
SCHEDA D’ASCOLTO
di Bruno Fazzini

La competenza, la lungimiranza, la disponi-
bilità e la professionalità raramente, nel no-
stro ambiente, si trovano riunite in un’unica
persona. Quando questo accade, come nel
caso di Italo Adami, titolare responsabile di
Acustica Applicata, il successo non può man-
care. Con Italo ci conosciamo da diversi anni,
dai tempi in cui le DAAD erano ancora sco-
nosciute ai più e si usavano, per i trattamenti
acustici, le Tube Traps. Oltre ad essere un
esperto di acustica ambientale, Adami firma,
per la nostra rivista, gli articoli di consulenza
acustica delle sale d’ascolto. Da pochi mesi
Acustica Applicata di Lucca è diventata la di-
stributrice ufficiale in Italia dei famosi diffu-
sori Avalon. La serie Home si và ora ad
affiancare alla prestigiosa serie Professional
già distribuita dalla ditta toscana. Quest’ul-
tima serie comprende due modelli da stand:
le SStudio Pro e le straordinarie MMixing Moni-
tor. Proprio gli Avalon M.M., ora aggiornati
ed equipaggiati con un nuovo mid-woofer,
saranno a breve oggetto di una approfondita
prova d’ascolto dallo stesso autore che ha fir-
mato la recensione, qualche anno fa, del pre-
cedente modello. 
Ma torniamo alle casse acustiche della nostra
prova. Le NP sono da lungo tempo nel cata-
logo della Avalon Acoustics; perché, allora,
solo adesso vengono importate in Italia? Da
un lato si può ipotizzare una scelta di tipo
commerciale del precedente distributore; dal-
l’altro si è pensato, forse, che questo modello,
adatto anche ad un uso Home Theatre, potesse
non essere adeguato a mantenere gli elevati
standard degli altri prodotti Avalon. Scopo
principale di questa recensione è dare una ri-
sposta a quest’ultima considerazione. 

LE NP2: COSTRUZIONE E TECNICA
Della serie NP fa parte, oltre al modello della
nostra prova, anche l’NNP1 da stand. I compo-
nenti adottati sono gli stessi, sempre due mid-
woofer da 13 cm in kevlar e un tweeter a cupola
ceramica da 2,5 cm, ma vengono montati in
configurazione diversa: nel modello più piccolo
il trasduttore per le alte frequenze è collocato

in posizione centrale rispetto al modello più
grande dove, invece, è situato in posizione
sommitale.
Le NP2 sono delle casse acustiche da pavimento
di medio-piccole dimensioni; sono facili da in-
serire in ambiente grazie alla gradevole finitura
estetica anche se necessitano della solita accor-
tezza relativa alla distanza dalla parete di fondo

a causa del foro di accordo ad emissione poste-
riore. Anche il peso non eccessivo (sono una
decina di chili ciascuna), rendono agevole gli
spostamenti per trovare la migliore posizione
d’ascolto. Sempre nella zona posteriore si tro-
vano, in posizione basale, i morsetti di collega-
mento che permettono il solo monowiring. Il
cabinet è costituito da una struttura piuttosto
semplice in MDF; è finemente impiallicciata in
ciliegio e monta, alla base, quattro robuste
punte metalliche regolabili. La configurazione
di questi diffusori è a due vie tre altoparlanti,
poiché i due mid-woofer riproducono entrambi
la gamma di frequenza che parte da 36 Hz e ar-
riva ad un valore che possiamo solo ipotizzare
poiché non è specificato nelle caratteristiche
tecniche, mentre in alto il tweeter sale agevol-
mente fino a 22.000 Hz. Riguardo l’organizza-
zione elettrica si sa solo che l’impedenza è di
quattro Ohm nominali, mentre non è dato sa-
pere la frequenza d’incrocio fra le due vie, né la
struttura del cross-over che opera l’intervento.
La sensibilità è piuttosto alta: 90 dB permette-
ranno a molti amplificatori, anche non troppo
potenti, di pilotare comodamente questi diffu-
sori.

