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vendo con la massima cura l’anello pla-
stico che copre le viti di fissaggio del
midwoofer. Viti col passo metallico e
tanto di madrevite annegata. Una volta
venuto fuori il trasduttore, eccomi gua-
dagnare l’interno del diffusore. Il cabinet
appare molto solido, con un rinforzo
anulare tra midwoofer e tweeter ed una
copertura interna di materiale acrilico di
media densità. Noto che i cavi, sempre
di buona sezione, del materiale condut-
tore sono fissati alla struttura lignea in
modo da non muoversi all’interno del
box. Le terminazioni sono realizzate con
faston differenziati a prova di errore. Il
retro del diffusore è quasi del tutto occu-
pato dalla struttura monoblocco di pla-
stica afona, struttura che comprende sia
il condotto di accordo che i quattro con-
nettori per l’ingresso del segnale. I con-
nettori, come al solito, sono metallici e
ponticellati a coppie da due barrette
piegate seguendo il disegno della va-
schetta. All’interno troviamo, sul retro di
questa, il circuito stampato del filtro
crossover e, ovviamente, la terminazione

L a serie Settecento è considera-
ta la linea intermedia della pro-
duzione B&W, seconda soltan-

to alla Ottocento, quella dove si con-
centra la ricerca e lo sviluppo del co-
struttore inglese. È composta da sei dif-
fusori, equamente divisi tra modelli da
pavimento (704, 703 e 702) e da stand
(707, 706 e 705) tutti nella release S2.
Completano la serie due diffusori per
canale centrale ed un subwoofer ampli-
ficato, con un trasduttore da 10 pollici in
sospensione pneumatica. Il 707 S2 è il
più piccolo tra i diffusori da stand. È rea-
lizzato con un nuovo tweeter ed un nuo-
vo midwoofer da 13 cm. Il costruttore ha
deciso di utilizzare il Continuum, il mate-
riale impiegato per le membrane della
linea top e che sostituisce il glorioso
Kevlar che B&W ha usato per decenni
avendone appreso tutti i segreti, sia di
lavorazione che di cucitura, per poter re-
golare a piacimento la dispersione. Più
guardo questa membrana e più mi con-
vinco che Continuum stia a significare la
continuazione del lavoro fatto sul Kevlar
per addivenire a qualcosa di simile ma
con una evoluzione successiva.

La costruzione
La sessione di smontaggio inizia rimuo-

interna del condotto di accordo. Molti
costruttori utilizzano la svasatura del
condotto di accordo soltanto all’ester-
no, ovvero sul pannello a vista del diffu-
sore, e forse per qualcuno potrebbe an-
che essere una scelta dettata solo da fi-
nalità estetiche. B&W ha compiuto negli
anni uno studio accurato sul dimensio-
namento e sulla forma dei condotti di ac-
cordo. Come tutti i ricercatori che hanno
affrontato questo annoso problema, ha
concluso che un modello previsionale
veramente completo è praticamente im-
possibile da realizzare. Ciononostante
non ricordo un condotto di accordo del
costruttore inglese che non sia svasato
sia internamente che esternamente, trat-
tamento superficiale a parte. La termina-
zione più critica per l’insorgere delle tur-
bolenze e dei rumori prodotti dal con-
dotto è proprio quella interna. Un “silu-
ro” d’aria delle stesse dimensioni del
woofer è costretto ad infilarsi in un tubo
che ha una sezione quattro volte inferio-
re così che la velocità del flusso d’aria,
secondo l’equazione di Bernoulli, qua-
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Prezzo: euro 1.000 la coppia, stand FS-
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CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex da stand. Potenza consi-
gliata: 30-100 watt rms. Potenza massima
applicabile: 75 watt rms. Sensibilità: 84 dB
con 2,83 V ad 1 metro. Risposta in fre-
quenza: 50-28.000 Hz ±3 dB. Estensione
risposta: 45-33.000 Hz @ -6 dB. Impeden-
za: 8 ohm. Minima impedenza: 4 ohm. Di-
storsione: <1% (110 Hz-22 kHz @ 90 dB).
Numero delle vie: due. Tweeter: cupola
da 25 millimetri in carbonio - disaccoppia-
to. Woofer: da 130 mm in Continuum. Di-
mensioni (LxAxP): 165x280x260 mm. Pe-
so: 6 kg. Finitura: palissandro, nero lucido,
bianco satinato

