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E lemento caratterizzante di que-
sti appuntamenti è la presenza
di ospiti molto qualificati, ge-

neralmente esponenti delle aziende
produttrici, che vengono invitati ad illu-
strare e a dimostrate le loro realizzazioni.
A questo si aggiunge la presentazione
di componenti ed impianti di diverso li-
vello qualitativo e fascia di prezzo, in
modo da rendere l’evento interessante
non solo per gli audiofili esperti ma an-
che per chi muove i primi passi nel mon-
do della riproduzione audio di qualità e
cerca soluzioni valide a prezzi abborda-
bili. A Firenze “Suono di Gusto” ha avu-
to come ospiti Lars Kristensen di
Raidho Acoustics, azienda danese pro-
duttrice di sistemi di altoparlanti high-
end, Doug Graham di Naim Audio, che
presentava gli innovativi cavi Super Lu-
mina dell’azienda inglese, Alberto Sab-
batini di Astri Audio, con i suoi dispositi-
vi per la correzione acustica dell’am-
biente d’ascolto, e Dan Poulton di Cam-
bridge Audio. Quest’ultimo, già presen-
te all’evento di Bologna, dove aveva ef-
fettuato dimostrazioni di componenti
particolarmente abbordabili come il si-
stema One ed i diffusori Minx in prova su
questo stesso numero della rivista. Da
Dolfi HiFi ha invece illustrato il nuovissi-
mo player di rete/DAC/pre Azur 851N,

che confidiamo di recensire presto su
AUDIOREVIEW. Nelle pagine che seguo-
no diamo invece spazio alla presentazio-
ne dei diffusori Raidho C2.1, corredata
dalle impressioni del pubblico presente,
e a seguire quelle di Naim e Astri Audio.

Raidho Acoustics

Lars Kristensen è un simpatico omone,
alto e grosso, che incarna bene lo ste-
reotipo degli antichi abitanti del nord
della Danimarca, dove ha sede la sua
azienda. Dopo aver scherzato sulle origi-
ni vichinghe, Lars ha presentato Raidho
come marchio davvero specializzato
perché produce esclusivamente sistemi
di altoparlanti high-end, progettati e co-
struiti interamente da loro: altoparlanti,
filtri crossover e mobili.
“L’originalità dei nostri prodotti si può
riscontrare in ogni componente. Il twee-
ter a nastro, ad esempio, che è utilizzato
in tutti i diffusori Raidho, ha un equipag-
gio mobile leggerissimo, con una massa
ridotta del 40-50% rispetto a un tweeter
qualunque. Più peso significa più ener-
gia da dissipare. Il nostro non immagaz-
zina energia e risuona a 82 kHz. È velo-
cissimo, basta un minimo segnale per
muoverlo, e frena subito. Odio quando

si sente il diffusore e questo accade
quando il nostro cervello coglie tali riso-
nanze”.
Passa quindi a far ascoltare un brano
musicale ricco di strumenti, con buona
dinamica e microdettaglio. In dimostra-
zione ci sono i diffusori da pavimento a
2,5 vie Raidho C 2.1, inseriti in un im-
pianto di cui si intravedono alcuni com-
ponenti Naim. Sono seduto in posizione
laterale e la scena non è ottimale ma il
suono è molto piacevole, generoso in
gamma bassa, con buona profondità e
ricchezza di dettagli. Finito il brano Lars
torna al centro della sala. Questa volta
ha in mano un grosso gruppo magneti-
co, e riprende la presentazione, tradotta
dall’efficientissima Sandra Mori.
“Questo è il motore che usiamo negli al-
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Suono di Gusto da Dolfi HiFi
Dopo il debutto avvenuto nel settembre scorso a Bologna (al
quale abbiamo dedicato un ampio servizio su AUDIOreview
357), un nuovo appuntamento “Suono di Gusto” si è tenuto

sabato 24 e domenica 25 gennaio, questa volta a Firenze, negli
ampi locali del punto vendita specializzato Dolfi HiFi.

