questo bel disco test, ovvero “What-
cha Gonna Do”, composto da Pete
Escovedo, P.J. Jackson, Errol Knowles
e Mel Martin e che vede come perfor-
mer proprio Pete Escovedo, con una
formazione dall’impronta decisa-
mente caraibica, tutto si rinormalizza,
a cominciare dalla timbrica del pia-
noforte, che torna naturale e plausi-
bile. Lo strumento si riappropria di
una dimensione di corpo proporzio-
nata e da componenti basse dalle giu-
ste escursioni armoniche. Si assiste
ad un assolo di chitarra dallo stile in-

confondibilmente omaggio ad un
primo Santana, che viene contornato
da conga di nuovo pungenti e ben in-
cisive in quanto a transienti sia di at-
tacco che di rilascio. Le dimensioni
dell’orchestra sono giuste e ricche di
estensione sia in profondità che in al-
tezza. I fiati sono giustamente bril-
lanti con una leggera componente
acida, assolutamente tipica di queste
formazioni. I cori sono buoni e ben
proporzionati rispetto al resto degli
strumenti, si possono distinguere con
sufficiente efficacia le singole voci.
Un’altra celeberrima canzone dei bei
tempi andati è “It Don’t Mean a
Thing (If It Ain’t Got That Swing)”
arrangiata da Duke Ellington e Irving
Mills interpretata per l’occasione da
Maynard Ferguson, accompagnato
dalla band Big Bop Nouveau. Un ar-
rangiamento all’insegna di fiati leg-
germente virati in alto, con una sen-
sazione di corpo leggermente
sgonfiato. L’impatto in gamma me-
dio bassa ce lo aspetteremmo molto
più efficace, gli strumenti di sostanza
sono volutamente privati di contenuti
in gamma grave, contribuendo a pri-
vare di impatto il complesso. Tutti i
fiati sono taglienti e posti evidente-
mente in primo piano, rendendo il
brano piuttosto affaticante all’ascolto.
Il nono brano è “Funk Pie” composta
Jack McDuff che la suona all’Ham-
mond B-3 duettando con Joey De
Francesco che si esibisce col mede-
simo strumento. In questo caso l’im-
postazione di missaggio ritorna su te-
nori in gamma medio bassa e bassa
decisamente più condivisibili, ne
giova in maniera sostanziale la rap-
presentazione tridimensionale. I piani
sonori sono ben impostati e soprat-
tutto spaziati. Gli strumenti appaiono
con ottima personalità e, a spiccare, è
senz’altro il sassofono tenore, che in-
sieme ad un altrettanto preciso ed ar-
ticolato sax alto, sono protagonisti di
duetti a livello dei due organi. Tutto il
brano si mantiene su livelli di omo-
geneità timbrica più che discreti.
La traccia successiva “No Moon at
All” di Redd Evans e Dave Mann,
Cantata dalla seducente voce di Kar-
rin Allyson, dall’impianto retrò e leg-
germente rauca, ma capace di buone
escursioni. Il dettaglio è buono e le
variazioni gutturali si colgono con di-
screta facilità. Il pianoforte è piace-
vole e piuttosto naturale, in ottima si-
nergia con una batteria delicata e ben
impostata. La tromba è ben rappre-
sentata, estesa e energetica al punto
giusto, anche se, ancora una volta, è

un sax tenore contrastato e ricco di ar-
ticolazione e dettaglio a farla da pa-
drone. Una band all star di autori ed
interpreti per “Elucidation”, scritta
da Pat Metheny e suonata da Gary
Burton al vibrafono, Chick Corea ov-
viamente al piano, Pat Metheny alla
chitarra, Roy Haynes alla batteria e
Dave Holland al basso. Il brano scorre
fluido e assolutamente neutro, tutti
gli strumenti in gioco sono caratte-
rizzati da un ottimo contenuto dina-
mico, un buon contenuto di dettagli,
dal giusto corpo e da proporzioni
condivisibili.
La chiusura per il disco è affidata a
“Silent Pool”, scritta ed interpretata
da Marian McPartland. Il mood ras-
sicurante e ambrato della composi-
zione è di nuovo regalato da una se-
zione archi di tutto rispetto, composta
da violini, viole e violoncelli, piutto-
sto delicata e ambrata, senza troppe
sibilanti. Il pianoforte in primo piano
è dettagliato e le meccaniche in gioco
sono piuttosto ben delineate. Il con-
tenuto ligneo si coglie anch’esso con
discreta disinvoltura. Buon contenuto
di riverbero proviene dal resto del
sound stage, piuttosto ben eviden-
ziato da un buon contrabbasso, mor-
bido e giustamente ricostruito. 

CONCLUSIONI
Si tratta di diffusori che mantengono
un tenore piuttosto alto anche se
messi a confronto con elettroniche di
lignaggio nettamente superiore, senza
stravolgere particolarmente la per-
formance di riferimento. Si presen-
tano molto bene in quanto a finitura e
assemblaggio complessivo. Un pro-
dotto più che dignitoso, che regge
tranquillamente sia a confronto con
piccole ensemble, ma anche alle prese
con formazioni ed orchestre ben più
corpose e impegnative. 
Il medio in kevlar fa sentire la sua
presenza in gamma media e medio
alta, mettendo non sempre troppo a
bada un tweeter alle volte un pelo
troppo in evidenza. 
In campo grave si sono comportate
molto bene, mostrando un basso sem-
pre molto controllato e mai caratte-
rizzato da code. La discesa in basso
fino a 40 Hz è probabilmente un po’
troppo ottimistica, ma a parte questo
piccolo particolare è sicuramente un
componente da prendere in conside-
razione persino per impianti non
troppo muscolari, visto che non scen-
dono mai sotto i 6 Ohm di impedenza
e sembrano essere un carico abba-
stanza agevole da pilotare.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Full Tower Cizek Regent III 
Tipologia di progetto: Tower a tre vie
con cabinet con finitura in ciliegio na-
turale; 
Numero di driver: 3, configurazione
bass reflex posteriore;
Numero di vie: 3;
Tipologia dei driver: 1 x 25 mm
Tweeter a duomo in seta; 1 x 165 mm
driver midrange con cono in com-
posito trama ordito in Kevlar; 1 x 165
mm driver Woofer con cono in carta
ricoperta, copri polvere in composi-
to in fibra di carbonio; 
Risposta in frequenza: 40 Hz - 20
kHz ±3 dB;
Frequenza di taglio crossover: 550 Hz,
3,2 kHz
Massima potenza di amplificazione
consigliata: 160 W; 
Crossover: 2° ordine 3 vie;
Sensibilità: 89 dB;
Impedenza nominale: 8 Ohm;
Terminali: Biwire dorati, con ser-
raggio a vite e ponticelli a lamina do-
rati;
Cabinet: cabinet a spessore maggio-
rato con spigoli molto arrotondati;
Finiture disponibili: finitura legno di
ciliegio naturale con base nero lac-
cato;
Dimensioni (LxPxA): 222x300x950
mm;
Peso: 17 kg cad.;

Prezzo (IVA inclusa): Euro 1.800,00
la coppia

Distributore: 
Bruno Barbagelata s.r.l.
Email: info@brunobarbagelata.com 
Web: www.aaaudiogallery.com