IL POSIZIONAMENTO IN AMBIENTE
Uno dei motivi che mi fanno ritenere questi
diffusori adatti ad un ascolto Hi Fi e non solo
Home Theatre è la loro straordinaria capacità
di ricostruzione scenica. Sembra impossibile
ottenere da diffusori non costosi un tale risul-
tato, ma se adeguatamente interfacciati e giu-
stamente posizionati in ambiente, si avranno
risultati sorprendenti. Riguardo l’interfaccia-
mento va detto che, ovviamente, più si sale con
la qualità di elettroniche e cavi, più questo ri-

Diffusori da pavimento

AVALON NP2 EVOLUTION SERIES
IL MITO A BUON MERCATO

Una delle prime operazioni commerciali compiute da Acustica Applicata, nuovo distributore delle Avalon in Italia, è stata quella di importare
nel nostro Paese le più piccole Avalon da pavimento: le NP 2. L’obiettivo del distributore è quello di fornire agli appassionati italiani la possi-
bilità di godere del suono Avalon all’invitante costo di 2.970,00 euro la coppia. Ma il suono di queste entry level ha la stessa impostazione,
con i dovuti distinguo, di quello degli altri diffusori della famiglia Avalon? Andiamolo a scoprire. 
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concorrenti delle piccole casse acustiche pro-
gettate da Neil Patel. Le lettere NP stanno, ap-
punto, ad indicare nome e cognome del
progettista il quale, con questa serie economica,
ha voluto offrire al grande pubblico la possibi-
lità di godere del suono dei suoi diffusori. Sul
sito ufficiale della Avalon Acoustics queste
casse sono consigliate per la formazione di un
impianto H.T., ma credo che, nelle intenzioni
del progettista, ci sia la convinzione che le NP
Evolution Series siano diffusori adatti anche al-
l’ascolto Hi Fi, in virtù dell’attenta progetta-
zione, dei materiali impiegati e dei risultati
sonici ottenuti. All’interno della famiglia Ava-
lon le NP 2 si discostano un po’, a parte quanto
ho detto riguardo il parametro rricostruzione
scenica, dalle sonorità espresse da alcune so-
relle maggiori, relativamente alla generale im-
postazione sonica. Queste piccole americane
offrono un suono “amico”, un suono che, a dif-
ferenza di alcuni altri modelli del marchio, ri-
sulta molto spontaneo. Ciò è dovuto alla facilità
di emissione e a quel leggero effetto monitor

troniche migliorava il risultato riscontrato, di-
mostrando le notevoli doti qualitative delle
Avalon in prova. Per vedere quanto le NP 2 fos-
sero in grado di “reggere” ho esagerato con gli
abbinamenti, collegando dei prodotti sicura-
mente eccessivi come categoria, me che mi
sono stati utili per capire i limiti dei nostri dif-
fusori: sorgente MMetronome CD 3, pre CConrad
Johnson PV 15 e finale valvolare VVTL ST 85 al-
ternato al finale a stato solido CClassè CA 2100.
Riguardo i cavi sono passato ai superiori CCa-
bleless Beta Ultra di segnale, potenza e alimen-
tazione. Con quest’ultima configurazione a più
telai sono arrivato ad un impegno economico
intorno ai 25.000,00 euro, ma vi assicuro che i
risultati (meglio con il finale a stato solido che
con quello valvolare) sono stati emozionanti
per la superiore capacità di controllo e articola-
zione in gamma bassa, rifinitura e trasparenza
della gamma alta forniti dalle casse acustiche
in prova.

L’ASCOLTO
Mi è sembrato utile mettermi nella posizione di
un appassionato che decide l’acquisto di una
coppia di diffusori da pavimento della catego-
ria economica delle Avalon NP. Io, al suo posto,
mi chiederei: “Quali altri diffusori dal marchio
prestigioso ci sono sul mercato a questo
prezzo”? Dopo qualche indagine scoprirei di
avere a disposizione pochi marchi dal nome im-
portante. Vediamo un pò: la PPro Ac propone il
modello SStudio 140, la TThiel il modello CCS 1.6,
la BB&W il modello 7703, la DDynaudio il modello
Focus 220 e, per chi ama l’alta efficienza, la
Klipsch propone lo storico modello EEresy nella
sua terza versione. Gran parte, se non tutti que-
sti prodotti, sono stati provati sulle pagine della
nostra rivista; rimando perciò gli appassionati
interessati a leggere le prove di questi interes-
santi diffusori. Va detto che in commercio, di
casse acustiche dalle simili caratteristiche e
della stessa categoria economica ce ne sono
molte altre, ma io ho voluto evidenziare solo
quei marchi che hanno un po’ di storia alle
spalle, in modo da farli competere ad armi pari
con il modello della nostra prova che sono forti
di un nome prestigioso. Questa mia piccola in-
dagine non vuole essere una prova confronto
fra le NP 2 e gli altri modelli citati; spera di es-
sere, invece, uno strumento utile per l’audiofilo,
in maniera che possa conoscere il panorama dei

