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possiamo notare una struttura interna ab-
bastanza diversa dalla Matrix, o meglio
dalla struttura Matrix originale. Gli inter-
stizi sono di dimensioni maggiori, con i
separatori di notevole spessore, coadiu-
vati da ulteriori rinforzi di alluminio. I cavi

T erzo diffusore della linea 800 del
costruttore inglese, l’803 D3 è
quello che ha subito il cambia-

mento più radicale rispetto al modello
precedente, con il midrange “giallo” ed i
woofer neri. Cromaticamente siamo su
un midrange metallizzato e due woofer
grigio scuro, ma ovviamente non è que-
sto che conta. Il box, per quanto di pari al-
tezza, è stato totalmente ridisegnato, dal
contenitore del midrange “Turbine
Head” a quello del tweeter, che come in
tutta la nuova serie è costituito da un
blocco di lega leggera scavato “dal pie-
no”. Diffusore da pavimento alto più di
un metro, molto profondo e decisamente
pesante. Due woofer da 180 millimetri di
diametro nominale e corsa lineare parti-
colarmente lunga, un midrange FST ed
un tweeter con la cupola in diamante, de-
finizione ovviamente più scenica che rea-
le ma su cui il costruttore ha svelato tutto,
senza segreti particolari perché non è la
definizione che conta ma le qualità musi-
cali. Questo nuovo tweeter, tanto per ri-
manere sulle alte frequenze, è differente
dai tweeter in diamante di qualche anno
fa e lo si vede dalle misure, ora molto più
lineari anche ben oltre il limite ultrasonico
del nostro orecchio, o almeno di quello
tabellato per le misure. Iniziamo dal pe-
sante box. Una volta rimossi i due woofer

sono di buono spessore e sono ricoperti
di una guaina di foam che ne limita il mo-
vimento ed evita rumori che pur a basso
livello possono in qualche modo sporca-
re il dettaglio. Il condotto reflex è posizio-
nato alla base del box e come al solito è
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CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex da stand. Potenza consi-
gliata: 50-500 watt rms/8 ohm. Massima
impedenza consigliata per il cavo: 0,1
ohm. Sensibilità: 90 dB con 2,83 V ad 1
metro. Risposta in frequenza: 19-28.000
Hz ±3 dB. Impedenza nominale: 8 ohm.
Minima impedenza: 3 ohm. Numero delle
vie: tre. Distorsione armonica: 70 Hz-20
kHz <1% - 100 Hz-20 kHz <0,3% @ 90 dB in
asse. Tweeter: cupola da 25 millimetri in
diamante. Midrange: 150 mm - FST -mem-
brana in Continuum. Woofer: due da 180
mm in Aerofoil. Dimensioni (LxAxP):
334x1.160x498 mm. Peso: 65,5 kg

Completamente rinnovato rispetto alla vecchia serie 800 D, l’803 D3 è ora dotato di “testa a
turbina” come i modelli superiori 800 e 802. Infatti, a parte qualche limitazione in gamma bassa a
causa del diametro ridotto dei woofer, suona come gli altri della stessa serie. Articolazione,

