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È da un po’ di tempo, devo am-
metterlo, che noto un certo cam-
biamento nella progettazione e

nella costruzione delle KEF. L’odore della
colla, a diffusore ormai aperto, è diverso; il
box stesso sembra incollato con maggiore
cura ed alla misura della MOL risulta anche
più rigido. Il pannello frontale della R900
una volta rimosso il primo woofer mostra
uno spessore di ben 35 millimetri, che in
un modello con due altoparlanti di questa
stazza ci sta bene. Non è che si debba
sempre esagerare con lo spessore delle
pareti, come dimostrano alcuni ottimi
componenti proprio di scuola inglese. A
ben vedere infatti la corsa ai pannelli sem-
pre più spessi introduce altre problemati-
che nel progetto di un diffusore. Proble-
matiche legate alle colorazioni interne ed
alle risonanze che si possono generare
che quasi sempre sono molto più difficili
da ammansire rispetto ai pochi vantaggi
che offrono. Non è certo il caso di un cabi-
net che deve sostenere due driver da otto
pollici ben “motorizzati” come questo. Lo
spessore delle altre pareti a detta del co-
struttore è di 20 mm. L’analisi dell’interno
del box evidenzia la presenza di ben quat-
tro rinforzi anulari ed un setto inclinato, di-
segnati per offrire la massima rigidità col
minimo ingombro possibile. L’assorbente
acustico dietro ai due woofer è costituito
da acrilico bianco leggermente cardato
sulle pareti larghe, ovvero spruzzato con
una minima quantità di colla che lo man-

tiene maggiormente rigido. I fogli di as-
sorbente sono avvolti su se stessi ed inca-
strati tra i rinforzi interni e le pareti del mo-
bile. I due woofer da 8” sono molto simili
ai quattro da 6,5” montati sulla Blade 2,
provata qualche tempo fa. Membrana
concava in alluminio leggermente anodiz-
zato, sospensione rovesciata e bobina
mobile in alluminio. Il costruttore dichiara
che il potente campo magnetico ventilato
è stato studiato con notevole attenzione
per assicurare una eccellente linearità du-
rante tutta l’escursione della bobina mobi-
le ed a ciò dovrebbe corrispondere una di-
storsione contenuta anche alle bassissime
frequenze. A ben vedere alle spalle della

membrana rigida se ne intravede una se-
conda di cellulosa che scende fino al sup-
porto della bobina mobile, una membra-
na caratterizzata da una serie di fori tesi,
probabilmente, a smorzare eventuali colo-
razioni alle spalle della membrana conca-
va. Non credo si tratti di raffreddamento
perché i fori sono situati in prossimità
dell’anello esterno di sospensione. Il pic-
colo trasduttore coassiale è posto ovvia-
mente tra i due woofer ad una quota leg-
germente inferiore al classico metro. Una
volta rimosso sembra essere uguale agli
ultimi coassiali smontati, ovvero quello
della Blade 2 e quello delle LS50 Active.
Cupola da un pollice per il tweeter in allu-
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KEF R900
Sistema di altoparlanti

Distributore per l’Italia: HiFight, Via E.
Fermi 20/2, 35030 Rubano (PD). Tel. 049
7450108 - www.hifight.it - info@hifight.it
Prezzo: euro 4.500,00

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE
Tipo: bass reflex da pavimento. Potenza
consigliata: 25-250 watt RMS. Sensibilità:
90 dB con 2,83 V ad 1 metro. Risposta in
frequenza: 40-28.000 Hz (-3 dB). Estensio-
ne in frequenza: 35-45.000 Hz (-6 dB). Mas-
sima pressione: 115 dB SPL. Impedenza: 8
ohm. Minima impedenza: 3,7 ohm. Nume-
ro delle vie: tre. Frequenza di incrocio:
400-2.900 Hz. Tweeter: cupola alluminio e
magnesio da 25 millimetri. Midrange: 125
mm in alluminio.Woofer: due da 200 mm in
alluminio. Dimensioni (LxAxP): 240x1.130x
365 mm. Peso: 29,5 kg

Una nuova serie della KEF (Kent Engineering Foundry) che si pone appena al di sotto 
della Reference, con una tecnologia simile ma ad un prezzo sensibilmente ridotto. 

La R900 in prova è un diffusore dall’aspetto classico con due woofer da otto pollici caricati in bass
reflex ed una unità coassiale da 125 mm. Le caratterizzazioni sono tutte qui? 

