
Cerco di ricordare la genesi di questo terzetto, ma faccio fatica. Correva l’anno 1989 e a
Madonna di Campiglio io e il mio amico FC eravamo gli unici a non sciare. Dopo una breve
avventura fallimentare con il fondo abbiamo pensato di fallire anche nel pattinaggio e
quindi l’alternativa era solo quella di prendere il sole allo stadio del ghiaccio. Il maestro
di pattinaggio fu rinominato “Lampone” e di lì a poco uscì il dialogo assurdo: “Io mi
chiamo Lampone e questi sono i miei tre cani: Frollo, Flocco e Schwarzenegger”. Almeno
credo sia andata così...
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Mi serviva un pretesto per un trio
di nomi non riconducibili a
persone reali e l’ho trovato. E

allora definiamo le parti.
Frollo è snob e vuole solo roba di
prim’ordine (ah, nonostante la
genesi non parlo di cani, ma di
umani, sebbene la differenza
non sia sempre immediatamen-
te percepibile e talvolta a van-
taggio dei cani. Dottor Divago
colpisce ancora), infatti pensa che
hi-fi sia l’acronimo di “high fi-
nance”. Schwarzenegger è uno
un po’ tedesco, numerico, mi-
surone e quadrato. Non solo
nella stazza, ma anche nel cer-
vello e quindi vuole evidenze ma-
tematiche della bontà del progetto.
Flocco, guarda caso ed è veramente un
caso, era il mio professore di musica alle
scuole medie, quindi lo interpreto io che
sono invece musicofilo e canterino.
La scena si svolge a casa mia, dove in-
vito gli ospiti ad una sessione di ascol-
to. Frollo (d’ora in avanti nel testo FRO)
mi conosce poco e non è mai stato a casa
mia: Schwarzenegger (d’ora in avanti net
testo SCHW) me lo ha fatto conoscere
dopo che si sono scoperti vicini di casa
e frequentatori di un forum audiofilo
nerd. Flocco (d’ora in avanti nel testo
FLO) ha già disimballato, posizionato,
rodato (termine orribile) i cubi neri e scal-
dato i MOSFET. Inizia la scena.

DESCRIZIONE E TECNICA (Quando
il saggio indica la Luna lo stolto guar-
da il dito)
FRO – Mai stato a casa tua e mi propi-
ni due coppie di Indiana Line? Mi
aspettavo qualcosa di più consistente…
FLO – Intanto a vederle non sono per
niente brutte, anzi. Direi che la laccatu-
ra nera è proprio ben fatta e ti dirò che
le piccoline entrano dappertutto. Guar-
da che livello di finitura per la fascia di
prezzo!
FRO – Mascherine con i tappi a pres-
sione e morsettiera coperta di plastica…
FLO – Contenimento dei costi: le ma-
scherine servono e alcuni produttori ti
fanno sborsare cifre allucinanti senza ne-
anche dartele. Connettori biwiring in dif-
fusori economici, mi pare già tanto e poi
la plastica è fuori, mica nei contatti!
SCHW – Vorrei misurare meglio le
proporzioni tra le dimensioni: sono
molto longilinee, anche la più massiccia
262 e non vorrei che questo possa ave-
re delle ripercussioni negative sulle sta-
zionarie, specie se si considera che i fian-
chi hanno una sezione quasi quadrata.
Io voto già per le 262, quel cono da sei
pollici mi ispira più tenuta e grinta del

piccolino.
FLO – Certo, prima ancora di averle
ascoltate (ma questa è la parte del pez-
zo in cui Flocco deve parlare di tecnica,

quindi cambia discorso). Piuttosto hai vi-
sto che belli i driver? Il tweeter è flottante
e i woofer sono realizzati in un materiale
che chiamano “Curv”, ovvero polipro-

pilene estruso, tessuto e trattato.
SCHW – Il solito tweeter morbido e il
solito woofer in carta con rifasatore, non
mi pare niente di trascendentale. Tra l’al-

tro non hanno neanche avvici-
nato i centri di emissione, il suo-
no non sarà puntiforme. Non hai
delle misure?
FLO – No, ma non solo perché
non ci faccio niente, ma anche
perché non me le hanno date.
Sappi che le ho chieste (per te) e
mi è stato risposto che seppur
esistano non sono rese pubbliche
perché tanto sarebbero diverse
da quelle che avresti a casa mia,
o tua. Però ti posso snocciolare

qualche dato tecnico, visto che ti
piacciono tanto. Le piccoline 252 hanno
una escursione da 48 Hz a 22 kHz, re-
flex posteriore, incrociano a 2900 Hz (e
non chiedermi la pendenza di filtro, per-