equilibrio delle dimensioni del palco virtuale e bilanciamento timbrico sono praticamente gli stessi.
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molto largo e ben svasato in modo da
non costituire esso stesso una sorgente
di rumore a larga banda. L’interno del
condotto utilizza la tecnica Flow Port Sy-
stem per spostare più in alto la soglia di
innesco della turbolenza dell’aria. Ricor-
diamo che in materia di condotti di accor-
do il costruttore inglese è probabilmente
quello che ha compiuto studi più accurati
degli altri per poter ridurre soffi e risonan-
ze. La costruzione di altoparlanti con
escursioni lineari sempre più elevate ri-
solve il problema del volume di aria spo-
stata ma per contro impone un attento
disegno del condotto di accordo per ri-
durre al di sotto di un valore ragionevole
il numero di Reynolds, vero indicatore
delle possibili criticità. Alle spalle del ca-
binet sono posizionati, in basso, quattro
morsetti ponticellabili con due spezzoni
di cavo ovviamente forniti a corredo. Al-
l’interno della grande aletta di alluminio
che caratterizza il retro dei diffusori top
della nuova serie è posizionato il filtro
crossover, “distribuito” su tre supporti di
vetronite. In realtà i primi due supporti
costituiscono il passa-basso dei due woo-
fer, grazie a due induttanze avvolte in
aria, distanziate tra loro parecchi centi-
metri, ed un condensatore verso massa
opportunamente smorzato. Sul supporto
superiore è raccolto il filtro per il midran-
ge e per il tweeter. Il circuito è del tutto si-
mile a quello visto sui modelli superiori,
con una resistenza di pregio in serie ad un
condensatore per il tweeter e ad un dop-
pio gruppo LC per il passa-banda del mi-
drange. Buoni i condensatori della Mun-

dorf e le induttanze di filo a doppio iso-
lante avvolte, manco a dirlo, in aria con le
spire cementate. I woofer sono abbastan-
za originali nella costruzione del com-
plesso magnetico. A spanne l’escursione
meccanica è molto maggiore di un centi-
metro mentre quella elettromagnetica,
MOL alla mano, è sempre maggiore di
8,5 millimetri, in un sol verso ovviamente.
Visto il cestello e le prese d’aria nelle vici-
nanze della bobina mobile credo che sia
veramente difficile, in un ascolto casalin-
go anche abbastanza serrato, mettere in
crisi questi altoparlanti. Il midrange ha la
membrana in Continuum. Sono stato ab-
bastanza attento durante la presentazio-
ne in Germania della nuova linea ma a me
questo materiale sembra sempre costrui-
to con il Kevlar, magari trattato diversa-
mente e con l’aggiunta di altri smorzanti.
Fatto sta che tra materiale, sospensione
cortissima, complesso magnetico e box
di forma molto particolare l’articolazione
della gamma media è aumentata in ma-
niera udibile, anche abbastanza facilmen-
te. Questa differenza all’ascolto dimostra
ovviamente che la B&W ha avuto ragione
ed io torto. L’analisi della waterfall di Fi-
gura 1 ci dice che le risonanze e le colora-
zioni interne nel midrange sono ridottissi-
me e che la forma, il materiale assorbente
usato e la stessa struttura del cestello fun-
zionano davvero. Vi faccio notare come in
gamma media le riflessioni si riducano al
fondo del grafico in tempi veramente ri-
dotti. L’analisi della risposta al gradino di
Figura 2 ci mostra in bella sequenza i tre
impulsi in fase tra loro, il tweeter appena
distanziato dal midrange ed il gruppo di
woofer che nonostante l’elevata frequen-
za di incrocio si presenta con un po’ di ri-
tardo. Alla faccia della teoria tirata col ri-
ghello, teoria che spesso si perde nella
tecnica e si distanzia dalle ragioni dell’a-
scolto in ambiente. In Figura 3 possiamo
vedere la risposta rilevata rimuovendo i
ponticelli sui morsetti di ingresso. Notia-
mo la pulizia dell’emissione dei due woo-
fer anche molto oltre la frequenza di in-
crocio, posta a circa 470 Hz, e le penden-
ze in gioco, sia per il passa-basso che per
il passa-alto.
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Rimuovendo la grossa aletta di alluminio si
può vedere il filtro crossover sistemato su
tre supporti di vetronite e realizzato con
condensatori Mundorf ed induttanze

avvolte in aria.

Figura 1.

Figura 2.