sultato appare evidente. Relativamente al col-
locamento in ambiente non è necessario dedi-
care un grande impegno. Bisogna però fare due
cose fondamentali: la prima riguarda la regola-
zione delle punte alla base dei diffusori. Le due
punte posteriori vanno avvitate completamente,
mentre le due anteriori vanno svitate fin dove
possibile; in questo modo si produrrà una pic-
cola inclinazione all’indietro del pannello fron-
tale che permetterà alla scena acustica di
elevarsi un po’. Le NP, per essere dei diffusori
da pavimento, sono piuttosto bassine; questo
semplice intervento rimette, in maniera imme-
diata ed economica, le cose a posto. La seconda
operazione da fare riguarda l’inclinazione dei
diffusori verso il punto d’ascolto. Non tutte le
Avalon prediligono una decisa inclinazione; le
NP 2, invece, sembrano diventare, con questo
posizionamento, quasi invisibili, permettendo
una ottimale ricostruzione spaziale dell’evento
riprodotto. Tale importante risultato pone le
casse acustiche della nostra prova perfetta-
mente nella scia degli altri diffusori del mar-
chio, rispondendo alla nostra domanda iniziale
riguardante la capacità delle NP 2 di essere, per
questo parametro, a tutti gli effetti un diffusore
Avalon.

GLI ABBINAMENTI
La facilità di queste casse acustiche non crea
difficoltà negli abbinamenti. L’impedenza non
scende troppo sotto i 4 ohm dichiarati, mentre
la sensibilità medio-alta permette una vasta
scelta di amplificatori. Proprio da queste elet-
troniche vorrei cominciare ad assemblare la ca-
tena d’ascolto. Ho pensato ad una prima
soluzione che prevedesse una spesa globale di
circa 10.000,00 euro per l’intero impianto, sce-
gliendo un integrato da cinquanta/ottanta watt
per canale: CCopland CTA 405 a valvole o CCSA
29 ibrido; come sorgente ne ho scelta una,
grossomodo, dello stesso costo dell’integrato:
Primare CD 31; cavi SShinpy Pulsar di segnale e
potenza. Ho poi provato a salire di livello, mi-
gliorando le elettroniche e i cavi, passando ad
una soluzione di amplificazione a due telai dal
costo non eccessivo: pre VVTL 2.5 a valvole e fi-
nale CCopland CTA 520 a stato solido; sorgente
Audia Flight CD One; cavi CCableless della
nuova serie CCompact. Dai 10.000,00 euro del
precedente impianto siamo passati ad una spesa
di circa 15.000,00 euro. Al migliorare delle elet-

Particolare del trasduttore superiore dei me-
dioalti con un’evidente schermatura del com-
plesso magnetico. 
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che coinvolge al primo ascolto. Le NP 2 sono dif-
fusori che mi ricordano, con un’enorme quan-
tità di distinguo, le emozionanti performance dei
modelli JBL di quando ero ragazzo. Pressione
acustica e coinvolgimento nella riproduzione
dell’evento sono ora, come allora, due elementi
che fanno venire la pelle d’oca in chi ascolta. Le
NP 2 di oggi hanno però, in più, la pulizia, la
precisione dei contorni, la capacità di focalizza-
zione, la maggiore articolazione in gamma bassa
e la superiore finezza di grana, anche se al prezzo
di una minore efficienza. I diffusori che, fra quelli
sopra citati, più si avvicinano alle NP 2 sono,
probabilmente, le Eresy III le quali, ancora più
delle piccole Avalon, mi ricordano il suono delle
storiche casse acustiche di MMr. Lansing, soprat-
tutto riguardo la capacità di coinvolgimento
emotivo. Devo però dire che i diffusori del ““Co-
lonnello Paul” hanno la gamma alta che non è
certamente all’altezza di quella delle realizzazioni
del DDott. Patel, che risulta più delicata, precisa,
setosa e trasparente. Le NP 2 sono piuttosto di-
stanti dall’impostazione di B&W e Dynaudio, lo
sono meno da quella di Pro Ac e Thiel. La rico-
struzione scenica delle casse di Neil Patel offre
un soundstage solido, consistente e ottimamente
strutturato nei piani profondi; gli esecutori
hanno spazio e volume, sono distaccati gli uni
dagli altri, sono tutti intelligibili e concretamente
riconoscibili. L’eequilibrio timbrico delle NP non
ha la rigorosa struttura di alcune Avalon impor-
tanti, rilassandosi in un’esposizione ricca in
gamma medio-bassa, quasi una rigogliosa inter-
pretazione dell’evento musicale. Non siamo certo
in presenza di un suono smilzo e leggerino; il
timbro di questi diffusori è caldo, rotondo, denso
e fluido come olio ad alta viscosità. Non pensate,
però, che questa impostazione possa essere ec-
cessiva; se ben interfacciate (elettroniche con-
trollate e cavi asciutti) queste casse acustiche
saranno in grado di stupire gli ascoltatori senza
stancarli. All’assenza di fatica d’ascolto contri-
buisce anche la gamma alta un pelino smussata
e arrotondata, ricca di dettagli e di aria, ma to-
talmente priva di asprezze. Il range medio di fre-
quenza è, poi, il pezzo forte di questa
realizzazione: vellutato e suadente regala
un’emozionante riproduzione delle voci, soprat-
tutto maschili. In sostanza queste NP 2 piacciono
da subito; già al primo ascolto coinvolgono, pre-
sentandosi come diffusori immediatamente ac-
cattivanti. Non hanno necessità di essere capite
poiché si danno, con tutto l’amore possibile, a ri-
produrre l’evento musicale in maniera totaliz-
zante. A fronte di questo gli si perdona
facilmente qualche eccesso di troppo in basso o
qualche mancanza di raffinatezza armonica, ma
non va dimenticato che stiamo parlando di dif-
fusori il cui costo è inferiore ai 3.000,00 euro la
coppia e che, se si vogliono superiori risultati, la
Avalon propone in catalogo le SSymbol o, subito
sopra, le superbe AAscendant. Quello che credo
importante è la cognizione che, con questi dif-
fusori, il progettista ha realizzato delle Avalon a
tutti gli effetti, diverse nella timbrica da alcuni
modelli superiori, ma ugualmente facili nella ri-
costruzione del palcoscenico immaginario e nel-
l’esposizione della ddinamica.
Proprio riguardo quest’ultimo parametro le NP 2
sembrano essere una magnificazione delle po-
tenzialità dei modelli maggiori. Le SSymbol, le