Le 252 si comportano bene sia
per correttezza che per velocità e ca-
pacità di scansione dei piani, senza
rinunciare al loro modo di tradurre le
emozioni di un brano (...) si capisce
come il focus dello sviluppo di queste
252 sia la voce femminile.
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ché non la so) e sono accreditate di ben
90 dB di sensibilità.
FRO – Sai che coloritura…
FLO – Indiana Line non ha mai
fatto mistero di voler privilegiare
le voci femminili ma fammi fi-
nire con Schwarzy e aspetta di
ascoltare. Le grandine 262 (e
ammetterai che sono dei book-
shelf oversize, più da stand, di-
rei) scendono 4 Hz più in basso
– forse grazie al reflex frontale
accordato diversamente, oltre
che aiutate dal cono più grande
- e tengono qualche watt di più
in potenza, ma soprattutto han-
no un crossover del tutto diverso
con incrocio a 1900 Hz e 91 dB di sen-
sibilità. E andiamo, ammettete entram-

bi che sono ben fatte!
FRO (lisciando una 252) – Ammetto che

la finitura è ben fatta, ma sembra spre-
cata per un po’ di MDF…

SCHW – Materiale di cui è fatto il 90%
dei diffusori, amico mio…

FRO – Ma sotto che hanno? Pie-
dini di gomma?
SCHW – Si, e anche economi-
ci… E il disaccoppiamento?
FLO – C’è chi accoppia e chi di-
saccoppia, chi isola e chi con-
duce: io ascolto e ora pure voi.
In silenzio, please.

ASCOLTO (Tinsel Town afi-
cionados, come to see and not
to hear – Frank Zappa)
SI COMINCIA CON LE “PIC-
COLE” 252
FLO – Comincio subito con questo

bellissimo concept album di Janelle
Monáe, “The Archandroid”.
FRO – Com’è l’incisione?
FLO– Non è il massimo, ma i pezzi sono
notevoli.
SCHW – Non hai niente della Telarc?
FLO – Solo un disco di Hiromi, ma non
lo amo alla follia. Ma che, se non è Te-
larc non è degno? Zitti e ascoltate: (Trac-
cia #1, Suite II Ouverture) sentite la di-
scesa in basso, gli archi profondi. Si sen-
te il carattere Indiana Line. E gli alti cri-
stallini mi piacciono molto.
SCHW – (Traccia #2, Dance or Die)
Devo dire che il cono da 5” è veloce, il
basso è bene articolato anche se non sem-
pre pulitissimo.
FLO – Sì, ma la protagonista è la voce
femminile, effettata o al naturale, sia nel
registro basso che nel medio alto. Devo
dire che rispetto ad altre realizzazioni In-
diana Line del passato è meno avanti,
meno ruffiana. E poi dovete riconosce-
re che questi bassi sono abbastanza im-
pressionanti per la dimensione del dif-
fusore; la gamma alta così in evidenza
forse viene fuori a prezzo del sacrificio
di qualcosina in gamma media, ma
sembra che anche questo sia funziona-
le alla resa splendida delle voci.
FRO – (Traccia #3, Faster) Qui si po-
trebbero districare meglio…
FLO – Sì, ma non c’è confusione e la gra-
na è praticamente assente. Incredibile…
SCHW – (Traccia #5, Sir Greendown; si
alza e infila le spugne negli accordi re-
flex) Soffrono un po’ la pienezza del bas-
so…
FLO – Sì, ma togli quelle spugne: non
migliorano e tolgono enfasi a certi pas-
saggi. Preferisco rinunciare a un po’ di
pulizia e godermi l’incredibile capacità
di discesa. La colpa è al 90% dell’am-
biente non trattato. Mea culpa.
FRO – (Traccia #6, Cold War) Qui devo
dire che mi piacciono: bella velocità, bel-
la scena, le definirei quasi coinvolgenti
e comunque c’è il “tiro”.
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“Quando si alza il volume e il basso
si allarga (senza togliere niente ai cam-
panelli e senza rovinare la voce) si ca-
pisce che queste 262 possono trovare
aria da comprimere anche in grandi
sale. Bella tenuta in potenza e bello il
punch nel bridge finale, preciso e com-
posto”