082-088 AR399 B&W 803 PROVA diffusori.qxp_--  22/05/18  13:19  Pagina 83



84 AUDIOREVIEW n. 399 giugno 2018

PROVE Bowers & Wilkins 803 D3

Sistema di altoparlanti Bowers & Wilkins 803 D3

CARATTERISTICHE RILEVATE

M isurare un diffusore di dimensioni prossime o superiori al metro mi
vede impegnato quasi sempre nella ricerca di una posizione di mi-

sura che mi consenta di sistemare il microfono dapprima ad un metro e
ottanta, quasi a due metri dalla cupola del tweeter, per poi comparare
l’andamento della risposta con quello effettivamente rilevato ad un me-
tro. In questo caso però posso dire che non ci sono state che minime
differenze, una volta recuperato l’offset di 5,1 dB nella sovrapposizione
delle due misure. L’andamento della risposta in frequenza del “nuovo
corso” B&W mi vede sempre fortemente invidioso di chi, fregandosene
della linearità della risposta, si alza sicuro di aver finito il lavoro anche se
la curva appare esitante a varie frequenze. Chi ha avuto come me la
possibilità di misurare la risposta dei soli altoparlanti non filtrati di un
diffusore B&W della nuova linea D3 sa che si potrebbero in teoria otte-
nere delle risposte dritte come una riga “Antica fabbrica Vittorio Marti-

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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L’ascolto
Tra i diffusori provati in questo mese pos-
so dire che il B&W 803 D3 è stato quello
che è andato subito a posto, con circa
120 cm dalla parete di fondo e poco più
di 80 cm dalla parete laterale. Il controllo
della gamma bassa è stato quasi imme-
diato, con pochissimi aggiustamenti tesi
soltanto a stabilizzare la scena. Le piccole
ruote sistemate sotto la base metallica
hanno reso i piccoli spostamenti quasi fa-
cili. Dopo qualche ascolto arretro un po’ i
due cabinet fino ad un metro dalla parete
posteriore con una rotazione di qualche
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Sono poche le misure di TND rilevate sinora sui diffusori che esibiscono non linearità così contenute in gamma bassa. A 90 dB di pressione media
solo qualche picco supera l’uno per cento, per scendere a valori compresi tra lo 0,3 e lo 0,2% in gamma media. In gamma altissima ci avviciniamo
alla soglia dei -60 dB, come capita molto raramente. Aumentando il livello a 100 dB rms con 8,73 volt ai morsetti del diffusone, non vediamo

grossi sconvolgimenti. Qualche picco in gamma medio-bassa supera il 2% ma in gamma media si scende agli stessi valori della pressione rilevata a
90 dB. La curva risale in gamma altissima con un incremento pari al livello del segnale.

ni”, retaggio storico dei tempi dell’università. Eppure notia-
mo una certa irregolarità sia in gamma medio-alta, ove il li-
vello sale di parecchi decibel, sia nella gamma media, ove
l’incrocio tra i due woofer ed il midrange rimane ben visibi-
le. Mentre scrivo queste note ho già ascoltato a più riprese
il diffusore, motivo per il quale so che, a dispetto della teo-
ria a corta gittata, gli incroci sono quasi del tutto inaudibili
e la gamma medio-alta non crea alcun tipo di problema.
Notate in gamma bassa come l’accordo sia molto smorzato,
tanto da lasciare qualche perplessità nella sua effettiva effi-
cacia. La variazione della pendenza appena oltre i 20 Hz ci
dice che si utilizza anche in questo caso un accordo che
consente uno smorzamento eccellente, con una pendenza
di pochi decibel per ottava da 100 a 30 Hz e poi, al di sotto
della frequenza di accordo, una pendenza che vale 24 dB
per ottava, così come teoria vuole. In ambiente, con i diffu-
sori ad oltre un metro dalla parete di fondo, vediamo come
l’estensione appaia molto regolare ed estesa fino a 32 Hz e
come le anomalie della risposta siano più o meno visibili. Vi
faccio anche notare la somiglianza tra la risposta in ambien-
te e la risposta anecoica effettuata fuori asse. Il modulo del-
l’impedenza mostra un solo picco centrato attorno ai 42-43
Hz, visto che la frequenza di accordo è posta all’inizio del
grafico e che quindi il primo picco è situato fuori dal grafi-
co. Le rotazioni di fase sono notevoli vista l’ampiezza dei
picchi caratteristici, tanto che ho misurato una fase di 
-73,87 gradi a 52,24 Hz. Un carico in realtà non ostico, visto
che il modulo in quel punto vale 10 ohm. In realtà la condi-

