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VALUTARE

Di GV Audio avevo sentito parlare per essere produttori di ottimi kit e diffusori professionali, ora eccomi
qui a cimentarmi con una coppia di mini bookshelf tutto pepe.

Prima di tutto spendiamo due parole sul progetto: si
tratta di un diffusore da stand monovia, basato su
un woofer larga banda prodotto da Tang Band,

ditta di Taipei specializzata in driver di tutti i tipi, dai raf-
finati coni ceramici ai tecnologici emisferici concavi rea-
lizzati in sandwich e compositi. In questo caso il cono è
in carta di bambù, al centro del quale spicca una volumi-
nosa ogiva in titanio, il modello dovrebbe essere il W4-
1320SJ, a lunga escursione, con sospensione in gomma
e un discreto magnete al neodimio, schermato per poter
essere sistemato anche vicino a tubi catodici (per appli-
cazioni home theatre). Il cestello è ventilato e realizzato
in pressofusione di solida parete.
Il mobile della coppia oggetto di questa prova ha una
finitura in faggio, veramente ben realizzata, lo spessore

non è dichiarato specificatamente, ma il mobile suona
piuttosto sordo se percosso con le nocche. 
L’accordo reflex, come per le mie Chario 200T, è rivol-
to verso il basso, con ovvi benefici di posizionamento
all’interno di un ambiente prettamente domestico, non
progettato di certo appositamente per ottimizzare le pre-
stazioni audio.
Il corpo è sospeso attraverso delle colonnine cilindriche
in metallo satinato, che lo collegano alla base di color
nero anch’essa dello stesso materiale di cui è costituito
il cabinet.
Le griglie sono ben realizzate anch’esse, i pioli di con-
nessione al baffle sono sovradimensionati rispetto al
normale, garantendo una sicura longevità (in genere è la
prima cosa che si danneggia in uno speaker, dopo una

maldestra estrazione).
La vaschetta che ospita
i connettori di poten-
za (placcati oro,
offrono un ottimo
grip per il serraggio
a vite, sono in grado
di ospitare anche
connettori a banana,
previa rimozione
degli odiosi tappetti
in gomma, posti lì a
causa delle normati-
ve europee sulla
sicurezza elettrica),
ovviamente in confi-
gurazione monowire,
vista la presenza di
un solo trasduttore, è
posizionata sulla
parete posteriore, in
basso. La circuiteria
interna si riduce ad
una mera equalizza-
zione, piuttosto che
costituire un vero e
proprio filtraggio.
Le finiture disponibili
sono due: faggio e lac-
cato nero.
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tra CD VRDS-10 e pre Nordost Spm Reference; Cavi di
segnale tra Labtek Exclusive e pre Audioquest Horizon
Dbs 72V; Cavo di Segnale tra pre fono e pre linea
Nordost Valhalla rca semi bilanciato; Cavo di
Alimentazione Pre Tproject Cable Ultra Ag AC1; Cavo
di alimentazione Labtek Aurora: Nordost Brahma con
terminazioni Furutech; Cavo di alimentazione Finali
Mono Nordost Valhalla con terminazioni Furutech;
Cavo di alimentazione CD Vrds-10 Nordost Shiva.
Ho sottoposto questa coppia di minibookshelf ad un
rodaggio per una settimana di funzionamento continua-
tivo. Ho effettuato un rapido ascolto appena arrivate in
casa, e ho riscontrato che l’escursione era piuttosto fre-
nata, restituendo una profondità piuttosto carente. 
Dopo il burn in le cose sono migliorate alla grande, il
timbro si è aperto ed il sound stage si è abbondantemen-
te ampliato, aggiungendo molta sostanza alla riprodu-
zione.
Antony & The Johnsons “The Crying Light” (Secretly
Canadian Records, CD): apro subito con una voce
maschile ma molto particolare, piuttosto effeminata, per
comprendere immediatamente se le GV audio siano in
grado di sostenere degnamente lo strumento vocale. In
effetti il risultato è degno di attenzione e deve essere
approfondito. È chiaro che non ci sia nulla di meglio per
un larga banda che non la voce, viste le caratteristiche di
congenialità con la parte di banda passante in cui stazio-
na il vocalizzo, e cioè nel mezzo. La sonorità è velluta-
ta e piuttosto ben articolata, con un discreto contenuto
di contrasto timbrico e un più che sufficiente ammonta-
re di contrasto e micro contrasto dinamico. Non si
hanno eccessi in gamma alta o altissima, c’è complessi-
vamente molto equilibrio. Il pianoforte è molto control-
lato, manca leggermente di corpo ma non di sostanza e
nemmeno di materiale. La scena non pecca troppo né in
profondità e nemmeno in tridimensionalità, sebbene sia
leggermente chiusa. Gli strumenti ad arco che accompa-
gnano questa piacevolissima registrazione dai connotati
retrò prettamente anglosassoni, sono molto buoni, dalle
corrette proporzioni e sonorità. Le pennate sulle corde