FLO – E il mio A200 non è certo Usain
Bolt: senti che basso articolato e com-
presso, senti che voce perfetta!
SCHW – Il problema che hanno (Trac-

cia #7, Tightrope) è la gestione dei bassi
, avrebbero bisogno di un ampli che fre-
na di più. In bassissimo sono splendide,
ma nel tuo ambiente non si interfaccia-
no alla perfezione i medio bassi. Perché
non compri dei bass trap?
FLO – Lascia perdere, anzi perditi tu, in
questo pezzo… (Traccia #11, Mushroom
and Roses) Ascolta il rullante e come le
252 ti propongono la stridente differenza
tra la voce e la distantissima chitarra…
Senti che cori puliti! Ascoltate, invece di
giudicare… (Traccia #16, 57821) Qui ci
sono echi di musica tradizionale, con le
voci molto evocative. Per me è uno dei
pezzi più belli del disco.
SCHW – Io stavo valutando gli alti mol-
to belli e la scena notevole… Chitarre in-
dietro e ben disegnate...
FLO – Ma si… però senti che rullante in-
dolente, segui la marcetta che non esplo-
de mai… Anzi, sembra un canone in cui
gli strumenti entrano ad uno ad uno e
quando la trama diventa articolata e in-
tricata ti prende, per lasciarti subito
dopo e sfumare piano piano… Andia-
mo avanti, sentiamo “Me and Armini” di
Emiliana Torrini.
FRO – Hmmm… Bella la voce, devo
ammettere, forse però si indugia trop-
po in gamma alta (Traccia #1, Firehead).
Con questo disco comunque mi piac-
ciono di più.
SCHW – Vero, ma stavo ascoltando la
chitarra resa in modo plastico e la sce-
na estesa e piena. Anche la grancassa è
profonda e piena. Vorrei conoscere il loro
modulo di impedenza… 
FLO– (Traccia #2 Me and Armini) Ma vo-
gliamo parlare della voce? In questo pez-
zo ipnotizza come le sirene di Ulisse, è
ariosa e trascinante. Si, lo so: è il loro ca-
vallo di battaglia… ma vorrei che face-
ste caso anche a come con le registrazioni
buone le 252 riescano a gestire bene i me-
diobassi.
SCHW – Vero, e i piani scanditi e la se-
parazione degli strumenti sono senza

dubbio da diffusore di alto livello.
FRO – Non vi darò mai ragione al
100%, ma devo ammettere che quello
che abbiamo appena sentito (#3 Birds)
è uno dei pezzi migliori che ho ascolta-
to finora: le chitarre sono finalmente rea-
listiche e la differenza timbrica tra il ny-
lon e il metallo delle corde è veramen-
te buona. E anche qui (#4 Heard it all be-
fore) comincio ad apprezzare la profon-
dità ed il controllo del basso, a cui fa da
contraltare la solita nitidezza della voce.
FLO – Mi fa piacere che cominciate ad
uscire dai vostri schemi mentali rigidi
(Prende appunti: Traccia #6 Big Jumps -
“Tutto saltella, le 252 si comportano bene sia
per correttezza che per velocità e capacità di
scansione dei piani, senza rinunciare al loro
modo di tradurre le emozioni di un brano”.
Traccia #10 Beggar’s Prayer - “È un pez-
zo in cui si capisce perfettamente come il fo-
cus dello sviluppo di queste 252 sia la voce
femminile”).
SCHW – Questo pezzo però mi fa ve-
nire l’ansia (#11 Dead Duck) e un po’ di
difficoltà nel venire a capo della molte-
plicità delle parti c’è.
FLO– Si, ma il mood di base resta. Il pas-
saggio da campioni sintetizzati e caos al-
l’ordine analogico di questa chitarra è
stupendo e improvviso, rassicurante e
distensivo nonostante l’effetto di di-
storsione un po’ acido (che però, am-
mettetelo, è reso con mestiere). Ecco che
arriva la calma finale e si capisce che an-
che il pianoforte fa parte del DNA del-
le 252. Ascoltate: ordine e precisione! E
non dimenticate che su Amazon le 252
si trovano a 360 Euro! Capito?!? Ora però
datemi una mano a disconnetterle e met-
tiamo su le 262.