La nuova serie 700 del costruttore inglese si arricchisce di un nuovo due vie da stand, col tweeter
disaccoppiato meccanicamente ed un piccolo ma eccellente midwoofer da 13 cm. Il prezzo

contenuto e le prestazioni notevoli preludono ad un test veramente interessante.
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druplica. Il trattamento della superficie
interna vede una serie di piccole anse
che hanno il compito di rallentare il flus-
so d’aria nelle vicinanze delle pareti così
da fargli assumere la caratteristica forma
ad ogiva che assicura il normale e silen-
zioso moto laminare. Ci sarebbe molto
da dire sulle modalità costruttive dei
condotti di accordo analizzate dal punto
di vista della meccanica dei fluidi, ma
non mi sembra questa la sede adatta. Il
piccolo woofer è realizzato con un dia-
metro della membrana di 105 mm e con
un diametro della bobina mobile che ad

occhio sembra valere 34 mm. Come in
altri casi simili l’anello di sospensione
esterno è di dimensioni notevoli, così da
assicurare una escursione meccanica su-
periore ai 5 mm in un sol verso, mentre
per l’escursione lineare nel traferro pos-
siamo soltanto affidarci alle misure di
non linearità oppure ad un preciso ed
implacabile laser. Il complesso magneti-
co di generose dimensioni e la cedevo-
lezza al tatto abbastanza elevata fanno
ipotizzare una notevole reattività al mini-
mo segnale elettrico inviato ai suoi mor-
setti. Il tweeter rappresenta una evolu-
zione importante del precedente tra-
sduttore a cupole concentriche che in
realtà non ha mai convinto del tutto nella
prestazione audiofila anche se strumen-
talmente si è sempre rivelato ineccepibi-
le. Il nuovo modello ha una cupola di al-
luminio sottilissima (30 micron) accop-
piata ad una altrettanto sottile cupola di
materiale carbonioso lavorato e formato

a temperature e pressioni elevate. L’in-
sieme dei materiali consente una note-
vole leggerezza ed una buona rigidità,
supportata da un anello esterno in fibra
di carbonio. La struttura in cui è racchiuso
il piccolo tweeter è del tipo flottante, in
modo che il corpo del tweeter risulti iso-
lato dalla struttura del mobile. Accelero-
metro alla mano è facile verificare che
non è il tweeter ad essere investito dalle
vibrazioni del woofer ma è l’esatto con-
trario, ovvero che è il tweeter a trasmette-
re vibrazioni alla struttura del mobile. La
banda passante del nuovo tweeter supe-
ra i 47 kHz contro i 38 kHz della preceden-
te versione. La misura del decadimento
della pressione al cessare dello stimolo,
ovvero la waterfall, è mostrata in Figura
1. Come possiamo vedere sin dalle fre-
quenze medio-basse l’ampiezza decade
molto velocemente, con un accenno di
risonanza attorno ai 1.000 Hz e la riduzio-
ne a poco più di un millisecondo prima
ancora dell’incrocio col tweeter. Una
parte notevole delle prestazioni di que-
sto diffusore è da ricercare in questo gra-
fico. Anche il tweeter non è da meno,
con delle microrisonanze di basso livello
che finiscono ad 1,5 ms. La risposta al
gradino di Figura 2 mostra l’impla-
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Il retro del diffusore con il blocco vaschetta-condotto di accordo stampato in un sol pezzo.
Notare la superficie lavorata all’interno del condotto e la doppia morsettiera. 

Figura 2.

Figura 1.