Non esattamente: procediamo con un test approfondito.
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PROVE KEF R900

Sistema di altoparlanti KEF R900

CARATTERISTICHE RILEVATE

U na KEF di categoria elevata si esprime sempre con misure di notevo-
le caratura. Non fa eccezione questa R900. La risposta in frequenza è

infatti lineare in tutto l’arco di frequenze della gamma medio-bassa alle
frequenze del trasduttore coassiale, con una sola enfasi a 3.600 Hz che
apparentemente disturba un andamento rettilineo fino alla gamma altissi-
ma. A ben 40 kHz notiamo la risonanza meccanica della cupola del twee-
ter, ben lontana dallo spettro udibile ma comunque da prendere sempre
con le pinze. La rilevazione effettuata spostando il microfono a 45° fuori
asse mostra come dell’enfasi a 3,6 kHz non rimanga più nulla, e come l’an-
damento sia estremamente regolare e pendente verso la gamma altissi-
ma. Possiamo ipotizzare una interazione tra campo diretto e campo river-
berato in gamma medio-alta che non dovrebbe avere interazioni partico-
lari, pur con una gamma alta leggermente sotto tono. La risposta nel do-
minio del tempo mostra la ridotta distanza tra il tweeter ed il medio del

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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minio e magnesio e membrana in allumi-
nio irrigidita da pieghe radiali sulla superfi-
cie per il midwoofer. Il punto critico di tut-
to il coassiale è costituito dalla possibile in-
terazione tra la cupola del tweeter e l’inizio
della membrana del midwoofer. Qui nei
primi modelli si aveva una brusca variazio-
ne della risposta e della “power response”
oltre ad una sorta di “aritmia” nel dominio
del tempo. Accurati studi hanno portato
alla definizione di una corta guida d’onda
molto larga che, attentamente studiata al
laser e definita con una sperimentazione
ed un cad ad elementi finiti, ha finalmente
scongiurato qualsiasi interazione, sia nel

dominio del tempo che ovviamente in
quello della frequenza. Avanti alla guida
d’onda una serie di lamine si preoccupa di
frazionare in vari percorsi l’emissione della
cupola, come gli spicchi di un mandarino.
Anche le terminazioni polari del midrange
sono abbastanza originali anche se non
nuove nella progettazione KEF. Ovvia-
mente il polo centrale deve essere più lar-
go per ospitare al suo interno un tweeter
pur ridotto all’osso. Nonostante una bobi-
na mobile di dimensioni notevoli il
midwoofer è capace di salire con una certa
facilità in gamma medio-alta, sia in asse
che fuori asse, in modo da rendere possi-

bile l’incrocio col tweeter a frequenze rela-
tivamente elevate. Questa capacità è do-
vuta in parte anche all’anello di sospensio-
ne esterna, realizzato con delle nervature
assiali che riducono le esitazioni della ri-
sposta in gamma media. Il piccolo tweeter
ha una cupola rigida ma non lo dà troppo
a vedere, nel senso che il suono che viene
fuori non sembra quello di una cupola rigi-
da. La sua risposta, senza alcun filtro cros-
sover, scende a -6 dB a circa 1.000-1.200
Hz, tale quindi da consentire un discreto
ventaglio di scelte per la frequenza di in-
crocio. Il lato posteriore della cupola, se-
condo le tendenze più attuali, non emette

PROVEKEF R900

La bontà della distorsione armonica, quella della MIL ed una corretta waterfall contribuiscono ed in un certo senso anticipano la verifica
dell’articolazione. In gamma bassa possiamo notare come a 90 decibel la R900 si mantenga a valori molto contenuti, mentre in gamma medio-
bassa ci sia una risalita dei valori nella prima porzione di frequenza in carico al coassiale. La gamma riprodotta dal tweeter è invece notevole, con
la curva che si attesta sui -50 dB. Aumentando il livello a 8,81 V RMS notiamo un comportamento appena inusuale in gamma bassissima, con la

porzione più profonda in frequenza ma comunque relativamente lontana dall’accordo che rimane ad un livello molto basso ed una gamma medio-
bassa che sale in proporzione al segnale di ingresso. Notate come in gamma altissima la curva proceda in leggera salita rispetto a quella rilevata

alla pressione minore.

