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DIFFuSoRI bookShelF
e STAND DeDIcATI
AUDIOVECTOR
SR1 AvANTgARDe

di Dimitri Santini

Il MElODIOSO CAnTO
DEllA SIREnA DI
KøbEnhAVn
Se dico Danimarca non riesco a non pensare al famoso detto, riportato da Tiziano Scarpa
nel suo romanzo ”Occhi sulla Graticola”, che non citerò per pudore. Ma la Danimarca
non è solo pesce e sirenette. Ci sono bravissimi artigiani (håndværkere), un sacco di
gente bionda ed eccellenti designer e ingegneri che diventano capitani d’industria. Come
Ole Klifoth, chief designer di Audiovector. Un’azienda che sforna diffusori di altissimo livello da 25 anni e che mostra di sapere esattamente come farli.

I

miei cavi di potenza sono maledettamente legati alla mia libreria, nel
senso che sono stati raccolti da fascette avvitate che li nascondono parzialmente a beneficio dell’estetica domestica. C’è un po’ di abbondanza per
variare la posizione dei bookshelf di turno, ma agli stand posizionati così avanti proprio non ci arrivano. Maturo la decisione di attendere i cavi che la redazione manderà di rinforzo e intanto apro
lo scatolone dei diffusori.
Alla vista delle SR1 la decisione appena presa va a farsi friggere: le nobili
Avantgarde si accontenteranno della libreria per fare ginnastica, ai supporti da
14 Kg. l’uno penseremo nei prossimi
giorni. Delle mirabolanti qualità di
questi diffusori leggerete fra poco, ma
il meccanismo con cui è stato scelto il disco su cui impostare la prova è quanto
mai singolare, almeno per me.
Essendo giunta l’ora di cena ho dato da
mangiare anche alle due danesi: roba
varia, non ricordo i titoli. Finché, dopo
cena, la totale assenza di appeal nel palinsesto TV ha fatto uscire dalla bocca
di mia moglie l’esortazione: “Se vuoi
ascoltare un po’ di musica, fai pure”. A
quel punto, data l’ora, ho optato per Blue
Skies di Cassandra Wilson. Man mano
che fuori diventava buio il suono si faceva più morbido. Casa silenziosa, volume basso: ho capito che da questo CD
sarei ripartito con l’ascolto vero e proprio.
Solo dopo un paio di giorni ho letto sul
sito Audiovector che le SR1 ricreano
“l’atmosfera intima di un club jazz a notte fonda”… Era destino.

DESCRIZIONE E TECNICA
Semplicemente di alto livello. Le SR1
Avantgarde sono il modello intermedio
della serie, seconde solo alla versione
“Arreté”, appellativo che i danesi riservano alle produzioni sulle quali applicano le loro tecnologie migliori. Questa coppia che recensisco è arrivata
completa degli stand dedicati, un accessorio di cui io posso fare a meno ma
che ho deciso di usare. La cassa è laccata,
il livello di finitura eccellente, il colore
degli esemplari in prova (grigio) un po’
meno. Griglia magnetica come impongono i dettami del design moderno e
forma molto accattivante. Uno stile hitech che io proprio non prediligo, ma
estremamente ben fatto e che gli amanti del genere sapranno apprezzare.
La risposta in frequenza dichiarata è impressionante: da 41 Hz a 52 kHz! Il merito è del tweeter a nastro, che secondo
gli amici di Klifoth dovrebbe riuscire a
mantenere la scena anche spostando il
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punto di ascolto. Lo scopriamo dopo.
Dietro il tweeter c’è un’apertura che permette di sfruttare la natura dipolare di
un tale trasduttore: secondo Audiovector il driver delle alte frequenze, alla
sua terza evoluzione e concepito all’interno della propria struttura di progettazione, permette a più ascoltatori di
essere nello sweetspot, ma siamo sempre nell’ambito dell’inguaribile ottimismo (o del marketing)? Vale comunque
la pena di lasciare un po’ di aria dietro,
visto che c’è anche il reflex del woofer.
Quest’ultimo è un 15 cm circa con rifasatore centrale: la sua dimensione impegna tutto il baffle, la cornice è addirittura tagliata a destra e sinistra. Il cestello di quest’altoparlante è progettato per favorire la massima ventilazione
e liberare in maniera naturale le frequenze. Il cono è un sandwich in carbonio più fibra di vetro e nomex, ci sono
diversi brevetti su questi trasduttori e
nella costruzione degli stessi vengono
utilizzati materiali come magnesio e titanio, oltre all’alluminio. La struttura del
mobile è del tipo a pareti non parallele, con una forma allungata e pseudo
ogivale al posteriore. La morsettiera è
un capolavoro: solida, estremamente
ben fatta e con zigrinature strategiche
sia per il cavo sia per le dita che dovranno stringere. I binding post sembrano torniti dal pieno. Nel mio esemplare non ci sono ponticelli, segno che
in Audiovector pretendono che l’acquirente sia almeno dotato di cavi bifidi. Biwiring si nasce ed io per fortuna