Il supporto opzionale FS-700 S2 disegnato
da B&W per questo diffusore è molto

rigido ed abbastanza pesante.
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Sistema di altoparlanti Bowers & Wilkins 707 S2

CARATTERISTICHE RILEVATE

L a risposta in frequenza, nel classico stile del costruttore, non appare
affatto lineare ma presenta, come al solito, qualche esaltazione fino

alla gamma media seguita dall’enfasi del tweeter attorno ai 10.000 Hz.
La risposta fuori asse esalta l’attenuazione in gamma media che com-
prensibilmente si sposta più in basso e regolarizza l’emissione della
gamma alta ed altissima. La risposta del decadimento nel dominio del
tempo è, come al solito, molto veloce nel far decadere l’impulso, senza
rientri particolari da parte di diffrazioni e riflessioni interne. La risposta in
ambiente, eseguita dopo il posizionamento, mostra un discreto conte-
nuto di basse frequenze con i diffusori sistemati a meno di un metro dal-
la parete di fondo, con le stesse esitazioni della risposta fuori asse ed un
comportamento regolarmente decrescente in gamma altissima. La pres-
sione misurata con 2,83 V di rumore rosa appare comunque bassa e la-
scia ipotizzare una elettronica di pilotaggio generosa. D’altro canto il

Risposta in ambiente: Vin=2,83 V rumore rosa Risposta in frequenza con 2,83 V/1 m

Modulo ed argomento dell'impedenza
Distorsione di 2a, 3a, 4a, 5a 
armonica ed alterazione dinamica a 90 dB spl

MIL - livello massimo di ingresso: (per distorsione di
intermodulazione totale non superiore al 5%)

MOL - livello massimo di uscita: (per distorsione di
intermodulazione totale non superiore al 5%)

Risposta nel tempo
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cabile tweeter che parte ed arriva prima
del woofer. Mi spiace per tutti i maniaci
dell’allineamento temporale visto solo in
asse al diffusore, ma è così.

L’ascolto
I due diffusori sono stati sistemati sui
piedistalli consigliati e prodotti dallo
stesso costruttore. Si tratta di supporti
solidi e pensati proprio per posizionare il
707 S2 alla quota giusta. Le due casse in-
glesi sono state poste dapprima a circa
70 cm dalla parete di fondo, distanza au-
mentata successivamente a 80 cm per
controllare meglio lo smorzamento non
essendo sufficiente, secondo me, la sola
estensione. Le due 707 sono quasi paral-
lele tra loro, ruotate verso il punto di
ascolto di una decina di gradi. La gam-
ma medio-bassa è stata appena “modu-
lata” variando la distanza dalle pareti la-
terali, spostamento effettuato con una

certa facilità visto che la scena centrale
non si svuota mai e che anche tre metri
di distanza tra i diffusori non precludono
affatto la correttezza della componente
monofonica delle varie tracce provate.
Basta qualche traccia per orchestra per
capire che lo stage orizzontale c’è tutto,
e nel rispetto delle varie posizioni degli
esecutori, senza stravolgimenti e senza
dilatazioni fittizie. Il pizzicato della chi-
tarra mostra transienti molto veloci per
una prestazione dinamica eccellente. La
quota degli strumenti a fiato è corretta,
senza spostamenti della scena diversi da
quelli naturali degli esecutori. Nella mu-
sica per grande orchestra noto come i
violini siano leggermente avanzati sullo
stage, ma con una buona resa dei vari
piani sonori. Già, i piani sonori, di cui è
responsabile sia l’ambiente di ascolto
che la fase tra gli altoparlanti, fase che
definisce in modo quasi preciso la com-
ponente monofonica al centro e quella
del campo riverberato. La musica per or-

gano soffre di limiti noti e ragionevoli
per le dimensioni del woofer. D’altro
canto ritengo comunque che chi ama
molto questo maestoso strumento mu-
sicale si rivolga ad altri diffusori, magari
dello stesso costruttore, ma certamente
di dimensioni maggiori. Comunque la
gamma medio-bassa appare corposa
ed anche a tratti possente per un mid-
woofer da soli 5 pollici. Nel coro dei
“Carmina Burana” noto un corretto sen-
so della profondità, con una buona resa
dell’ambienza ed una discreta articola-
zione che non viene affatto intaccata dal
pieno orchestrale di fine brano. La per-
cussione, pur mediamente ben estesa, è
comunque possente e priva di segnali di
affaticamento, col coro che continua a
cantare in fondo e che risulta sempre
ben comprensibile. A parte tutte le re-
gole da rispettare nella costruzione di un
sistema di altoparlanti, occorre dire che
con l’incredibile casistica di ascolti e mi-
sure accomuno questa particolare qua-
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La misura effettuata a 90 dB parte da valori elevati ma scende sin dai 100 Hz a livelli più contenuti fino a scendere al 3% in gamma media, pur con
una decisa interazione tra midwoofer e tweeter in tutta la gamma di frequenze gestita da entrambi gli altoparlanti. In gamma altissima comunque
si scende a valori molto contenuti inferiori ai -50 dB. Aumentando il livello a 95 dB, e non a 100 a causa del fattore di cresta elevato del segnale di