zione di carico più critica è stata trovata a circa 21 Hz, fre-
quenza alla quale l’amplificatore vede un carico resistivo di
2 ohm a causa, probabilmente, di una escursione notevole
della fase a frequenze infrasoniche. In realtà possiamo dire
che nella zona a maggior contenuto energetico, ovvero in
gamma medio-bassa e media, questo diffusore non appare
come un carico critico. Nel grafico del decadimento nel do-
minio del tempo dobbiamo tenere conto del fatto che il ve-
locissimo abbassamento della curva in realtà è dovuto all’u-
nità medio-alti, visto che il midrange possiede una discreta
larghezza di banda. Gli effetti dell’arrivo del woofer li pos-
siamo vedere attorno ai 5 ms. Al banco delle misure dina-
miche la distorsione armonica misurata a 90 dB di pressione
media è veramente contenuta, a riprova della costruzione
notevole di tutti gli altoparlanti. Sin dalle basse frequenze
non si va oltre lo 0,5% con la terza armonica che in gamma
media sparisce sul fondo del grafico, così come le armoni-
che superiori che si fanno vedere soltanto a bassa frequen-
za. La compressione dinamica ovviamente è inesistente in
tutto l’intervallo di misura. La MIL parte al primo terzo di ot-
tava da 25 W rms, sale ad 80 a 100 Hz e raggiunge la mas-
sima potenza oltre i 200 Hz, potenza che mantiene fino alla
fine della misura. La MOL parte direttamente sopra i 100
dB, a dimostrazione ancora dell’eccellente linearità dei due
woofer, e sale sfiorando i 110 dB a 100 Hz ed i 115 all’otta-
va successiva, per mantenere poi una media a questa pres-
sione fino alla fine della misura.  

G.P. Matarazzo

Figura 3.
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possibile testare le possibilità del siste-
ma. I transienti sono riprodotti con preci-
sione, quasi con brutalità e non soffrono
di limitazioni apparenti anche a grande
potenza. L’amplificatore che uso non è
un mostro come erogazione di corrente
eppure non fa storie, non scalda e non
nasconde niente del tessuto abbastanza
complesso delle tracce del CD-test. Ave-

grado, tra i 5 ed i 10, verso il punto di
ascolto. Annoto quasi immediatamente,
sulla prima traccia del mio secondo CD-
Test, una gamma media estremamente
pulita ed uno stage quasi stabile al centro
della sala. Correggo appena il solo diffu-
sore di destra ed eccomi di nuovo a po-
sto. Ora lo stage è fermo e stabile come
una roccia. Al di là dell’ambiente è ora

PROVE Bowers & Wilkins 803 D3

re un carico difficile ad una determinata
frequenza non vuol certo dire che la musi-
ca si concentri su quella frequenza, dove
magari passerà in maniera veloce. Certo
se troviamo un brano musicale che ha so-
lo una sinusoide centrata a 20,9 Hz ci po-
trebbe essere qualche problema, ma nel-
la realtà della musica, e della musica che
mi piace, ciò per fortuna non avviene mai.