(e anche modestamente) lo nacqui, altrimenti addio prova...
La sensibilità di 87,5 dB fa ben sperare
che non ci siano colorazioni timbriche,
ma fa anche pensare che ci servirà una
bella cavalleria per spingere dentro e
fuori i coni.
I danesi non si sperticano più di tanto
in dettagli molto tecnici tipo la pendenza
di filtro, ma ci fanno sapere che l’incrocio
avviene a 2900 Hz.
Volendo ogni possessore di SR1 può fare
un upgrade alla versione “Arreté” che
contempla, tra le altre cose, cavetteria
con rame orientato, ecc.. Francamente
non vedo il motivo di voler effettuare
un’operazione aftermarket, tanto varrebbe acquistare la versione top da subito, ma è data anche questa possibilità .

ASCOLTO
I miei cavi di potenza sono stati opportunamente slegati e allungati per
permettere alle Audiovector di starsene sui loro stand dedicati: se avete la fortuna di avere una libreria a parete
come la mia con tanto spazio dietro neanche servirebbero, ma come già detto
contribuiscono ad un posizionamento
ottimale.
La cosa che subito emerge è che la scena è veramente di livello, marmorea direi. Posizionamento, ampiezza, profondità, sono tutti all’altezza di ciò che
ci si aspetta da un tale esborso. Ho ripetuto tutti gli ascolti con il Musical Fidelity A200 dopo aver iniziato con

Gli stand dedicati sono molto ben fatti e con i loro 14 Kg. garantiscono un ottimo
supporto alla lotta contro le vibrazioni.
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Non chiamatelo tweeter a nastro: si tratta di un “trasformatore di movimenti
d’aria”. Lo dicono loro…
l’Arcam FMJ A29, e nessuno dei miei
giudizi è mutato. Segno che le SR1 si trovano bene, anzi esaltano, anche amplificatori di più bassa fascia di prezzo.
Torniamo a Cassandra Wilson, che stavolta proprio non ho voglia di sapere da
quante battute aspetta… Il suo disco è
vecchiotto, e tra l’altro zeppo di standard che decine di altri cantanti jazz
hanno interpretato, eppure ha un’aura
magnetica che è certamente in larga parte attribuibile al timbro vocale e al tipo
di cantato.
La raffinatezza delle SR1 è cosa immediatamente tangibile: la voce è naturale e calda con le armoniche “nere” avvolgenti o tristi o allegre. Tutto è presente e materializzato, il garbo e la misura dei musicisti si fonde con la loro
abilità asciutta: le note sono veloci
quando devono e lunghe se serve, ma
le SR1 non fanno una piega. La parte
alta dello spettro mi piace tantissimo,
ricca di microdettaglio ma anche di molta educazione: i piatti della batteria non
diventano di cristallo, la resa è del tutto realistica.
Il disco si gode dall’inizio alla fine: la
prova che siano state concepite per
questo genere e per questo tipo di riproduzione è data dal fatto che si sta in
silenzio come se si fosse in un club, ma
ci si distrae anche e si viene sorpresi e
richiamati di nuovo all’attenzione dalla purezza di un attacco. Diciamo pure
che l’incisione è di buon livello, ma una
certa musica ha bisogno di un diffuso-

re con molte qualità per essere goduta
come dal vivo.
Non esiste un volume ideale, lo si può
scegliere secondo le necessità: nelle
Avantgarde c’è il punch se lo si vuole,
ma c’è anche la capacità di rendere il tutto estremamente credibile anche se
suonato sottovoce.

Per capire meglio di quanto ci si può allontanare dal punto ideale di ascolto,
sono andato un po’ a spasso nella stanza: devo ammettere che ci sono buoni
margini di movimento, con un’efficace
definizione delle posizioni reciproche
degli strumenti sul palco. Io poi sono andato in mezzo ai diffusori e l’effetto è
strano, perché sembra di essere dentro
la scena. Ma qualche volta esagero e
sono spesso irriverente.
Per verificare il senso di realismo suscitato in me dall’ascolto della Wilson,
ho fatto girare sul piatto del CDP un
pezzo che amo molto, Lifesaver (“Fisherman’s Woman”, Emiliana Torrini). All’inizio c’è un cigolio che non è sinistro,
ma porta l’ascoltatore a bordo di un’imbarcazione ormeggiata, o forse una
chiatta: se soffrite il mal di mare ve lo
sconsiglio, perché la resa è incredibilmente vivida. Quando poi entra la
voce di Emiliana Torrini tutto si scioglie
e le note dolci della chitarra sembrano
cullare e invitare. Ancora una volta la
raffinatezza timbrica e la grana eccellente delle SR1 rendono veramente
emozionale l’ascolto, portandolo all’intimità: è una ninna nanna che tiene
svegli perché ne si vuole contemplare
la bellezza della riproduzione. Ovviamente anche in questo caso il disco è rimasto su fino alla fine.
Per rimanere sempre in tema jazz, ma
più moderno, ho eseguito il test “raffinata potenza” mandando I Forgive you