prova, notiamo un comportamento sostanzialmente simile in gamma bassa, con un innalzamento dei valori in gamma medio-bassa simile
all’incremento di segnale. Va notato come in gamma alta il tweeter si esprima in maniera simile alla misura precedente, con un modesto

incremento delle non linearità soltanto in gamma altissima.

modulo dell’impedenza mostra di essere anche nei valori
più bassi prossimo ai 5 ohm, con la fase che comunque fa
delle rotazioni notevoli. Eppure la massima condizione di
carico è stata trovata a bassissima frequenza, poco più di
20 Hz, mentre ad una prima occhiata me la sarei aspettata
attorno ai 120-130 Hz. Bene, l’amplificatore vede a questa
improbabile bassa frequenza un carico di 4,14 ohm, un va-
lore certamente buono anche con amplificatori non pro-
priamente coriacei. Notate come al picco in gamma di in-
crocio corrisponda una notevole rotazione di fase, rotazio-
ne che tuttavia non genera effetti nefasti sul carico visto
dall’amplificatore dato il valore elevato del modulo. Al ban-
co delle misure dinamiche siamo costretti a fare i conti con
il diametro contenuto del woofer che nonostante la gene-
rosa escursione non può andare oltre le leggi della fisica.
Occorrono 5,24 V rms per far emettere alla 707 S2 90 dB di
pressione media ed alle basse frequenze questa condizione
produce una distorsione elevata, superiore al 3,2% alle fre-

quenze inferiori. Man mano che l’escursione si riduce si ab-
bassano anche la seconda e la terza armonica che scendo-
no a valori dieci volte più bassi fino alla gamma media, oltre
la quale spariscono sul fondo del grafico, per merito del
tweeter che esibisce uno spettro armonico molto basso.
Anche in gamma altissima notiamo una seconda armonica
molto contenuta. La MIL, per le considerazioni fatte, sale
lentamente ma in maniera regolare fino alla gamma media,
ove è possibile “scaricare” tutta la potenza disponibile, con
un blando apporto delle seconde armoniche del doppio to-
no e poi, quando il tweeter inizia a muoversi attorno ai
1.000 Hz, anche delle terze armoniche. La MOL si avvantag-
gia di una compressione dinamica abbastanza contenuta
tanto che il diffusore supera i 100 dB a 125 Hz e prosegue,
superando i 110 dB ad 800 Hz ed attestandosi su un livello
di pressione media di circa 112 dB e modulato più che altro
dalla risposta in asse in condizioni anecoiche. 

G.P. Matarazzo
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lità del B&W anche ad una waterfall im-
macolata in gamma medio-alta ed alta.
La traccia che parte con una lunga e rit-
mata serie di schiocchi di dita mostra da
un lato la buona simmetria acustica del
nostro ambiente di ascolto, oltre ad una
buona similitudine dei due diffusori. Lo
schiocco nei suoi 10 millisecondi di dura-
ta produce un colpo secco, potente, che
le due 707 S2 riproducono in maniera
drastica ed essenziale, con una dinamica
notevole, senza code sonore e senza
particolari colorazioni timbriche. Questo
può capitare se si costruisce un cabinet
come si deve e si isola meccanicamente
il tweeter dal cabinet stesso. La buona
resa del transiente dipende dal tweeter
disaccoppiato, mentre del corpo del
transiente risponde il midwoofer, che
non deve presentare colorazioni parti-
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Il filtro crossover