Lars Kristensen di Raidho Acoustics.La saletta con i diffusori Raidho Acoustics C 2.1.
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della serie C. Nella serie D, invece, il co-
no è in diamante. In Danimarca abbiamo
un istituto che ci permette di utilizzare
tecnologie altrimenti irraggiungibili per
aziende piccole. Questo istituto dispone
di 8 acceleratori di particelle che spara-
no in una camera da 40x40x80 cm. Con
questo strumento, che abbiamo noleg-
giato al costo di 100.000 euro, abbiamo
bombardato i nostri coni con atomi di
carbonio in modo che, con un procedi-
mento che dura diverse ore, riusciamo a
rivestire i coni con uno strato di diaman-
te su un substrato di grafite che agisce
da collante. La risonanza si innalza così
da 12,5 kHz a 21 kHz. In questo modo gli
altoparlanti da 4 e da 4,5 pollici sono dei
veri fullrange. Quando progettiamo un
diffusore non ci poniamo limiti di costo
ma solo di obiettivo da raggiungere, e
non ci affidiamo al know-how di altri ma
realizziamo tutto da noi. Perché i nostri
diffusori costano tanto? Perché i costi di
produzione sono molto elevati”.
Il prezzo del modello in dimostrazione
va, a seconda della finitura, dai 19.000 ai
24.500 euro la coppia, ed è solo il diffu-
sore mediano della linea C, più abbor-
dabile della linea D. Gli ascolti prose-
guono con la sala piena, al limite della
capienza, e molte persone in piedi. Ne
approfitto per uscire e raccogliere qual-
che parere dal pubblico che si allontana
dopo aver seguito la dimostrazione. Tut-
ti gli intervistati hanno espresso com-
menti da molto positivi ad entusiasti. Ec-
co qualche esempio.
Paolo: “Ero seduto al centro e la scena
era buona. Ho apprezzato molto la natu-
ralezza dell’emissione e l’assenza di arti-
ficiosità. Dipende dal software. Il bello è
che i diffusori scompaiono per dare mu-
sica e non riproduzione musicale”.
Cosimo: “La tridimensionalità è spetta-
colare. Non si sentono i bassi, non si sen-
tono i medi, non si sentono gli alti ma si

toparlanti delle serie C e D. Utilizza 10
magneti al neodimio per lato, ossia 20 in
totale, che operano in push-pull. È un
motore molto potente e con minima su-
perficie riflettente. C’è molta area per la
ventilazione. Noi non cerchiamo l’alto-
parlante più efficiente del mondo ma il
miglior controllo dei movimenti del co-
no. La bobina è in doppio strato paralle-
lo e non in serie, per contenere l’indut-
tanza. Non ci piace il supporto in allumi-
nio e usiamo il titanio perché non oppo-
ne resistenza al movimento”.
Allora mostra cosa succede inserendo
nel motore una bobina con supporto in
alluminio e poi una con supporto in tita-
nio. Nel primo caso il movimento risulta
frenato mentre nel secondo la bobina
scivola subito all’interno. Infatti il sup-
porto in alluminio, buon conduttore
elettrico, scorrendo nel traferro diventa
sede di correnti controelettromotrici
che si oppongono allo spostamento,
frenando la discesa della bobina: per
questo motivo i supporti in alluminio
non sono mai ad anello chiuso ma sem-
pre ad anello aperto altrimenti si genera
l’effetto mostrato. Poi Lars Kristensen
passa alla descrizione del cono e fa
ascoltare altri brani da CD audio.
“La maggior parte degli altoparlanti per
medio-bassi usa materiali ‘morbidi’ che
assorbono le risonanze ma suonano in
modo differente ai vari livelli. Il cono de-
ve essere leggero, rigido. Deve avere
una gamma estesa e frequenza di break-
up più alta possibile. Noi usiamo un co-
no in alluminio la cui superficie viene fat-
ta ossidare con un procedimento che la
rende ceramica. In questo modo si ottie-
ne estrema rigidità con risonanza intor-
no a 12,5 kHz. Il diffusore che ascoltiamo
ha il cono in ceramica come tutti quelli

sente tutto insieme. Le casse scompaio-
no e si ascolta con relax”.
GianPiero da Empoli: “Sono i migliori in
assoluto che ho ascoltato, e ne ho ascol-
tati tanti. Faccio anche dei nomi: Focal,
Rosso Fiorentino… Questi Raidho han-
no apertura, equilibrio, mai eccesso di
alto, basso profondo e ben definito che
non sborda mai”.
Gianni: “Assoluta mancanza di fatica
d’ascolto. La parte bassa appare un po’
colorata rispetto al mio personale riferi-
mento”.

Naim Audio

Presente nella sola giornata di domeni-
ca (sabato era a Roma da Cherubini),
Doug Graham ha ricordato che Naim
Audio esiste da 41 anni: “Nata come
azienda produttrice di amplificatori,
questo è ancor oggi il business principa-
le. L’anno scorso, per celebrare i 40 anni
dell’azienda, abbiamo presentato l’am-
plificazione definitiva Statement”. Poi
ha posto al pubblico una domanda ap-
parentemente banale: “Chi di voi ascol-
ta prevalentemente musica da CD?”. La
maggioranza dei presenti ha alzato la
mano. Allora ha chiesto: “Quanti di voi
hanno più di 500 CD?”. E diversi dei pre-
senti hanno alzato la mano. “Quanti usa-
no lo streaming?”. Questa volta pochis-
simi hanno risposto affermativamente.
Allora ha recitato la parte dell’appassio-
nato che torna a casa dopo il lavoro e
vuole ascoltare un po’ musica: “Prima
accende la luce. Poi inforca gli occhiali e
comincia a cercare il disco da ascoltare
tra centinaia di CD allineati negli scaffali.
Si china in basso, poi cerca in alto, poi si
stanca e torna ai soliti 10 dischi che sta-
zionano vicino all’impianto”. Secondo
lui questo è il comportamento tipico di
chi ha centinaia di dischi, molti dei quali
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Doug Graham mostra i cavi Naim Super
Lumina meccanicamente disaccoppiati.

