


Final Audio nasce nel 1974 da un progetto del compianto Kanemori Takai con l’in-
tenzione di proporre al mercato prodotti audio innovativi caratterizzati da una filo-
sofia costruttiva senza compromessi e da una forte componente di innovazione
tecnologica. 
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Il primo vero e proprio prodotto
commercializzato dall’azienda nip-
ponica è stata una particolare pun-

tina da giradischi progettata da Yo-
shihisa Mori, già noto nel mondo de-
gli audiofili per i suoi progetti affasci-
nanti e innovativi, caratterizzata da un
cantilever intagliato da un diamante di
un carato. 
A seguito dell’incontro di Kanemori Ta-
kai con Takashi, un ingegnere audio
con progetti e ambizioni che andava-
no ben oltre il mondo delle testine per
giradischi, l’azienda ha intrapreso lo
sviluppo di amplificatori, altoparlan-
ti e giradischi. Takai forniva le idee e
i concetti, mentre Takashi le compe-
tenze tecniche e ingegneristiche.
L’azienda, pur essendo inizialmente
una entità di piccole dimensioni, è di-
ventata con il passare del tempo pro-
duttrice di una ampia gamma di pro-
dotti, dalle testine per giradischi, pas-
sando per trasformatori di step-up di
altissima qualità, fino ad arrivare ad
amplificatori di segnale ed infine al-
toparlanti e cuffie. 
L’idea alla base di questa integrazione
verticale di prodotto era quella che sa-
rebbe stato meglio produrre l’intera ca-
tena di riproduzione al fine di otti-
mizzare la progettazione di un intero
sistema audio piuttosto che progetta-
re e vendere ogni componente in ma-
niera separata. 
Tutto ciò ha condotto ad una conse-
guente politica di vendita che fin dal-
l’inizio ha visto il cliente al centro di un
progetto integrato di fine tuning con-
tinuo che raggiunge il suo compi-
mento solo con la completa soddisfa-
zione del cliente stesso.

ARRIVANO POI LE CUFFIE
Nei primi anni novanta vede la luce un
primo modello intraurale in ABS do-
tato di una tecnologia innovativa; il se-
condo modello, con housing in metallo
-sempre intraurale- porta velocemen-
te la Final ad essere considerata tra i mi-
gliori costruttori di questo tipo di cuf-
fie, sia dal punto di vista qualitativo che
di ergonomia e di confort. Oggi il ca-
talogo Final audio offre una sfaccetta-
tura tra prezzi, modelli e differenti tec-
nologie adottate da far impallidire an-
che l’audiofilo più navigato ed esi-
gente.
Si parte da 4 modelli sovraurali, ap-
partenenti alla serie Pandora (IV, VI, IX,
X), per arrivare alle intraurali, con
ben 16 modelli, declinati non solo per
prezzi e prestazioni, ma anche per
differenti caratteristiche di indossabi-
lità. Parlare infatti di “intraurale” è

quantomeno riduttivo e davvero poco
esplicativo di un tipo di cuffia che
l’azienda nipponica ha saputo inter-
pretare in modo davvero originale. I
prodotti intraurali sono divisi anche
per tecnologia utilizzata, 6 sono i mo-
delli dinamici classici (tutte le Piano
Forte e le Adagio), mentre gli altri 10
modelli sono tutti Balanced Armature,
una tecnologia proprietaria il cui acro-
nimo è BAM (Balanced Air Move-
ment), meccanismo che controlla il
movimento dell’aria all’interno
dell’housing della cuffia.

LE CUFFIE SONOROUS X
Si tratta della punta di diamante (o se
preferite un termine più consueto, il top
di gamma) della famiglia di cuffie so-
vraurali dinamiche prodotte dalla Fi-
nal.

COSTRUZIONE 
Le Sonorous X utilizzano trasduttori da
50 mm, realizzati con magneti al neo-
dimio ed una bobina in filo di allumi-
nio, rivestito di rame CCAW. I tra-
sduttori sono integrati all’interno di
una flangia di alluminio tornito dal pie-
no, con membrana in titanio dotata del-
la tecnologia Balancing Air Move-
ment, utilizzata per ottimizzare la cir-
colazione dell’aria e la sua pressione al-
l’interno del padiglione auricolare,

come illustrato dalla immagine se-
guente.
Le cuffie sono inoltre equipaggiate
con la tecnologia Balanced Armature
Drive Unit, sviluppata per sfruttare al
massimo l’altoparlante e l’energia da
esso prodotta. I cuscinetti sigillati sono
realizzati in pelle sintetica e spugna au-
tomodellante, in modo da garantire
comfort ed isolamento dai rumori am-
bientali. La banda dell’archetto è rea-
lizzata in pelle sintetica e acciaio, men-
tre i padiglioni auricolari sono co-
struiti in alluminio e acciaio bronzato
a specchio.
Vi garantiamo però che questa breve
descrizione non rende minimamente
giustizia alla qualità costruttiva ed
alla maniacale attenzione alla finitura
dei materiali che caratterizzano questa
cuffia. Se da un lato le foto possono
dare una idea di quanta attenzione sia
stata messa da parte del produttore nel-
la cura degli assemblaggi e dei detta-
gli, dall’altro posso assicurarvi che
solo osservando l’oggetto dal vivo e
soppesandolo con mano ci si rende re-
almente conto della bontà del lavoro
svolto dai progettisti.
Eh già, perché proprio il peso di que-
ste cuffie è una delle prime cose che ci
fanno percepire che non ci troviamo
dinnanzi ad un oggetto ordinario, i 630
grammi dichiarati si sentono tutti ma