ORA PASSIAMO ALLE “GRANDI”
262
FRO – Sono dei cloni, solo più grosse…
SCHW – Errato: il reflex è frontale e il
cono è da 6”.
FLO – Basta coi tecnicismi, “Off The
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CARATTERISTICHE TECNICHE

INDIANA LINE DIVA 252
TIPO: Diffusore due vie caricato in bass
reflex
AMPLIFICAZIONE SUGGERITA: 30 - 100
watt
IMPEDENZA: 4 - 8 ohm
RISPOSTA IN FREQUENZA: 48 - 22000 Hz
SENSIBILITÀ: 90 dB (2,83 V / 1 m)
DRIVER: woofer da 140 mm, tweeter a
cupola da 26 mm
CROSSOVER: 2900 hertz
DIMENSIONI: 160 x 280 x 275 mm
PESO: 5,3 Kg
CONNETTORI: bi-wiring, bi-amping
ACCESSORI: foam plug 
FINITURA: black high-gloss

Prezzo: € 439,20

INDIANA LINE DIVA 262
TIPO: Diffusore due vie caricato in bass
reflex
AMPLIFICAZIONE SUGGERITA: 30 - 120
watt
IMPEDENZA: 4 - 8 ohm
RISPOSTA IN FREQUENZA: 44 - 22000 Hz
SENSIBILITÀ: 91 dB (2,83 V / 1 m)
DRIVER: woofer da 173 mm, tweeter a
cupola da 26 mm
CROSSOVER: 1900 hertz
DIMENSIONI: 200 x 400 x 310 mm
PESO: 8,7 Kg
CONNETTORI: bi-wiring, bi-amping
FINITURA: black high-gloss

Prezzo: € 610,00

Produttore e distributore:
Coral Electronic srl
www.coral-indianaline.com

Da sinistra, il crossover delle DIVA 252 (qui chiamate 255?!?), la morsetteria bi-wiring uguale per entrambe e il crossover
delle DIVA 262. Da questi dettagli si ha la conferma di un progetto di elevata qualità nonostante il prezzo esiguo.
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Wall” va ascoltato per quello che è: un
bel disco che unisce la genialità del Mi-
chael Jackson prima maniera e la mae-
stria di Quincy Jones. Il master è favo-
loso e c’è tanto dettaglio, la gamma me-
dia è indietro il giusto, ma rimane tan-
ta ricchezza di particolari. Questo pez-
zo (Don’t stop ‘til you get Enough) è fan-
tastico…
SCHW – Alza il volume… Ecco, senti
come va meglio? Le 262 vanno pompate,
spinte per bene. Il basso rimane super-
controllato e corposo, ma tanto asciut-
to. Certo che i fiati…
FRO – La tipica “presa” alla Quincy Jo-
nes…
FLO – Condivido. Ma ascoltate qui (#3
Workin’ Day and Night) che velocità e che
ritmo trascinante.
FRO – Ammetto
che con la roba
buona le 262 si di-
fendono, ma non
ditelo ai miei ami-
ci audiofili che mi
piacciono delle In-
diana Line. La tim-
brica è quella del-
le 252, ma la dina-
mica aumenta e c’è
più pienezza.
FLO – Schwarzy,
questo (#5 Off the
Wall) non ti piacerà,
perché è black fino al midollo. Senti che
presenza, che impatto. Forse non c’è la
raffinatezza di certe concorrenti più
blasonate, ma direi che non hanno nes-
sun timore reverenziale nel gestire elet-
troniche costose.
SCHW – Hai ragione, questo disco
non incontra i miei gusti, ma devo dire
che il basso di tutto il disco esce perfet-
to: grave, veloce, frenato, pieno, artico-
lato.
FRO – Tocca anche a me rivedere alcu-
ni giudizi: sarà per la timbrica di Michael
Jackson, ma qui la voce esce e si stacca,
riempie bene la scena (#7 She’s out of my
Life).
FLO – Ok, gente, allora si chiude in bel-
lezza con una singer molto pop ma an-
che molto raffinata che sono sicuro
convincerà voi tutti che è valsa la pena
di venire qua oggi: Corinne Bailey Rae
e l’omonimo album. (Prende appunti:
Traccia #2 Enchantment - “Quando si alza
il volume e il basso si allarga (senza toglie-
re niente ai campanelli e senza rovinare la
voce) si capisce che queste 262 possono tro-
vare aria da comprimere anche in grandi sale.
Bella tenuta in potenza e bello il punch nel
bridge finale, preciso e composto”)
FRO – Mi sembrano un po’ più vuote in
gamma media rispetto alle 252.