coassiale, con un intervallo tra le emissioni abbastanza ridot-
to. Si notano, ovviamente, anche le microesitazioni proprie
della cupola rigida, microesitazioni che soltanto le cupole in
diamante e quelle in berillio riescono a scongiurare grazie
all’assenza di risonanze elevate in banda ultrasonica. Nella
misura dell’impedenza mi sembra di essere tornato ai tempi
delle KEF 107 realizzate da Small e Fincham. Il modulo infatti
appare privo del secondo picco reflex ed estremamente li-
neare in tutta la gamma media, con variazioni molto conte-
nute. Soltanto a 2.200 Hz si nota il picco dovuto all’incrocio
tra midrange e tweeter. Il primo picco caratteristico del cari-
co reflex conduce la fase in zona negativa, tanto che a 25,87
Hz troviamo un valore di fase di -62,95 gradi, a fronte di un
modulo di 6,83 ohm. Il lento risalire della fase unito al repen-
tino abbassamento del modulo fa convergere poco oltre la
massima condizione di carico che vale appena 2,01 ohm a
29,7 Hz. Carico oneroso dunque, ma per fortuna posizionato
ad una frequenza dallo scarso contenuto energetico. La ri-
sposta in ambiente è stata ottenuta dopo aver provato quasi
tutte le configurazioni offerte dai doppi tappi di poliuretano.
Occludendo soltanto i due condotti inferiori di ciascun diffu-
sore possiamo ottenere un andamento delle basse frequenze
abbastanza regolare, pur con una estensione praticamente
flat a 40 Hz. Va rilevata la discreta linearità della gamma me-
dia con qualche avvallamento di trascurabile entità. La gam-
ma altissima decade in maniera regolare senza particolari esi-
tazioni. Al banco delle misure dinamiche possiamo notare co-

me la tensione RMS per raggiungere i 90 decibel di pressio-
ne media sia di poco inferiore ai 2,83 volt. In questa condi-
zione vediamo come a bassa frequenza sia la seconda che la
terza armonica si attestino, a frequenze leggermente diffe-
renti, su un valore dell’uno per cento, un dato ben contenu-
to, considerando la frequenza molto bassa. All’aumentare
della frequenza tutte le componenti si riducono, con una sola
esitazione della terza armonica a cavallo dell’incrocio dei
woofer con l’unità coassiale, a dimostrazione probabile di
una certa escursione nel midrange. A parziale conferma va
notato che nello stesso intervallo di frequenze la quinta ar-
monica risale, anche se si mantiene al di sotto dei -60 dB. La
MIL parte a bassa frequenza da ben 20 W RMS, limitati dalle
seconde armoniche del segnale di prova, e sale velocemen-
te, avendo come limite sempre le armoniche pari. A 400 Hz
tutte le componenti si abbassano, così da poter far digerire
al diffusore tutta la potenza a disposizione, doppia di quella
dichiarata dal costruttore. Come possiamo vedere non ci so-
no più esitazioni fino alla fine della misura. La limitata com-
pressione dinamica, anche ad alta frequenza, fa in modo che
la MOL in gamma alta sia quasi la copia della risposta in fre-
quenza, attorno ad un valore medio di 117 decibel. In gam-
ma bassa sin dal primo terzo di ottava si raggiungono i 98
decibel, con i 110 solo sfiorati a 63 Hz ed un solo minimo ab-
bassamento a 200 Hz, dovuto probabilmente alla “messa in
moto” del coassiale.  

G.P. Matarazzo
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storsione. Al lato del woofer superiore è
posizionata una parte del filtro crossover,
quella dei due woofer, ma tra rinforzi e
punte di plastica ad espansione, come sui

in un piccolo volume che potrebbe creare
delle non linearità ma in un volume ampio,
in relazione alle dimensioni ed alle lun-
ghezze d’onda, così da tenere bassa la di-