55FINAL AUDIO SONOROUS X ▼ FDS 248 

Balancing Air Movement



la morbidezza dei cuscinetti e il perfetto
bilanciamento e la distribuzione dei
pesi rendono l’utilizzo di questa cuffia
molto più comodo ed agevole di quan-
to ci si possa aspettare anche per ascol-
ti prolungati.

IL SUONO
Per l’ascolto è stato utilizzato il
seguente hardware:

DENON DCD 3900 come•
meccanica
Yulong DA8 come DAC•
BRYSTON BHA-1 come•
amplificatore
Fiio X5 come lettore porta-•
tile
iPhone 6•

Prima dell’ascolto le cuffie sono
state rodate per circa 72 ore.

Come probabilmente molti di voi sa-
pranno, nel valutare le caratteristiche
di una cuffia dobbiamo tenere conto di
numerosi parametri tra i quali impe-
denza, sensibilità, correttezza timbri-
ca e trasparenza, capacità di ricostru-
zione della scena sonora e molto altro
ancora. 
Ebbene, posso affermare senza timore
di essere smentito che questo affasci-
nante prodotto mi ha sorpreso sotto
molti di quegli aspetti che considero tra
i più critici e rilevanti. 
Intendiamoci, non siamo di fronte alla
cuffia perfetta (anche se magari in ra-
gione del considerevole livello del
prezzo di listino dell’oggetto in que-
stione qualcuno sarebbe portato ad
aspettarselo), ma siamo di fronte ad
una cuffia dalle caratteristiche sor-
prendenti, soprattutto sotto l’aspetto
della facilità di pilotaggio, separazio-
ne degli strumenti, ricostruzione del-
la scena e profondità e presenza della
gamma bassa.
Andiamo per ordine:

FACILITA’ DI PILOTAGGIO
non appena inizia l’ascolto, quello che
colpisce immediatamente è la facilità
di pilotaggio e la pressione sonora
che si riesce a raggiungere
con queste cuffie a
prescin-

dere
d a l l a
sorgen-
te di
ascolto che
si decide di
utilizzare, del
resto con 105 dB
di efficienza e 16
ohm di impedenza
queste cuffie rappre-
sentano un carico parti-
colarmente semplice da pi-
lotare anche per sezioni amplificatrici
non particolarmente muscolose come

quelle dei lettori portatili di musica li-
quida o ancora meglio per quelle dei
nostri oramai inseparabili smartphone.
Detta facilità di pilotaggio ci permet-
te di utilizzare con soddisfazione le cuf-
fie con setup realmente portatili e di

fruirne con relativa semplicità (non
dimentichiamoci il peso non pro-

prio trascurabile) in situazioni
d’ascolto altrimenti im-

pensabili. Personal-
mente mi sono tro-

vato in più di una
occasione ad

utilizzare le
c u f f i e

a n -

che
p e r

s e s -
sioni di

a s c o l t o
impegnative in

contesti che, se con-
dizionati a setup tradi-

zionalmente composti da
sorgente-dac-ampli desktop,

non sarebbero stati possibili (una su
tutte un viaggio in auto dalle marche
al veneto in occasione di una trasfer-
ta lavorativa).
In pratica queste cuffie suonano ma-
ledettamente bene anche con sorgen-
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CARATTERISTICHE TECNICHE

Principio di funzionamento: Cuffia
dinamica di tipo aperto
Impedenza: 16 Ohm
Efficienza: 105 dB
Peso X/VIII gr.: 630
Materiali X/VIII: acciaio e allumi-
nio/acciaio e ABS