ASCOLTO
L'ascolto è stato effettuato inserendo le piccole Lulù nel
mio impianto di riferimento così composto: Diffusori
Martin Logan SL3 elettrostatici ibridi, diffusori dinami-
ci Lumen White Silver Flame. Sorgenti digitali: CD
Teac VRDS-10 modificato a valvole Emmebi, Lettore
Ibrido DVD-DVDA-SACD Labtek Aurora; Sorgente
Analogica Giradischi Michell Gyrodec, Braccio SME
3009 s3 Titanio, Testina Shure V15VXMR, con
Cablaggio Van Den Hul D502 (Prima Serie non
Hybrid); Pre McIntosh C220, con Stadio Phono MM;
due Amplificatori Finali a Valvole McIntosh MC275 in
configurazione monofonica; Cavi di Potenza Nordost
Spm Reference; Cavi di segnale tra Pre ed Ampli Finali
Mono Audioquest Horizon Dbs 72V; Cavo di segnale

Particolare della vaschetta che ospita i connettori dora-
ti ovviamente monowire.

L’accordo reflex è orientato verso la base, di sezione cir-
colare, le colonnine che separano quest’ultimo dal
mobile sono in metallo satinato.
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di una chitarra leggermente in crunch, che accompagna
la traccia 8 “Aeon”, sono molto suggestive e delineano
molto bene ciò che dovrebbe uscire da un ampli valvo-
lare per questo strumento. Nella traccia “Dust and
Water” il coro di accompagnamento basso, approfondi-
sce ed amplia improvvisamente la scena creando una
grande suggestione di immanenza.
Antonio Forcione “Talking Hands” (Naim Records,
CD): passiamo ad una delle mie passioni, la chitarra e
chi meglio del grande Antonio, con le sue mani letteral-
mente parlanti, sulla tastiera dell’acustica che si è aper-
ta ed ha raggiunto le perfette dimensioni solo dopo il
rodaggio. Anche in questo caso un mezzo acustico che
dovrebbe essere congeniale alle Lulù ed in effetti lo è
eccome, tanto da riprodurlo in maniera veramente fede-
lissima, con abbondanza di dettaglio e micro dettaglio,
almeno in questo specifico caso. Corde molto ben messe
in evidenza, sia nella vibrazione, sia nel materiale di
costruzione, quest’ultimo risulta chiaramente distingui-
bile. Buono anche l’attacco dinamico di ingresso ed
uscita durante il finger picking (non proprio scontato in
questi casi). Prestazione caratterizzata da un lirismo
molto elevato rispetto alla categoria di riferimento, l’a-
scolto, soprattutto di questo CD, è stato apprezzato con

trasporto da tutti coloro che mi sono venuti a trovare nel
periodo della prova.
Laurin Hill “Unplugged 2.0 (MTV Records, CD): bel-

lissimo questo album, che ho scoperto da poco sen-
tendolo per radio, ma che utilizzerò estensivamente

per le prove. Il contenuto di spazialità, dovuto al
pubblico e allo studio particolarmente adatto alle
prestazioni per l’appunto “unplugged”, è perfet-
to per testare le capacità di olografia dei diffuso-
ri. Nonostante la bellissima cantante di colore in
quel momento fosse ben lontana dall’avere una
voce riposata e lineare, la sua interpretazione è
semplicemente fulminante. La semplicità del-

l’accompagnamento aiuta le GV audio ma altri
dettagli fanno sì che non si debbano affatto sottova-

lutare, visto il corpo che ha la chitarra acustica ed il
riverbero importante che vien fuori ad ogni

“Strumming”. L’audience presente durante la perfor-
mance è sempre lì a ricordarci con il continuo applauso,
quanto sia naturale un monoemettitore, sempre molto
vicino a quello che può venir fuori da un trasduttore

Il crossover è incol-
lato direttamente a
ridosso della morset-
tiera. L’interno del
mobile è foderato di
assorbente acustico. 

Il woofer, diaframma in carta, ogiva centrale in titanio,
un bel cestello presso fuso, solido magnete in neodimio
schermato per applicazioni home theatre.
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