F edele al nuovo corso di B&W, anche questo diffuso-
re è realizzato con 3 soli componenti ma di discreto

pregio. Lo schema, di certo non complicato, è visibile in
Figura 3. La resistenza di un solo ohm ci fa capire che
non è proprio lo stesso componente usato sui modelli
maggiori, quelli con la sensibilità sempre a cavallo dei 90-
91 dB dotati dello stesso ohm in serie, prima del conden-
satore passa-alto. La resistenza è di quelle ottime, anti-in-
duttive e raffreddate con una piccola aletta di alluminio. Il
condensatore è della Mundorf con 450 V/lavoro, bypas-
sato, come di consueto, da un piccolo condensatore da
10 nF del quale fatico sempre a capire l’utilità. L’induttan-
za in serie al midwoofer è avvolta in aria, col filo di rame
di buon diametro e conseguente valore resistivo inferiore
al mezzo ohm. I commentatori tecnici, pur con un minimo
di esperienza, continuano ad indicare questo come un fil-

tro del primo ordine, dimenticando sempre di aggiunge-
re che si tratta di un filtro elettrico del primo ordine.
Quello che arriva alle nostre orecchie è il comportamento
acustico dei due altoparlanti e non la caratteristica elettri-
ca del filtro. Vista la vaschetta portacontatti che consente
il doppio cablaggio ne ho approfittato per indagare sul
taglio acustico degli altoparlanti utilizzati. Come possia-
mo vedere dalla Figura 4 il woofer inizia ad attenuare la
sua risposta sin dai 300-400 Hz con un andamento molto
blando che contiene al giusto i piccoli break-up in gam-
ma media. Dopo i 4 kHz la risposta piega comprensibil-
mente verso il basso con una pendenza che sfiora i 12 dB
per ottava, pur con un picco, credo abbastanza direttivo,
attorno ai 10 kHz. Il tweeter al diminuire della frequenza
diminuisce di ampiezza con una pendenza molto blanda
di quasi 5 dB per ottava. Al di sotto dei 1.000 Hz la pen-
denza aumenta fino ad oltre 18 dB/oct. Attuando la sem-
plice somma di un passa-alto del primo ordine elettrico,
quello dovuto al condensatore tanto per intenderci, e
quello del secondo ordine dovuto alla risposta del twee-
ter senza crossover. Facile osservare che alla fin fine il fil-
tro elettrico rimane sempre del primo ordine e con un se-
gnale generoso il tweeter dovrebbe esibire una distorsio-
ne disastrosa. Dovrebbe, perché il tweeter che non sa
tutte queste cose tiene benissimo, e con una potenza
massima applicata di 500 W rms non distorce in maniera
udibile e non comprime. Tanto di cappello!

G.P. Matarazzo

Figura 3. Figura 4.

Una volta rimossa la struttura plastica possiamo vedere il condotto di accordo svasato
anche internamente ed il filtro crossover. Notare l’induttanza avvolta in aria con filo a

doppio isolamento, il condensatore Mundorf e la resistenza anti-induttiva.
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colari. Il sassofono registrato in una sala
vuota perde appena di articolazione se
ci si spinge a livelli superiori, e non di po-
co, a quelli consigliati dal costruttore,
ma la posizione appare inchiodata sul
centro destra dello stage, con una quota
estremamente precisa e credibile. Pro-
vando a ruotare maggiormente le due
casse verso il punto di ascolto, posso an-
notare un aumento della profondità del-
la scena ma allo stesso modo con la

grande orchestra rilevo una leggera ri-
duzione dello stage orizzontale. Proba-
bilmente per ogni ambiente occorre ca-
librare attentamente la rotazione fino a
bilanciare con una certa sicurezza la
profondità e la larghezza. Non capita
spesso che il diffusore ti segua docil-
mente in questi posizionamenti, ma il
piccolo B&W fa esattamente questo,
cambiando appena la sua prestazione
scenica senza che la timbrica abbia a ri-

sentirne più di tanto. Estraggo l’ultimo
disco test, ma visto che ho tempo ritento
per l’ennesima volta il solito discutibile
esperimento. Tiro fuori il CD masterizza-
to con tutte le cure possibili da supporti
in vinile e mi metto all’ascolto di “The
Wall” dei Pink Floyd, traccia che ho an-
che nell’originale 44/16. Che dire? Sono
due registrazioni apparentemente diffe-
renti, almeno per scena e dinamica, ma
io che conosco a memoria ogni piccolo
passaggio del brano so che provengono
esattamente dallo stesso master. Mi la-
scia di stucco una registrazione con un
effetto particolare di un cinguettio di uc-
cellini, che nel caso delle 707 S2 che sto
provando sembrano spargersi per tutto
lo spazio intorno ai diffusori, molto più in
alto degli stessi cabinet, quasi sospesi a
mezz’aria. Che dire, sarà l’estate.