Il driver midbass è stato sviluppato per accompagnare il suo compagno tweeter.
Si è resa necessaria una progettazione da zero per cercare la velocità necessaria.
Questo trasduttore è filtrato, ma arriva a 10 kHz!
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“Individuality (can I be me?)”, Rachelle
Ferrell, che piace a tutta la famiglia. Non
è un termine che identifica aspetti tecnici e/o di esecuzione, ma la prima cosa
che viene da dire è: “Wow!”. Sfido
chiunque a non dirlo, se si sofferma anche un minimo a leggere le sfumature
della voce di Rachelle, così incredibilmente estesa e complicata. Con la stessa difficoltà di riproduzione di un piano, direi, per quanto è ricca di armoniche, carnose o sibilanti a seconda se canta all’estremo superiore o inferiore della sua incredibile estensione. Circondata
da strumentisti eccezionali e particolarmente misurati che sfoggiano tecnica ed espressione, tutta la dinamica
emotiva viene fuori con impeto e generosità, seguita da spazio vuoto e siIL MIO IMPIANTO

Sorgente digitale per musica liquida:
Mac Book Air, Amarra Simphony; Sorgente digitale: Sony DVP NS930VL; Ampliﬁcatore integrato: Musical Fidelity
A200, Musical Fidelity M6SI, Arcam FMJ
A29; Diﬀusori: Audiovector SR1 Avantgarde, Sound Fidelity F-1; Cavi di segnale: Sound Fidelity Silver, Acrolink 7NA2200 III, Boomerang; Cavi di potenza:
Autocostruiti a 24 conduttori solid core
- White Gold Cable Celestial; Cavi di alimentazione: Sound Fidelity Silver (solo
ampli); Accessori: Wyred 4 Sound reclocker USB
CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di progetto: Bookshelf 2 vie con
accordo posteriore;
Numero di driver: 2, conﬁgurazione
bass reﬂex;
Tipologia di driver: Tweeter a nastro.
Woofer in sandwich carbonio/ﬁbra di vetro e nomex Ø 15 cm. con rifasatore:
Potenza consigliata: Tra 80 W e 120 W;
Numero di vie: 2;
Risposta in frequenza: 41 Hz – 52 kHz;
Frequenza di taglio crossover: 2900
Hz;
Sensibilità nominale: 87,5 dB;
Impedenza nominale: 8 Ohm;
Terminali: Biwiring, serraggio a vite;
Dimensioni (LxPxA): 19 x 28 x 37 cm.;

Prezzo IVA inclusa: euro 4.500 la coppia
Distributore:
Perfect Audio
T. +39 347 73 86 871
W. www.perfectaudio.it
E. info@perfectaudio.it

WAF - the Wife Acceptance Factor

Quivi cominciano le dolenti note, diceva il caro Alighieri, e non sono quelle che avete udito dalle Audiovector SR1, in realtà dolci e succose.
A mia moglie proprio non sono piaciute finché non ho avuto modo di farle suonare da CD e ampli Yamaha. Si tratta probabilmente della loro analiticità, specie in gamma alta, e della loro andatura frizzantina sempre nella stessa regione dello spettro.
Magari sono le stesse cose che a molti mariti invece piacciono.
D’altronde le donne sono complicate e non sempre ci è concesso capirle, e le cose
io le riporto come stanno. Di fatto le nostri consorti, con la stessa abilità con cui identificano, senza leggere i cartellini, la borsa più costosa in un negozio di borse non
costose, allo stesso modo vi diranno: “Ecco, così mi piacciono di più”. Appena farete pilotare le SR1 da qualcosa che costa più di una utilitaria coreana…
lenzio riflessivo. Le Audiovector regalano una particolare magia a questo pezzo, potrei dire di non averlo mai sentito così. La velocità dei trasduttori è certo un elemento importante di questo risultato sonoro, ma anche la correttezza
e la naturalezza. Mi dispiace non avere altri aggettivi, vorrei coniarne di
nuovi.
In una serata di estrema e immotivata
allegria ho pensato bene di ricondurmi
a una dimensione di accennata tristezza mettendo sul piatto del Sony Limit to
your love (“James Blake”, James Blake). Il
tutto per vedere fino a che punto possono vibrare le SR1, nel momento in cui