Ascendant, le nuove IIndra, le vecchie AAvatar non
richiedono troppo impegno energetico per tirare
fuori la loro anima dinamica; l’importante è
avere a disposizione elettroniche adeguate che si
identifichino come degni compagni di viaggio di
questi straordinari strumenti di riproduzione. Po-
tenza sì, ma neanche tanta; riguardo la qualità,
invece, è bene non lesinare se si vogliono otte-
nere i superiori risultati che le Avalon sono in
grado di offrire. Con le NP 2 la potenza necessa-
ria è davvero poca. Pensate che nelle lunghe
prove effettuate durante i mesi nei quali ho con-
vissuto con questi diffusori, ho provato a colle-
garli anche ad un “integratino” da soli 37 watt
per canale ma dalla qualità assoluta (anche se
dal costo esagerato rispetto alle casse), il GGran-
dinote “A Solo”. Una poesia. Raffinatezza e
garbo, corpo e controllo, carattere e fascino, sono
i risultati ottenuti con questa magica elettronica.
Tutto questo a dimostrazione che le NP 2 non
sono per niente diffusori economici o adatti solo
all’Home Theatre. L’importante è, come sempre,
il giusto interfacciamento fra le parti. Dunque
ottimo è l’impatto dinamico e forte è l’energia
sonica che si apprezza con ogni genere musicale.
Ho ritirato fuori dalla mia collezione di dischi dei
vecchi cd dei King Crimson e riascoltare 21st
century schizoid man a volumi sostenuti è stata
una ritrovata emozione. E con la grande orche-
stra classica cosa succede? La riproduzione è
ricca, quasi opulenta, forse non rigorosissima
nell’espletamento delle funzioni, ma certamente
coinvolgente e gratificante. Probabilmente non
siamo in presenza del diffusore più adatto per la
riproduzione dei quartetti per archi, ma mi ri-
servo di darvi conto di questo dopo aver provato
le NP 1 da stand. E’ la grana della dinamica, me-
diamente fine, a fornire i risultati descritti. Gra-
zie ad essa e grazie alla trama sonora a maglie
discretamente sottili si ottiene un risultato so-
nico che ha comunque, nonostante la fastosità,
la sua correttezza audiophile. Infine la ttraspa-
renza è un parametro che le NP 2 ripropongono
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Il retro del diffusore con il foro di accordo e i morsetti
(monowiring) per il collegamento del cavo di potenza. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