computer, è veramente difficile da aspor-
tare. La parte più complessa del crossover
è posizionata all’altezza del woofer basso,
credo, perché ho potuto soltanto sentire il
supporto stampato sotto le dita senza po-
terlo vedere. I connettori posteriori sono
predisposti per il doppio cablaggio senza
fare uso di ponticelli, con la separazione
tra i due woofer ed il coassiale ottenuta
tramite il serraggio o meno di due piccole
manopole. Grazie a questa possibilità ho
potuto rilevare la risposta dei due woofer
e quella del coassiale, come possiamo ve-
dere in Figura 1. La pendenza acustica del
passa-basso supera di poco i 12 dB/oct
mentre il passa-alto del coassiale ha una
pendenza leggermente più elevata ed
una frequenza di taglio leggermente più
bassa di quella dei woofer. La waterfall di
Figura 2 è ovviamente concentrata tutta
sul coassiale. Notiamo qualche riflessione
molto veloce ad essere smaltita, ovvero
col livello che si abbassa quasi subito. Si
vede anche un leggero innesco di risonan-
za vicino ai 4.000 Hz, che comunque dura
due millisecondi soltanto. La misura della
risposta al gradino di Figura 3, che vi invi-
to da qualche tempo a guardare con at-
tenzione, mostra l’arrivo quasi contempo-
raneo di tweeter e midrange seguito, do-
po un po’, da quello dei due woofer. I con-
dotti di accordo sono ben quattro, realiz-
zati con tubi di materiale plastico svasati
ad entrambe le estremità, con la sezione
centrale più stretta. In tal modo si riesce a
tenere differenziata la velocità del flusso
d’aria tra centro e bordi del condotto, in
modo da innalzare il punto di innesco del-
la turbolenza. Va ricordato che la turbolen-
za in un condotto di accordo col segnale
sinusoidale abbisogna di almeno due o tre
cicli completi alla frequenza di massima
velocità del flusso. Si tratta invero di una
condizione abbastanza difficile da verifica-
re col segnale musicale ma che in qualche
raro caso può risultare udibile.

L’ascolto
La presenza di due woofer di discreto dia-
metro potrebbe apparire eccessiva rispet-
to ad una unità medio-alti di dimensioni

PROVE KEF R900

Il filtro crossover è suddiviso su due supporti saldamenti fissati alla parete. Notare le
induttanze con il filo cementato spira per spira e la terminazione del condotto di accordo.

Sul pannello posteriore ben quattro sono i condotti
di accordo occludibili all’occorrenza con appositi

tappi forniti in dotazione.

Figura 1. Figura 2.
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molto contenute. In verità nelle dotazioni
di ogni diffusore sono forniti quattro cilin-
dri di poliuretano, del tipo ”a due vie” ov-
vero con due cilindri coassiali, per abbas-
sare di parecchio oppure eliminare total-
mente la frequenza di accordo. Visto il nu-
mero di condotti credo che sia possibile
un elevato numero di possibilità per met-
tere a punto le basse frequenze nel nostro
ambiente. Dopo numerose prove, ed uno
sporadico ricorso alla misura a terzi di ot-
tava, ho deciso di utilizzare soltanto due
tappi per ognuno dei due KEF, tappi che
ho sistemato soltanto sui condotti inferio-
ri, abbassando di fatto l’accordo di un fat-
tore 1,414 rispetto ai quattro condotti li-
beri. Ho messo nel lettore tutte le tracce
che coinvolgono in qualche modo le bas-
se frequenze ed ho allontanato a circa un
metro dalla parete posteriore entrambi i
componenti dagli 80 cm di partenza. Ho
notato quasi subito che la seduta di posi-
zionamento era praticamente terminata. Il
primo test è effettuato, come sempre, con
la voce di Ulla Meinecke che è infatti pre-

cisa, stabile e ben bilanciata. Mi metto co-
modo perché è bastata la prima traccia a
farmi capire di essere di fronte ad un diffu-
sore notevole. Voce pulita, gamma altissi-
ma giusta quanto basta e stage stabile ed
appena appena arretrato, quanto la posi-
zione della cantante tedesca. Anche la vo-
ce maschile non è da meno, con una buo-
na pulizia, increspata in qualche rara occa-
sione da una leggera perdita di grana ai li-
velli veramente bassi. I picchi della voce
sono riprodotti con una dinamica ottima
ed il livello sale velocemente giungendo a
pressioni importanti senza perdita di posi-
zione o di ambienza. Le musiche per chi-
tarra sono ben articolate, col pizzicato ve-
loce e coerente, senza forzature apparen-

ti. Il basso elettrico è ben presente ed
esteso, ma viene riprodotto in tutta la sua
caratteristica spettrale a partire dai polpa-
strelli sulle corde. Anche in questo caso
ho notato in qualche passaggio una ten-
denza alla nasalità sempre troppo breve
per essere messa a fuoco con certezza. Il
pianoforte, al pari della voce, appare ben
piantato proprio dove il fonico, bontà sua,
ha deciso che fosse posizionato. I tran-
sienti sono eccellenti pur nel contesto di
una resa globale leggermente fredda. Il
violino, nelle esecuzioni che ne esaltano la
resa, è gradevole, non sparato sul palco-
scenico ma viceversa localizzato nella sua
corretta posizione. La musica per la gran-
de orchestra “accende” la parete poste-

PROVEKEF R900

Il diffusore smontato. Si nota l’unità coassiale che lavora in
un subvolume chiuso e l’assorbente acustico avvolto in
“cilindri” che si posizionano tra i rinforzi del cabinet. 