L’ascolto
L’ ho scritto in altre occasioni parlando del suonoB&W; la maggior parte dei miei dischi con i diffu-
sori della serie “800” suona piuttosto bene. Anzi, suona
davvero bene, senza la necessità di aggiustamenti e ri-
cerca spasmodica di album che riescano a stemperare
questo o quel difetto. Se il suono non mi convince, pro-
babilmente l’incisione ha qualche problema.
Dietro questo marchio c’è infatti una lunga tradizione in
ambito professionale e i grandi cataloghi della musica so-
no ancora oggi gravidi di album registrati con questi si-
stemi. Con ciò non voglio raccontarvi che le B&W siano la
ricetta adatta a tutti. Ciascuno di noi ha un proprio ideale
sonoro ed il mondo, banalizzando, è quanto mai vario.
Tuttavia ben difficilmente potremmo lamentare ad un
top di gamma B&W la mancanza di un aspetto: l’attendi-
bilità musicale. Il rischio è che a qualcuno questa attendi-
bilità nel rendere il suono della registrazione potrebbe
non piacere. Ma questo vale per ogni sistema di altopar-
lanti, anche per i più grandi e costosi, che debbono fare i
conti con i gusti dell’ascoltatore.
Per questo mi piace dire la mia. Da un lato c’è un motivo
di nostalgia che mi lega a questo marchio (una storia che
non starò qui a ripetere, c’entra anche una donna e in-
temperanze di gioventù). Dall’altro ci sono motivazioni
più squisitamente sonore, nel senso che nella maggior
parte delle nostre partecipazioni ad importanti sessioni
discografiche era la serie ’800 ad accompagnare le verifi-
che in sala regia. Il direttore d’orchestra, le prime parti
dell’orchestra, direttore della registrazione e tecnico del
suono, tutti ascoltavano il risultato di quanto registrato
attraverso una coppia di 801, fornendo indicazioni sulle
modifiche da apportare prima della stesura del master.
C’è una musicalità di fondo in questi sistemi che non è ca-
suale ma deriva dall’esperienza in sala di incisione.
Gian Piero ha raccontato in queste pagine le soluzioni
tecniche adottate dal costruttore. Precise scelte proget-
tuali sono il primo passo per realizzare qualcosa che sia
attendibile anche sul piano musicale. I buoni propositi
non bastano per imporsi ad un pubblico che in gran parte
sembra tenere in buona considerazione proprio la Musi-
ca. Personalmente sono contento che le nostre rubriche
tese ad indicare il miglior software disponibile e le varie
iniziative e dimostrazioni abbiano contribuito ad accre-
scere la consapevolezza di come dovrebbe essere fruita
la buona musica.
Gli 803 hanno dunque attraversato le consuete peripezie
discografiche della nostra sala d’ascolto.
Sul piano timbrico è ancora la “Watermusic” di Händel
(Savall, su SACD della Astrée) ad indicare un comporta-
mento sano anche con i difficili strumenti “originali”. Of-
friamo alle casse in prova un piatto inglese per amor pa-
trio. Gli archi antichi possono avere un timbro talvolta esi-
le, ma qui si dimostra un fine equilibrio nell’offrire il colo-
re peculiare delle letture filologiche e mantenere la pia-
cevolezza tipica dell’ascolto dal vivo, percorrendo la stra-
da giusta nel lasciare lontana la fatica d’ascolto. C’è det-