Conclusioni
Venire a conoscenza del prezzo di vendi-
ta di un diffusore alla fine del test rap-
presenta una mia vecchia e consolidata
abitudine. Ho smontato tutto lo smonta-
bile, ho misurato, ho ascoltato tutto e so
quasi tutto della sua storia. Ma quando il
Direttore mi ha detto che queste B&W
costavano mille euro la coppia ammetto
di esserci rimasto un po’ male. I pochi di-
fetti, piccole visioni diverse della vita più
che veri e propri difetti, potevano diven-
tare appena più gravi se il diffusore fosse
costato tre o quattro volte tanto, ma così
non è e non resta che prendere atto che
la ricerca e tutto il senso della riprodu-
zione ad alta fedeltà della B&W sono di-
sponibili senza spendere un patrimonio.
Facili da pilotare, con una buona artico-
lazione e con una resa scenica ben mo-
dulabile al prezzo di una coppia di diffu-
sori qualsiasi, con altoparlanti scono-
sciuti ed assistenza chissà dove...

Gian Piero Matarazzo
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Una volta rimosso il midwoofer possiamo mettere occhi e mani all’interno del piccolo ma
solido box. Notare il rinforzo anulare a metà cabinet, i cavi fissati con delle fascette di nylon

e la terminazione interna del condotto di accordo a ridosso della corta linea chiusa del
tweeter.

Il midwoofer ha la membrana da 105 mm in Continuum, un materiale
studiato e messo a punto per la serie maggiore. Notare l’aerodinamicità
del cestello ed i fori nel supporto della bobina mobile per smaltire il

calore prodotto.

Il tweeter è stato completamente ridisegnato rispetto
al vecchio modello. La cupola è composta da materiale
carbonioso depositato su un sottile foglio di alluminio
e sottoposto a una lavorazione particolare che ottiene
una più ampia banda passante e un comportamento

acustico eccellente.
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la Platinum, che rappresenta la linea am-
miraglia. Come la Platinum anche la Gold
utilizza un tweeter a nastro che ha miglio-
rato decisamente la prestazione dei Mo-
nitor Audio alle frequenze elevate.

La costruzione
La  Gold 300 sotto test si presenta con una
bella livrea nera laccata. Il mobile si distin-
gue in particolare per le pareti laterali cur-

L a Monitor Audio nacque all’inizio
degli anni ‘70, fondata da Mo Iq-
bal e da alcuni suoi collaboratori,

con sede in un paese, Teversham, alle
porte di Cambridge. Immediatamente
dopo la fondazione Iqbal acquistò una
piccola falegnameria per la realizzazione
in proprio dei mobili dei diffusori. Erano
cabinet costruiti così bene che anche altri
costruttori inglesi decisero di farsi fare la
struttura lignea da Monitor Audio. Chi si
occupa da… qualche anno di diffusori,
come me, non avrà alcuna difficoltà nel ri-
cordare delle costruzioni e delle finiture
molto simili a quelle della Monitor Audio.
Per un marchio svincolarsi dalla falegna-
meria equivale ad una liberazione incredi-
bile. Ho avuto, verso la metà degli anni
‘80, la possibilità di fare un’intervista, che
in realtà si è risolta in una chiacchierata
amichevole, al fondatore dell’azienda e
ne ricordo ancora la forte motivazione e la
notevole passione che si percepiva dalle
sue parole. Oggi, più in generale, la realtà
del mondo è cambiata e la passione che si
leggeva negli occhi di quelli che un tem-
po “facevano” non è più una caratteristica
fondamentale. Oggi è ritenuto più impor-
tante far quadrare il bilancio con un
marketing intelligente. 
La serie Gold è posta, nel listino del co-
struttore, immediatamente al di sotto del-

ve e per quella posteriore rastremata e
tonda. Con le viti assolutamente invisibili
sembrerebbe impossibile rimuovere gli
altoparlanti, mentre nella realtà è molto
più facile. Ciascun altoparlante è trattenu-
to sul pannello frontale da una unica vite
di notevole diametro che parte dalla pa-
rete posteriore e si avvita al centro del
complesso magnetico. La prima cosa che
mi viene in mente riguarda l’impossibilità
di avere, per ogni woofer e per il midran-
ge, un adeguato foro di decompressione.