Uno dei due woofer della R900.  Notare il fondello dimensionato per ampie escursioni 
e la sotto membrana che si collega al supporto della bobina mobile. 

Figura 3.
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periodo per la redazione, ma gli va abba-
stanza vicino, in una resa tutto sommato
più che onesta; le parole in qualche modo
sono mediamente comprensibili, anche
quando entra l’orchestra con forza, una
caratteristica che molti diffusori, economi-
ci col miracolo, si sognano.

Conclusioni
Bel diffusore. Timbricamente ben bilancia-
to anche se con una estensione da… KEF.
Devo ammettere che la R900 a me è pia-
ciuta più di altri modelli dello stesso co-

riore, che in qualche modo ci fa perdere di
vista i due non piccoli diffusori. Tutti gli
esecutori sono posizionati con una pro-
spettiva corretta e con una localizzazione
molto precisa. La musica per organo è re-
sa in maniera possente, con una estensio-
ne notevole e mai carente di smorzamen-
to. Lo schiocco di dita è secco, esteso al
naturale ed esente da apparenti colora-
zioni, in una prestazione che mette alla
frusta l’intero driver coassiale, che a me
sembra quello delle serie Reference, se
possibile ancora migliorato. Il coro dei
“Carmina Burana” non è articolato come
con i migliori modelli transitati in questo

struttore. Ho trovato un coassiale vera-
mente all’altezza della situazione, mai fa-
stidioso, chiuso o carente di altissime. Tra
tutti i diffusori del marchio che ho provato
di recente posso accomunare questa ver-
sione dell’Uni-Q a quello della LS50 in ver-
sione passiva, per generosità, estensione
e garbo. Il prezzo certamente non è quello
delle KEF di livello Top e questo a me
sembra un ottimo incentivo per andare ad
ascoltare questo componente, che deve
essere interfacciato con un amplificatore
altrettanto pulito ed articolato che sia an-
che ben possente in gamma bassa.

Gian Piero Matarazzo

PROVE KEF R900

L’ascolto
Q uesto mese cogliamo frequenti riferimenti all’High

End di Monaco, del resto la mostra audio più im-
portante del pianeta ha lasciato il segno e quei prodotti
saranno i protagonisti di una ricca stagione.
KEF era ovviamente presente in forze all’evento bavarese.
In una sala sempre molto affollata presentava con orgoglio
le concept “Muon”, penalizzate purtroppo da un’acustica
non adatta. In ascolto anche le LS50 nella versione attiva e
wireless, ma qui l’orgoglio è stato quello della nostra reda-
zione, potendo noi esibire a Johan Coorg l’ultimo numero
di AUDIOREVIEW con l’importante prova a sei mani appena
pubblicata. Esposta anche la serie “R”, che al rientro dalla
Germania ho trovato in redazione per questo test. Le R900
rappresentano il modello di vertice di questa linea che sa
come fornire un suono coinvolgente. Si propone come un
prodotto concepito per negare nei fatti l’opinione corrente
secondo la quale l’alta fedeltà richieda per forza investi-
menti importanti. Le misure ve le racconta il nostro Mata-
razzo, ma immagino che non ci siano punti deboli, visto il
buon equilibrio sonoro e la capacità di passare con disin-
voltura da un genere musicale all’altro ad un livello sonoro
piuttosto generoso. Il timbro è equilibrato, rigoroso persi-
no, e si fa notare per una naturalezza che in altri tempi sa-
rebbe stata impensabile in questa fascia di prezzo. Gli anni
non trascorrono invano e le KEF offrono ancora tinte sono-
re attendibili che si fanno apprezzare soprattutto con le
buone incisioni. Con gli “archeo-dischi” amati da alcuni au-
diofili, non garantisco il risultato. La nuova serie non na-
sconde la propria adattabilità anche all’Home Theater, ma
la tradizione di casa non si rinnega e mi posso permettere
di far suonare alle nostre la musica “vera”, quella acustica
ed impegnativa con la quale non si può barare.
Nei Concerti per pianoforte di Mozart (Uchida, Philips) si ap-
prezza il rilievo solido dell’immagine orchestrale, non stra-
bordante ai lati ma omogenea al centro. C’è il giusto rispet-
to dell’equilibrio tra solista e accompagnamento, con un
pianoforte abbastanza presente, avanzato come indicato
dalla stessa registrazione, puntuale nell’articolazione della
tastiera. Chi ama l’emissione definita avrà pane per i suoi
denti, anche se non c’è la meticolosa ricostruzione prospet-
tica dei massimi sistemi di altoparlanti. La gamma centrale e
quella acuta, nello sforzo di trovare il giusto equilibrio, alla fi-
ne possono risultare asettiche, prive in ogni caso di evidenti
colorazioni. Si è evitato il rischio di indulgere in vezzi eufonici
solo all’apparenza accattivanti, o, peggio ancora, a sparare
con enfasi la gamma acuta perché taluno pensa che “le nuo-
ve generazioni di audiofili ascoltano comunque musica di
bassa qualità”. Non so se sia effettivamente così, ma è chia-
ro che in KEF prima di mandare sul mercato un diffusore c’è
qualcuno che lo ascolta. Questo qualcuno (un team di fini