SCHW – Vero, ma su ‘Till it Happens to
You la chitarra è credibile.
FLO – Vi soffermate su dettagli inutili:
senti piuttosto come si appoggia bene (la
chitarra) sull’onnipresente tappeto cam-
pionato di fruscio vinilico e com’è sem-
plicemente bellissima la voce! E anche
il basso grave: è lungo ma educato, la-
scia spazio a quel che serve e si ferma
sempre quando è ora. C’è una pienez-
za che regala magia, tutto rimane puli-
to. (Prende appunti: “Anche nella traccia
#5, Trouble Sleeping, il basso è ok, nono-
stante irrompa in maniera decisamente po-
tente e pure in #7, Choux Pastry Heart, dove
semplicemente appoggia la battuta facendo
la parte della grancassa. Voce incantevole”).
FRO– Qui non mi piacciono (Traccia #9,
I’d Like to), i fiati sono plasticosi.

SCHW – Hai ragio-
ne, ma senti che
bel “tiro”. Un pez-
zo anomalo rispet-
to al resto del di-
sco…
FLO – Su, chiu-
diamo in bellezza
con Season Chan-
ge: godetevi il con-
trasto bellissimo
fra il rimshot secco
e legnoso e il basso
suonato, stoppato

e poi lasciato andare.
E che scena! So che non lo ammettere-
te mai, ma sarete entrambi contenti di es-
sere venuti oggi.

CONCLUSIONI (Si torna seri)
Un rivenditore, che non cito, una volta
mi disse: “Io non le tengo a listino, ma
quelli sanno come si fanno i diffusori”.
Stop, i discorsi stanno a zero: le cifre di
mercato parlano chiaro, Indiana Line
vende ed è uno degli orgogli italiani.
Non è artigianale, questo lo sanno an-
che i fessi, ma è altrettanto evidente che
la Coral sa come dare all’appassionato
un prodotto a prezzo contenuto (io di-
rei pure: imbattibile) che sappia suona-
re e coinvolgere.
Le due timbriche sono molto simili, e in-
dubbiamente Indiana Line, sono diffu-
sori con un carattere (una timbrica?
Una caratterizzazione? Scegliete il ter-
mine più adatto) e, dal mio personalis-
simo punto di vista, è un aspetto posi-
tivo non trascurabile. Loro suonano
come delle Indiana Line e si distaccano
da una massa di diffusori tutti uguali: tra
le due coppie si fa fatica a sentire la dif-
ferenza se suonano “piano”, nonostan-
te architetture diverse, filtri diversi,
componenti diversi. Per me questo è un
“bene”: in Francia si fanno ancora vini

come cent’anni fa per mantenere il loro
carattere ed è per questo che sono loro
a possedere le eccellenze mondiali,
mentre in Italia si trovano centinaia di
etichette di alta qualità ma spesso con sa-
pori tutti uguali.
Poi c’è la questione prezzo, che fa di que-
sti bookshelf qualcosa di imbattibile: chi
sta pianificando un primo impianto
con budget non stellari non può non
ascoltare le 252 o le 262, sarebbe snob-
bare qualcosa di assolutamente ben
fatto. Io, che sono per le piccole dimen-
sioni, metterei a casa le 252, ma è solo
una questione di grandezza dell’am-
biente da sonorizzare. Fermo restando
che le 262 hanno una “castagna” alla
Ivan Drago su Rocky IV e magari a qual-
cuno questo piace…e su Amazon si por-
tano a casa con 500 euro tondi, tondi. Un
vero BEST BUY! A voi il giudizio, ascol-
tatele entrambe e, sono certo, sarete con-
tenti anche voi…

L’IMPIANTO D’ASCOLTO UTILIZZATO 

Sorgente digitale per musica liquida:
Mac Book Air (Amarra Simphony), Win-
dows 10 (Foobar). Sorgente digitale:
SACD Sony DVP NS930VL, CDP Accu-
phase DP-410. Amplificatore integra-
to: Musical Fidelity A200. Diffusori:
Audiovector SR1 Avantgarde. Cavi di se-
gnale: Sound Fidelity Silver, Acrolink 7N-
A2200 III. Cavi di potenza: Autoco-
struiti a 24 conduttori solid core. Cavi
COAX: Sound Fidelity Silver. Cavo di ali-
mentazione: Goldkabel Supercord 120
Gold

ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI:
The Archandroid – Janelle Monáe – Bad
Boy
Me And Armini – Emiliana Torrini –
Rough Trade Records
Corinne Bailey Rae – Corinne Bailey Rae
– EMI
Off The Wall – Michael Jackson – EPIC

Indiana Line vende ed è
uno degli orgogli italiani… è
evidente che la Coral sa
come dare all’appassionato
un prodotto a prezzo conte-
nuto (io direi pure: imbatti-
bile) che sappia suonare e
coinvolgere.








