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Meglio un giorno da GRIFONI...
OUESTA DIMOSTRAZIONE, NATA DALL'IDEA DEL DISTRIBUTORE ITALIANO AUDIO REFEBENCE. SI E SVOLTA PRESSO LA
SALA DI ASCOLTO PRINCIPALE DEL NOTISSIMO PUNTO VENDITA ANGELUCCI HI-FI SITUATO IN OUEL DI CASTELFRENTANO
IPROVTNCTA Dr CHrETr, A POCHISSIMA OISTANZA DA LANCTANO). ANFTTRTONE pER L'OCCASTONE E STATO rL T|TOLARE, tL
SIMPATICISSIMO E CORDIALE MARCO ANGELUCCI.

E sempre piacevole scopire ne-
gozi così ampiamente fomitÌ di
ogni messe di oggetti capaci di
ingolosire il palato degÌi appas-
sionatj di hi fi e high end, ma
anche degli entusiasti deì scttore
home cinema. Prcsenti tutti i
marchi che possono venire in
mente dì primo acchjtto solo
pensando alÌa parola alta fedelîà
(scbbene, in effètti, le parole
siano invero due..).
Molto bella la sala d'ascolto ben
ùatlata acusticamente con DAAD
ed elegantemente impreziosita da
un pregevole mobile progetîalo e

realizzato dal ÍÌatello del padrone
ot casa.
Per l'occasione, e per carpire in
un solo pomeriggio quanto piu
possibile del suono dj questo im-
pianto, ùi ò stato concesso ser-
virmi di alcuni dischi test che
utilizzo spesso per le prove di fedeltà del SrÌono.
Di seguito qilindi le mìe impressioni d'ascolto.
XRCD Best audiopbile voices: ho voluto co-
minciare la prova con questo bellissimo XRCD,
che oltre ad essere estremamente ben regisùato,
offre la possibilità di saggiare al massimo le ca-
raneri'riche di riproduzione delìe voL i femmi-
nili di îimbro e caratteristiche molto differenti
tm loro, I jmpianto sj è subito dimostrato a suo
agio caratterizzando in maniera veramcnte

neutra tutte le differcnze tonaÌi delle vane rn-
terpreti, garantendo una focalizzazione ecce
zionale fìn da subito.
Corettezza sopraffina soprattutto in gamma
media e medìo-alta, con un microdettaglio di
solito sconosciuto alle alte potenze. Vaiando il
lìvcllo della pressione sonora non si sono notate
alterazioni di sorta, il bias variabile col volume
non modifica per nulìa Ia prcstazjone sonora.
)(LO Test CD ver 2 (Reference Records): a pane

La postaz one d ascolto

ruttj i test di fase e gli sweep bril
lantemente superati, jl test di di-
namica era sicuramente iÌ piil
atteso, visti i bcn 4KW di picco
istantaneo raggjungjbili in cro-
gazione dai 48 úansisror di
uscita ad alta coÍenle senza pro
duúc sorraccarichi. Beh che dire,
si solìo mggiunti liveÌli di pres
sione sonora tali da spetlinare le
acconciaturc dei presenti.
WLM DemoCD: anche qLresto
demo contiene una traccia di
percussioni jllcredibìlmente
avida di potenza e soprartutto
molto lunga, e cosi, comc ab
biamo operato con il precedente,
il livcllo dcl volume è saljto pro-
gressivamente fino a raggiun-
gere l'istantanea espulsione da
qualulque condomjnio [persino
iÌ piii audiofìlo dei tolleranti vi-
cini ci avrcbbe insultato pesan

temente), il Colosseum non ha fatto una piega,
non un segno di affaticameùto, stupefacente.
Energìa ma anche controllo assolùto delle basse
ÍÌequenze, senza enfatizzazioni di soÌta.
Burmester TEST CD 2: pensando di aver tirato
il collo e scaÌdato ben bene l'jmpianto abbiamo
prima riprodotto le ùacce piu delicate per 1a mi-
crodinamica ed il microdettaglio, e non si per-
deva assolutamente nulla, segno che la tanto
decantard archirenura ba:ata sulÌ effìcienza
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THE GBYPHON DAY

lfronlale del pr€amp ifcatorc M fage può essene rmosso ed usatc come con
trollo w|.€ ess domotico.