ascoltatori?) è dotato di buon orecchio e sa suggerire aggiu-
stamenti musicalmente opportuni.
Forse siete al corrente che la mia musica preferita è quella
per grande orchestra (e per grande organo) che mi piace
ascoltare con imponenti diffusori dinamici. Allo stesso mo-
do mi piace bere Sassicaia e Ornellaia, ma tutti i giorni non
è possibile. Se è facile bere bene spendendo moltissimo, è
più difficile scegliere di bere discretamente spendendo al
meglio una cifra ragionevole. Altrettanto possiamo dire nel
nostro settore, dove alcuni prodotti intelligenti, realizzati
da un’azienda che ha alle spalle la giusta tecnologia e che
più ancora sappia realizzare economie di scala, è in grado
di dare momenti di autentico piacere musicale. Un buon
esempio è una pagina nota agli audiofili come “Shéhéraza-
de” di Rimsky-Korsakov, magari con Chailly alla direzione
del Concertgebouw di Amsterdam. Una pagina sinfonica
facile e di sicuro effetto, che alterna il delicato apporto di
strumenti da soli o in piccoli gruppi a momenti più energici
nei quali l’energia sonora coinvolge tutti. Si evidenzia il re-
spiro di questa incisione, con gli archi intensi e vellutati de-
gli olandesi in giusto equilibrio tra pienezza e setosità in
una gamma medio-bassa solida e convincente. Il gruppo
medio-alti coassiale con le buone incisioni prive di asprezza
appare sempre controllato e si lascia andare quando oc-
corre nel colore brillante delle piccole percussioni nel terzo
movimento. Triangolo e tamburo militare offrono freschez-
za e vivacità all’insieme, un tessuto sonoro che si avvantag-
gia di un sorprendente spessore negli episodi più estrover-
si. Le R900 sono abbastanza introspettive da far cogliere
senza drammi le differenze tra formati normali e più perfor-
manti. I SACD del repertorio classico sono quelli che forse
più degli altri consentono una valutazione fine in termini di
resa sonora. Più che una questione di timbro, si apprezza il
sollevarsi di una foschia indistinta per lasciar posto alla na-
turale trasparenza senza subire un suono tagliente o ecces-
sivamente avanzato. Pagine brillanti e dinamicamente inci-
sive mantengono il giusto peso e anche nei passaggi più
complessi si percepisce ogni linea strumentale. Il suono è
complessivamente aperto, trasparente, per nulla ammor-
bidito. Si fa apprezzare con naturalezza anche ad alto volu-
me grazie alla felice transizione tra gamma media e alta. Un
incrocio privo di zone d’ombra o peggio di tratti impervi
che sa offrire con toni fluidi e scorrevoli le scale veloci sulla
tastiera di un pianoforte. Nella zona del registro medio-
basso, ove vengono a collocarsi i toni fondamentali della
maggior parte degli strumenti acustici, le KEF lavorano con
la concretezza che ricorda la buona scuola inglese (ormai
alla lontana direi) senza flaccidi rigonfiamenti, conservando
dunque un vigore non inopportuno.

M. Cicogna
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