Alberto Sabbatini illustra problemi e soluzioni per l’acustica dell’ambiente d’ascolto.



riflessione, che è molto elevata alle alte
frequenze, basta una tenda”. In conclu-
sione, si può ben dire che questa mani-
festazione, nata dalla collaborazione tra
le aziende distributrici Hi-Fi United, Ma-
rantz Italy e Green Sound, ha goduto a
Firenze di una buona presenza di pub-
blico, attirato soprattutto dall’efficiente
servizio di mailing di Dolfi HiFi. Un’e-
sperienza che a detta di tutti gli intervi-
stati è stata assolutamente positiva ben-
ché il format sia in fase di evoluzione e
deve ancora mostrare i suoi aspetti più
coinvolgenti. Vedremo cosa ci riserverà
il prossimo evento che avrà luogo in Si-
cilia, con la collaborazione del punto
vendita Pick-Up di Palermo. Gli appas-
sionati sono avvertiti.

Mauro Neri
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usati una sola volta ed alcuni anche dop-
pioni. Una condizione a suo dire molto
diffusa e che può trarre giovamento dal
passaggio alla musica liquida: “Grazie
alla tecnologia digitale, questo è un mo-
mento molto importante per il settore
hi-fi. Il mio consiglio per il vostro impian-
to è di passare allo streaming. Quando
avrete rippato tutti i dischi su hard disk e
passerete alla musica liquida ascolterete
molta più musica!”.
Il consiglio di Doug, a guardare i volti
perplessi di molti dei presenti, si scontra
con abitudini e stili di vita non facili da
mutare. In realtà non si tratta di cambia-
re abitudini ma di ampliare le possibilità
di accesso alla propria raccolta di musi-
ca, chi lo fa scopre una praticità tale da
non voler più tornare indietro.
Superato questo primo approccio,
Doug entra finalmente nel vivo della sua
presentazione: “Al CES abbiamo lancia-
to una linea di cavi. Noi pensiamo che i
connettori DIN siano migliori degli RCA.
La connessione meccanica è migliore
degli RCA ed il contatto meccanico è
importante non meno del cavo stesso.
Ascoltando musica, l’aria si riempie di vi-
brazioni e tutto si muove. Tutto vibra, se
si toccano i mobili si percepisce la loro
vibrazione. Anche i cavi entrano in vibra-
zione e questo influenza l’ascolto. Per
questo la costruzione dei nuovi cavi Su-
per Lumina è a disaccoppiamento mec-
canico”.
La dimostrazione prosegue con prove
d’ascolto a confronto tra cavi Naim tra-
dizionali ed i nuovi Super Lumina. Quan-
do si parla di suono dei cavi c’è sempre
chi sostiene di sentire differenze “abis-
sali” e chi viceversa riscontra solo lievi
sfumature a vantaggio dell’uno o dell’al-
tro cavo ma nessuna differenza sostan-
ziale. Peraltro qui non ho avuto modo di
intervistare i presenti in merito alle loro
impressioni d’ascolto. Chi ne avesse di

interessanti può sempre scri-
vere una mail o contattarmi
direttamente in redazione.
Posso invece riferire il parere
di Gian Piero Matarazzo, che
era presente alla dimostrazio-
ne di Roma, e che ha valutato
un discreto miglioramento
del dettaglio nella riproduzio-
ne con i nuovi cavi Super Lu-
mina. Da notare che la nuova
linea include sia cavi di segna-
le con connettori DIN, RCA e
XLR, sia cavi per altoparlanti
con terminazioni a forcella o a
bananine. Si tratta di prodotti
decisamente costosi da realiz-
zare ed il cui prezzo al pubbli-
co, in Inghilterra, parte dalle
1.500 sterline in su.

Astri Audio

Presente nella sola giornata di
domenica, l’ingegner Alberto

Sabbatini ha illustrato al pubblico l’effi-
cacia dei pannelli per la correzione acu-
stica dell’ambiente, utilizzando per l’a-
scolto un semplice sistema con sorgen-
te e diffusori Cambridge Audio. L’effica-
cia del trattamento, verificata mettendo
e togliendo i pannelli, è apparsa palese
ai presenti che hanno quindi potuto
constatare come la correzione dell’am-
biente d’ascolto sia utile per ogni im-
pianto. A Sabbatini va riconosciuta la
capacità di esporre l’argomento con
termini semplici e di facile comprensio-
ne. Inoltre ha il merito di dispensare
consigli pratici ed indicazioni utili per ri-
conoscere alcuni parametri dell’am-
biente da trattare: “Il vetro ha una fre-
quenza di risonanza bassissima ed è
estremamente rigido. Per ostacolarne la
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Il motore dei medio-bassi Raidho con 10 coppie di
magneti al neodimio in push-pull.

Suono di Gusto, come il nome della
manifestazione lascia intendere, prevede

anche una sezione “gastronomica”.

Cambridge Audio ha presentato il nuovo player di rete/DAC/pre Azur 851N in un sistema
con diffusori Totem Acoustic.
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