I magnlfco lettore M kado.

della dissipazione di calore aveva funzionato a
dovere: in generc la maggioranza d€gli impianti
ad "alto wattaggio in classe A'tende a scaldare
talmente tanto i componenti intemi da produrre
decadimenti proprio sul dettaglio dalla grana
piu line. Non è stato questo il caso.
Sono poi, nnalmente, arrivato alle tracce or-
chestmli dove si è ,Îsicamerle osservata la ma-
teriaÌìzzazione della disposizione spaziale deglì
strumentj sia in altezza che in profondità, con

la fedele riproduzÌone di tutte le tipologie delle
vari€ sezioni, daj fiad agli archi, dalle percus-
sioni al pianoforte.
Gran finale coi fìocchi con The Wall dei Pinl
Floyd" c'era letteralmente da schivare j vari col-
legiali urlanti îra elicotteri e urla al megafono,
fanrasticol
Man mano che icìienti affluivano al negozio,
questi venivano irrimediabilmente attirati dalle

l,rec arioni eccezionali .foderate durante ipa.

saggi dinamici piu critici, nonostante il fìltro
della pesante porta di acccsso alla sala princi-
pale di ascolto. Le loro facce erano la conferma
ulteriore delle prestazioni fuori dall'ordinario di
questo impianto all Gry?hon.
In men che non si dica si sono fatte le 19.30.
SaÌuti, strette di mano e, sulÌa sh?da del dtomo,
già il rimpianîo per le quatlro ore di seguito
pas\are a malrrana'e prinra e ad a\colrare poi
questo splendjdo impianto.

THE GRYPHON COLOSSEUM
La vera novità di questo impianto monomarca Tle Gryphon era rappre tento all'intefacciamento con il mobilio...) di poter sceglierc a piacimento
sentata dal flnale di potenza stereo Colosseum, caratterizzato anch'esso, la finitura dei pannelli latelali, facilmente smontabili e sostituibili.
come del resto tutti gli ultimi prodotti della casa, da un de-
sign veramente originale e innovativo. Ultimo nato della
penna prolifica del fondatore e presidente Flemming E. Ra-
smussen, è un classe A pura da l60W per canale dal rassicu-
rante peso di ben 80 Kg. I transistor di uscita sono dei Sanken
bipolari in $ado di restituire dei valod di picco pari a 4 KW
per canale senza andare in sowaccarico, ognuno di questi
transistor è blTassato da condensatoi individuali a fìlm.
Quando non è richiesta la dasse A pura, il Colosseum, grazie
aÌla regolazione automatica del bias denominata "Grcen
Bias", è in gmdo dì rcgoÌare il bias ichiesto daÌ Ìivello di vo
lume, consentendo un notevole ispalmio di corente, senza
comprometterc Ie prestazioni di classe A. ll Colosseum, come
la maggior parte di questi componenti danesi, utilizza tra-
sformatod sepaÌati ed indipendenti per I'alimentazione, rca-
lizzando una vera e propia bariera per il rumore digitale da
essi generato. Non è stato ùtilizzato il feedback negativo e

I'accoppiamento in coÍente continua è Iaggiunto utilizzando
una seryo-circuiteria in continua. Tutto il cablaggio intemo
è ridotto all'assolùto minimo indispensabile utilizzando il
cavo Guideline Reference Siìver.
Si può conflgurare per accendeEi e spegnersi in deteminati
periodi di tempo, utilizzando un'intefaccia software.
Olùe al bellissimo design e all'ottimo disaccoppiamento dal
pavimento dovuto alla forma tower ad area di base ridotta,
oflÌe al fruitore flnale (che visti i Drezzi sarà sicummente at-
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