Prezzo (IVA inclusa): Euro 4.500 
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ti portatili alle quali non saremmo
mai tentati di collegare un paio di Sen-
nheiser HD800 o di Audeze LCD3, sa-
rebbe un accoppiamento assoluta-
mente infelice ed improponibile. 
Questo sicuramente è un plus di non
poco conto. Non ho mai sentito suo-
nare così bene il mio Fiio X5 o il mio
iPhone 4S (si, questo è il telefono che
uso quando voglio viaggiare “moo-
oolto” leggero e non ho intenzione
di portarmi appresso nient’altro per
ascoltare la musica, è di gran lun-
ga l’iPhone meglio suonante di
sempre).
Sono certo che a questo punto
qualcuno si domanderà, e qui
si potrebbe aprire un dibattito
interessante, “ma ha senso col-
legare una sorgente da 500
euro o poco più ad una cuffia
dal valore nove volte supe-
riore?”.
In questo caso, e più in ge-
nerale quando i risultati
che si ottengono sono di
questo livello sicura-
mente si. Per qualche
strana alchimia pro-
gettuale questa cuffia
riesce a suonare già
molto bene in questa
configurazione rag-
giungendo circa il 70%
delle sue potenzialità già
collegata allo smartphone
e circa l’80% con il lettore di
musica liquida, poi, ovviamente, se
il pilotaggio avviene con apparecchi
dedicati del livello del Bryston BHA-
1 ovviamente, le prestazioni salgono,
scalando verso l’alto e raggiungendo
dei livelli di qualità assoluta che ci fan-
no comprendere e digerire un po’ me-
glio quel prezzo un po’ lontano dal
mercato consumer al quale apparten-
gono il lettore Fiio o lo smartphone di
turno.
In definitiva quindi possiamo affer-
mare che abbiamo tra le mani la prima
cuffia HI-END “democratica” in fatto
di pilotaggio, un approccio diame-
tralmente opposto, se vogliamo, a
quello di mostri sacri del settore come
le Sennheiser HD800 o 650 oppure le
HIFIMAN HE6 che per suonare al
meglio necessitano di setup partico-
larmente impegnativi sia da un punto
di vista della erogazione di potenza che
dal punto di vista economico (per non
parlare di tutte le cuffie elettrostatiche
le quali necessitano nella stragrande
maggioranza dei casi addirittura un
amplificatore dedicato e progettato
ad hoc).

TIMBRICA
Diciamo subito che non sono cuffie che
hanno nella trasparenza e nella neu-
tralità il loro cavallo di battaglia, non
sono cuffie timbricamente asettiche e
lineari su tutta la gamma di frequen-

ze, del re-
s t o

sono
cuffie a pa-

diglione chiuso e i limiti
rispetto alle cuffie a configura-
zione aperta sotto questi due aspet-
ti sono innegabili. Altrettanto vero
però è che tutti i vantaggi attribuibili
alle cuffie chiuse sono presenti al me-
glio delle loro potenzialità.
Il suono delle Sonorous X è un suono
materico, pieno, coinvolgente e mai
stancante, alle volte succede quasi di di-
menticarsi di avere due trasduttori
ad un centimetro dalle orecchie e ci si
lascia trasportare dal coinvolgimento
fisico che queste straordinarie cuffie rie-
scono a regalare. 
La gamma bassa è forse la più emo-
zionante e credibile che mi sia capita-
to di ascoltare fino ad oggi: piena, pro-
fonda, veloce e frenata senza alcun ac-
cenno di distorsione anche a volumi
proibitivi per la salute dei nostri pre-
ziosi timpani. In altre parole un riferi-
mento assoluto per l categoria.
La gamma media è molto naturale, tra-
sparente e perfettamente equilibrata, né
troppo in evidenza ma neanche arre-
trata. Le voci sia maschili che femmi-

nili vengono riprodotte con una natu-
ralezza sorprendente, una prestazione
di assoluto rilievo ancora più sor-
prendente se pensiamo che ci troviamo
di fronte ad una cuffia di tipo chiuso
dove i riverberi interni ai padiglioni au-
ricolari tendono inevitabilmente a
“sporcare”, anche se in minima parte,
il messaggio sonoro.
Infine la gamma alta: anche qui ci
troviamo di fronte ad una prestazione
da prima della classe, il suono è lim-
pido e mai affaticante, gli strumenti
vengono resi con dettaglio e natura-

lezza senza alcun accenno di fatica
di ascolto, certo non siamo ai livelli
di dettaglio di alcuni modelli di
cuffie elettrostatiche o delle mi-
gliori isodinamiche, ma per una
cuffia dinamica tradizionale la
prestazione è assolutamente di ri-

lievo.

CONCLUSIONI
Tirando le somme simo di
fronte ad una cuffia estre-
mamente intrigante, la fa-
cilità di pilotaggio e la
resa in gamma bassa
sono sicuramente i due
punti di eccellenza che
fanno della Sonorous X
un prodotto assoluta-

mente da prendere in con-
siderazione, le prestazioni

complessive se rapportate
alla fascia di prezzo, ovvia-

mente la mettono in concorrenza
con i “giganti” dell’olimpo dell’HI-
END, frequentato da marchi dal bla-

sone assoluto come AUDEZE, HIFI-
MAN, STAX o SENNHEISER (solo per
citarne alcuni).
La nostra Final Audio in ogni caso può
battersela ad armi pari, regalando al
suo fortunato possessore ore e ore di
ascolti piacevolissimi aggiungendo
alla innegabile qualità della perfor-
mance musicale anche quella flessibi-
lità d’utilizzo nelle condizioni d’uso che
molte delle cuffie concorrenti non
sono in grado di tollerare.

PRO
Estrema facilità di pilotaggio
Suono raffinato e coinvolgente
Resa eccellente in gamma bassa
Eccellente separazione degli stru-
menti

CONTRO
Non è esattamente un “peso
piuma”
Prezzo “stellare”