Tipo: da pavimento
Accordo: reflex posteriore
Woofer: due da 13 cm in kevlar
Tweeter: a cupola ceramica da 2,5 cm 
Sensibilità: 90 dB
Impedenza: 4 Ohm
Banda passante: 36 Hz – 22.000 Hz +/- 3 dB
Dimensioni (lxhxp): 19,0 x 89,0 x 30,5 cm
Peso: 19,5 Kg
Prezzo IVA inclusa: 2.970,00 euro
Distributore: Acustica Applicata – Tel. 0583 730322 - Web: www.acusticaapplicata.com

con deciso rispetto della tradizione del marchio.
Tutte, ma proprio tutte le Avalon hanno la ca-
ratteristica di essere straordinariamente traspa-
renti senza risultare iperdefinite e
fastidiosamente chirurgiche. Questo è un altro
dei punti di forza del marchio, grazie al quale la
riproduzione gode di vita propria ad opera del
respiro dei diffusori. Nelle NP 2 la trasparenza
non è ostentata e non è nemmeno il parametro
che più colpisce chi ascolta. Probabilmente, a
causa della generosa gamma mediobassa, tal-
volta si percepisce un tentativo di protagonismo
di questo range verso quello immediatamente
superiore; ma basta governare adeguatamente i
due woofer con un’amplificatore asciutto e con-
trollato sui bassi per mandare le cose nel verso
giusto. Il tweeter non esagera i contorni degli
strumenti, non eccede nell’esaltare i margini
delle voci femminili, non sottolinea e non ma-
gnifica; questo componente, anche levigando e
smussando, stondando e privando delle asperità,
riesce ad arieggiare il palcoscenico e ad ossige-
nare il suono. Davvero un bel risultato.

CONCLUSIONI
La risposta alla nostra domanda iniziale, ossia
se le NP 2 potessero essere considerate delle
vere Avalon è, dopo questo lungo lavoro, di

tipo affermativa. E lo è soprattutto relativa-
mente al parametro ricostruzione scenica, con-
dizione nella quale pochi altri diffusori da
pavimento al di sotto dei 3.000,00 euro rie-
scono con uguale perizia. Una delle positive ca-
ratteristiche di tutte le Avalon è quella di sparire
per lasciare posto alla riproduzione musicale;
queste NP 2 non smentiscono la tradizione del
marchio americano offrendo, se accuratamente
posizionate, un palcoscenico virtuale eccellente.
Con una spesa di circa 10.000,00 euro (prezzo
che oggi viene richiesto per un cavo di alto li-
vello, ma che sempre un cavo resta) si può as-
semblare un impianto godibilissimo partendo
da queste NP, mettendosi in casa un diffusore
dal marchio prestigioso. Un onesto integrato
(meglio a stato solido che a valvole) e un lettore
cd come quelli da me adottati, andranno benis-
simo. Il resto della spesa si potrà dedicare ai
cavi (da preferire magari quelli in argento piut-
tosto che in rame). Si consideri però che, eccel-
lenti risultati, li ho ottenuti con dei partner dal
costo più impegnativo, a riprova che, se si vo-
gliono superiori performance da questo modello
entry level, si potrà migliorare amplificazione,
sorgente e cavi, avendo la certezza che le NP
reggeranno perfettamente il superiore livello.
Molti anni or sono, il giovane neurobiologo
americano che, insieme a JJeff Rowland (poi
uscito per dedicarsi interamente alle amplifica-
zioni) fondò la Avalon Acoustics, ha sempre
realizzato diffusori unici e, al contempo, diversi
fra loro pur nel solco di una tradizione del mar-
chio fatta di qualità sonica assoluta. Le NP 2
Evolution Series seguono la scia, in scala ri-
dotta, dei più prestigiosi diffusori di questo
marchio manifestando una loro caratterialità.
Tale differenza non riguarda, però, né lo stra-
ordinario modo di riprodurre il palcoscenico
virtuale, né la capacità di sparire per lasciare
posto al fluire sonico, né la perizia nell’esposi-
zione della trasparenza, caratteristiche queste
mantenute dal piccolo entry level Avalon. 
È l’equilibrio timbrico e l’impatto dinamico che
si discostano un po’ dall’impostazione di alcuni
modelli maggiori. 
Il primo tende a pennellare di colori saturi,
bruni e ambrati il messaggio riprodotto; il se-
condo offre una vitalità e una generosità (anche
se al prezzo di una minore precisione) che non
è propria di alcuni modelli superiori più rigo-
rosi. Tutte le Avalon, però, anche le NP 2 sono
contrassegnate dal senso del tempo e del ritmo,
connotazioni queste che infondono nelle rea-
lizzazioni del progettista americano il senso
della vitalità sonica.

Una volta tolto uno dei due midwoofer si accede all’in-
terno del diffusore riempito di assorbente acustico.
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