PROVE

Monitor Audio Gold 300

MONITOR AUDIO GOLD 300
Sistema di altoparlanti

Distributore per l’Italia: MPI Electronic srl,
Via De Amicis 10, 20010 Cornaredo (MI).
Tel. 02 9361101 - info@mpielectronic.com
www. mpielectronic.com
Prezzo: euro 5.000,00 la coppia noce
scuro; euro 6.000,00 la coppia ebano
laccato.

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex da pavimento. Potenza
consigliata: 100-200 watt rms. Potenza
massima applicabile: 200 watt rms. Sensi-
bilità: 90 dB con 1 W ad 1 metro - 85 dB in
ambiente. Risposta in frequenza: 30-
60.000 Hz. Impedenza nominale: 8 ohm.
Massima pressione: 116 dB. Numero del-
le vie: tre. Accordo: HI-VE II. Frequenza di
incrocio: 790-2.300 Hz. Tweeter: Nastro
C-CAM. Midrange: 110 mm RST. Woofer:
2 da 165 mm RST. Dimensioni (LxAxP):
317x1.105x370 mm con plinto e punte. Pe-
so: 27,2 kg

Nuova ammiraglia per la serie Gold: Monitor Audio ci propone un tre vie da pavimento, costruito
molto bene e dotato di altoparlanti notevoli. In più, l’utilizzo del tweeter a nastro, come sulla

serie Platinum. La differenza rispetto alle realizzazioni precedenti? Molta più aria ed un disegno
scenico rigorosamente inglese, ovvero privo di effetti speciali ma con tutto l’occorrente. L’analisi

costruttiva accurata rivela poi altri particolari interessanti.
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Ovviamente la mia supposizione si rivela
sbagliata. Appena rimossi i due woofer da
165 mm mi rendo conto che il fondello di
chiusura presenta sei fori che svolgono il
compito normalmente assegnato al solo

foro centrale, occupato da una vistosa e
profonda filettatura. Anche il midrange da
105 mm che lavora in un subvolume rica-
vato alla sommità del diffusore ha la stes-
sa foratura posteriore. Il midrange è rea-

lizzato praticamente come i woofer, sol-
tanto in versione leggermente ridotta.
L’interno del mobile è rivestito di assor-
bente acrilico, materiale che ricopre i soli-
di rinforzi anulari che rendono pratica-
mente sorda e rigida la struttura unendo
le pareti laterali e quella frontale. Anche in
questo caso i rinforzi non sono affatto in-
vasivi dal punto di vista acustico ma sono
incastrati ed incollati a dovere alle pareti
laterali ed a quella frontale. Lo spessore
del mobile è di circa 20 mm, realizzato in
un conglomerato di fibre di cellulosa ab-
bastanza denso (MDF), tanto che tutta la
struttura si conferma solida ed anche piut-
tosto sorda. I woofer ed il midrange han-
no la stessa tecnica costruttiva, con la
membrana composta da due strati: ante-
riormente c’è un sottile foglio di una lega
di alluminio e magnesio, lega che viene
portata ad una temperatura ed una pres-
sione tali da farle assumere una caratteri-
stica meccanica simile alla ceramica senza
averne i difetti. Il materiale posteriore è
costituito da una particolare fibra di car-
bonio. Una volta composto un pezzo uni-
co, la membrana viene formata con una
serie di avvallamenti molto vicini che irrigi-
discono ulteriormente la struttura. A diffe-
renza delle membrane metalliche si gua-
dagna, a detta del costruttore, un abbas-
samento della distorsione di circa 8 dB ed
una notevole rigidità senza precludere lo
smorzamento superficiale. La sospensio-
ne è realizzata in gomma ed il cestello in

PROVEMonitor Audio Gold 300

Il diffusore completamente smontato.
Notiamo i cestelli dei woofer e la “copia

ridotta” del midrange. Il tweeter estende la
risposta in banda ultrasonica sino a 60 kHz.

Il midrange ha una sensibilità di oltre 93 dB, grazie ad un motore generoso e ad una
membrana molto leggera.

Figura 1.

Figura 2.
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