taglio e rifinitura, tutta la gamma armonica degli archi e
dei fiati esposta con convinzione, senza imbarazzi o sba-
vature, ma resta sempre una confezione naturale della
gamma alta. Incisiva, ma non prepotente. Sempre di alto
profilo la restituzione della struttura strumentale per la
resa solida della gamma medio-bassa. Questa non inop-
portuna corposità non va a coprire la chiarezza della por-
zione media dello spettro, sempre ben leggibile. I detta-
gli non mancano ed anche gli strumenti collocati nei piani
sonori più secondari sono messi a fuoco. Nelle grandi
strutture sinfoniche, nei passaggi più corposi, il colore
delle sezioni gravi degli archi si fa scuro e l’intervento de-
gli strumenti in gamma profonda ritrova un ruolo che cer-
ti ascolti audiofili tendono a mettere in secondo piano. La
buona presenza delle prime ottave rende la riproduzione
completa e ben articolata anche a livelli d’ascolto non
elevati. In tal modo alcune incisioni di sicuro riferimento
come la versione organistica dei “Quadri di un’esposizio-
ne” (incisione Oehms per chi volesse ascoltarla) trovano
pieno sostegno per una pedaliera profonda ed autorevo-
le che a questi livelli di prezzo è raro a trovarsi.
Le 803 non temono la grande orchestra. Quel minaccioso
rullante sulla grancassa è effettivamente profondo e ap-
pare dominare, come nelle intenzioni dell’autore, la pro-
spettiva sonora, nota pedale ferma ed incisiva sulla quale
poggia l’edificio sonoro. I tromboni nell’ottava bassa si
spingono a tutta forza, senza quella inconsistenza che tal-
volta anche ottimi impianti non sanno fare a meno di pro-
porre. Sto verificando diverse edizioni dei “Quadri di
un’esposizione” (s’intende la versione orchestrale di Ra-
vel in questo caso), una pagina che penso di conoscere
bene. È facile concentrarsi sui dettagli, sulle sfumature
espressive degli archi, sull’attacco improvviso e dirom-
pente di percussioni piccole e grandi. Buono il controllo
del mitico passaggio di “Baba Yaga” a volume davvero
sostenuto, da notare la completezza del messaggio pro-
posto nei “fortissimo” e la raffinata scansione nei mo-
menti delicati in cui è la capacità di risoluzione ad essere
messa a dura prova, con pochi strumenti a suonare in una
grande sala. Non manca qui il senso dello spazio e l’idea
di una “tridimensionalità” della scena che è possibile im-
maginare anche con una buona incisione stereofonica.
Le Sonate per pianoforte di Beethoven nella recente inci-
sione di Cascioli (Decca, anche in formato liquido 24/192)
appaiono asciutte ed incisive, con un taglio classico che
qui ci è offerto con fine introspezione nel tessuto sonoro.
Il dettaglio è seducente nell’intelligibilità della mano sini-
stra, potente e articolata, con solidità nel medio-basso e
buona presenza scenica dello strumento tra i diffusori.
Nell’insieme anche il sistema 803, come i più grandi della
serie che abbiamo già ascoltato, propongono concreto il
concetto di piacere d’ascolto, mettendo in evidenza un
timbro sano che nella spontanea trasparenza della gam-
ma media, nella generosità di emissione e nella articolata
dinamica trovano innegabili punti di forza.

M. Cicogna
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La traccia della voce maschile appare tim-
bricamente ben bilanciata con un note-
vole posizionamento del cantante, appe-
na avanzato sullo stage, ed una posizione
estremamente corretta del coro femmini-
le. L’articolazione mi sembra comunque
appena spostata sulle alte frequenze, an-
che se ammetto che a ciò non corrispon-

de per niente affatto la fatica di ascolto ti-
pica di questa caratterizzazione. La voce
femminile è chiara, molto pulita e legger-
mente spostata in avanti rispetto alla po-
sizione reale a me nota, avendo assistito
alla registrazione. Non che la cosa distur-
bi più di tanto: sia perché si tratta di una
caratterizzazione molto contenuta sia

PROVEBowers & Wilkins 803 D3

perché lo stage alle spalle della cantante
è notevole e preciso. Questo accade
quando la TND è superlativa e tutti i parti-
colari dell’ambienza vengono fuori con
pulizia e facilità. Il pizzicato di chitarra è
secco, preciso e naturale, così come deve
essere, senza iperdettaglio e senza effetti
speciali. Mi viene in mente, scusate la ri-
petizione, che la TND anche in questa
porzione di frequenze non mente. Il test
per tromba e chitarra basso ribadisce con
molta precisione le rispettive posizioni,
con la tromba che in alcuni momenti mi
sembra leggermente sotto tono ed in al-
tri momenti no. Il basso è estremamente
pulito e vivido, con i dettagli secondari
come il rumore delle dita sulle corde, che
è realistico, né esagerato né semplice-
mente assente. La grande orchestra final-
mente ci mostra da un lato un notevole
bilanciamento timbrico messo in dubbio
in gamma media e medio-alta soltanto in
alcuni passaggi così veloci che non li rie-
sco a localizzare con precisione. Il dise-
gno dello stage è corretto, largo quanto
basta e profondo quanto serve, senza
compressioni o esaltazioni spaziali degne
di nota, proprio come deve essere. Met-
tere in relazione questa prestazione ad
un paventato allineamento temporale
sull’asse è pura ginnastica da tastiera e
rappresenta, al solito, una discussione a
“valor medio nullo”, per citare la defini-

Il midrange ha un diametro di 130 mm ed è realizzato con un nuovo
materiale che sostituisce il Kevlar migliorando notevolmente

l’articolazione. Notare la sospensione piatta estremamente stretta.