il geniale Blake (autore, musicista, produttore, fa tutto lui…) introduce una sequenza di bassi nel bridge/ritornello.
Viene da tenersi la pancia per la capacità di scendere delle Audiovector e per
la grande abilità di separare ogni piccola
sfumatura di quel passaggio così enfatico e d’impatto ma, si sa, i bassi sono
come i cani e i gatti in casa: uno li sopporta e magari li ama se non sporcano.
Secret Garden (“Back to the block”, Quincy Jones) è un pezzo un po’ “gonfiato”
e difficile da riprodurre per l’enfasi eccessiva riposta nella gamma bassa in postproduzione. Bene, le Audiovector dimostrano di saper gestire il tutto man-

L’estrema cura in tutti i dettagli si applica anche al crossover, semplice e molto
pulito.
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tenendo compostezza, controllo, pulizia eccellente. L’ingresso di Barry White a inizio pezzo, sottolineato da una
parte di basso morbida e lunga, poi
stoppata e articolata, è una meraviglia.
Infonde calore dentro, coinvolge e cattura.
In chiusura un piccolo appunto. Ho iniziato i test con un amplificatore di fascia
bassa, ho proseguito con un pezzo di
storia dell’hi-fi e ho chiuso in bellezza.
Ho avuto la fortuna, mentre finivo di
scrivere il pezzo, di vedermi arrivare a
casa ampli e CD Yamaha della serie
3000, di cui ho già scritto.
Cominciamo a parlare, con questa configurazione, di un impianto ben al di sopra dei 10.000 €, ma devo ammettere che
è stata la ciliegina sulla torta. Come non
ho variato i miei giudizi passando da
Arcam a Musical Fidelity, la connessione
al duo hi-end nipponico mi ha fatto tornare indietro e correggere degli agget-

tivi con dei superlativi, se non assoluti almeno relativi.

CONCLUSIONI
Pulite, trasparenti, corrette, equilibrate,
misurate, ma anche enfatiche, coinvolgenti, profonde. Grana finissima, assenza di colorazione, scena invidiabile,
palcoscenico ampio in tutte le dimensioni. Scompaiono appena si chiudono
gli occhi e permettono l’ascolto, seppur
non ideale, anche da posizioni non ottimali. Ben costruite, ben rifinite, magari
qualcuno può anche dire che sono belle: a me esteticamente proprio non
piacciono, ma quello è un problema
mio.
Si fanno pilotare dal prodotto entry level e ne tirano fuori il meglio, sono in
stato di grazia con elettroniche musicali,
non hanno paura di gestire la corrente
che esce da ampli hi-end… Cosa vi
aspettavate? Direi che da un prodotto

Sul retro oltre al reflex campeggia l’apertura superiore che permette al tweeter di
emettere anche posteriormente, migliorando l’ascolto anche al di fuori dello sweetspot. La morsettiera è un capolavoro: si capisce che è la stessa delle torri SR3,
perché qualcuno del controllo qualità ci ha scritto dietro, appunto, “SR3”.

in questa fascia di prezzo si ritiene indispensabile un suono di questo tipo,
ma la sorpresa che si prova ogni volta
che si ascolta un tale livello di qualità sonora è sempre piacevole.
Di certo siamo nel terreno di confine tra
l’Hi-Fi e l’Hi-End e non sta a me dire da
che parte, ma si tratta senza dubbio di
un gioiellino tecnologico di tutto rispetto
ed estremamente desiderabile. Il difetto più grosso che ho trovato è che una
delle targhette metalliche applicate alla
griglia di protezione è leggermente
storta, credo uno o due gradi. Se qualcuno ne trovasse altri scriva in redazione
e ci faccio una riflessione.
PRO
- Costruzione eccellente, componenti di
primissimo livello.
- Grandi qualità di naturalezza e correttezza.
- Scena eccellente e sweetspot molto
ampio.

CONTRO
- Ne troverete solo se non vi piacciono
i tweeter a nastro.
- Vedi sopra: a qualcuno il microcontrasto in gamma alta può risultare stancante.
DISCHI UTILIZZATI:
Blue Skies – Cassandra Wilson – Polydor
Fisherman’s Woman – Emiliana Torrini
– Rough Trade
Individuality (Can I be me?) - Rachelle
Ferrell – Capital Records
James Blake – James Blake – Polydor
Back on the block – Quincy Jones –
Qwest Records