Una volta rimosso il midrange che non usa viti sul frontale essendo
bloccato elasticamente da dietro, possiamo vedere l’interno del box
con l’assorbente acrilico a media densità ed una forma che riduce

fortemente le riflessioni interne.

Il midrange ha un complesso magnetico abbastanza piatto ed un cestello estremamente
aerodinamico.
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so del cavo. Perdonate un po’ di ironia,
ma su questo diffusore ho sentito tutto
ed il contrario di tutto, senza che il guru di
un momento sia andato mai ad indagare
sul resto della sua catena. Il sax è “soffia-
to” al punto giusto ed è riprodotto con
ricchezza di particolari ed un buon mix tra
stage, timbrica e dinamica. Il test sta fi-
nendo perché credo di essermi fatto un’i-
dea abbastanza precisa con tutte le parti-
colarità a cui in genere do importanza. Mi
concedo allora l’ascolto dei due CD otte-
nuti tramite masterizzazione attentissima
di alcuni vinili. La resa è da brivido, una
qualità che emerge soltanto in presenza
di buoni diffusori. La dinamica maggiore
e la perfetta localizzazione delle sorgenti
rende le differenze udibili con una certa
facilità, anche rispetto alla stessa traccia
ascoltata dal CD originale. Spengo l’im-
pianto e vado via. Belle queste B&W, mi
piacciono.

Conclusioni
Se un grande costruttore spende tanto
in ricerca, migliorando ossessivamente il
migliorabile, ci sarà pure un motivo. E
non si tratta, ovviamente di una mera
operazione commerciale, perché poi i
diffusori vanno in prova a riviste come la
nostra, che fanno le pulci a tutti i compo-
nenti, paragonandoli con le vecchie ver-
sioni. E la differenza si tocca, si vede e si
sente. Tutto ciò ha un prezzo ed implica
pure una certa attenzione nel posiziona-
mento e nella scelta dell’elettronica a
monte. Non si può pretendere, ma molti
lo fanno, che un diffusore B&W si tratti
alla stregua di un plug & play da posizio-
nare a casaccio in un ambiente non cura-
to. Solo quando tutto è corretto ed il dif-
fusore si esprime almeno al 90% delle
sue possibilità, si comincia a compren-
derne il valore e quindi il suo costo ri-
spetto ad altri.

Gian Piero Matarazzo

zione di un amico. I piani sonori sono pre-
cisi, definiti ed a me ricordano il lavoro
fatto da Mauro Neri sull’ambiente della
nostra sala “open space”. Non vedere
queste caratteristiche significa ammette-
re che l’ambiente di ascolto non è affatto
sotto controllo, anche l’ambiente di quel-
li che sentono o credono di sentire il ver-

PROVE Bowers & Wilkins 803 D3

Il woofer è dotato di un nuovo tipo di membrana messo a punto per poter coniugare smorzamento, rigidità e leggerezza. Notate il
particolare complesso magnetico che ricorda quelli in Alnico. Alle misure ha esibito una linearità notevole anche alle escursioni elevate.

Una volta rimossi i woofer si possono
vedere i rinforzi interni in multistrato e le
particolari barre e anelli di alluminio per

ulteriore irrigidimento. La struttura interna
appare meno invasiva rispetto alla vecchia

configurazione Matrix.

Il pannello
posteriore del

mobile è
abbastanza
ridotto come
larghezza e
realizzato in
alluminio. In
realtà cela al
suo interno

una paratia di
legno che
chiude il

volume dei
woofer.
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