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Buone notizie da Pordenone, dove la 47a edizione
del “Radioamatore HiFi Car” ha accolto una
considerevole rappresentanza di aziende del

nostro settore. Più dell’anno scorso e del My Special Car
Show di Rimini. Un buon segnale per il settore, dettato
da più fattori concomitanti. La decisione di condensare
la manifestazione in due giornate, evitando di estenderla
al ponte del 1 maggio, ha reso meno onerosa la parteci-
pazione per gli espositori, così come la conveniente of-
ferta di spazi allestiti con strutture modulari all’americana
di buon pregio, in grado di dare il necessario lustro alle
aziende. Tre i padiglioni dedicati all’audio in auto, gestiti
dall’associazione degli specialisti car stereo del Trivene-
to, ACCA, e dall’Elettronica Commerciale. Una collabo-
razione che già l’anno scorso aveva dato buoni frutti e
che ha portato un forte contributo alla riuscita dell’even-
to, così come la contemporanea presenza delle compe-
tizioni OneCar ed NCA promosse dalle due organizza-
zioni. Ma la scelta vincente, apprezzata da tutti i parteci-
panti, aziende, pubblico e concorrenti in gara, è stata la
netta divisione tra le aree “rumorose”, con il palco e le au-
to suonanti a porte aperte, da quella acusticamente più
tranquilla, riservata all’esposizione e all’ascolto in abita-
colo. Un clima di relativa quiete acustica che ci ha per-

La scelta vincente
Un intero padiglione dedicato all’esposizione e all’ascolto di auto “Sound Quality”,

separato dai raduni tuning e dalle gare chiassose, ha dato lustro 
ad una manifestazione ben riuscita per presenza di aziende e di pubblico.
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1
Mosconi ha presentato
in un ampio e tranquillo
spazio espositivo tutte
le stesse novità viste in
anteprima al My
Special Car Show di
Rimini. In particolare
tutta la gamma di
altoparlanti Gladen
Zeropoint, kit
“plug&play” per BMW,
Golf 6 e Golf 5. Molto
interessanti anche i
subwoofer
personalizzabili nei
parametri.

2
L’interno del processore
Mosconi Gladen DSP
6to8.

3
Mosconi propone anche
una gamma di
elettroniche e cavi
plug&play per
l’upgrading degli
impianti di serie.

4
L’HLA-SUM prende il
segnale dalle uscite
altoparlanti
dell’autoradio di serie e
lo somma, rendendolo
disponibile a banda
intera e a livello
adeguato per il
pilotaggio di un
amplificatore esterno.

5
Audiomax era presente
in veste di importatore
del marchio HiVi con 6
macchine d’ascolto a
disposizione del
pubblico, così come il
titolare, Massimo
Masotti, e la sua
squadra di amici-
clienti, pronti a far
ascoltare e a spiegare il
necessario.



messo di raccogliere informazioni sui prodotti in esposi-
zione parlando con il personale dei vari stand e di ascol-
tare alcuni degli impianti che ci sono stati proposti, riu-
scendo in qualche caso anche ad effettuare delle misure
di TMD (Total Music Distortion).
Abbiamo così appreso che le novità in esposizione erano

davvero numerose ed interessanti. Alcune mai viste in
fiere nazionali, come la sorgente compatibile Android
Phonocar VM101, dedicata alle auto del gruppo VW;
l’innovativa stazione multimediale Pioneer AVH-8400BT,
con sistema Advance App Mode; l’Autosonik Mexico
compatibile con Android; i nuovi medi Silence Lab

2 3

4 5



ACS AudioCarStereo n. 212

6
Si chiama “Easy Kit
95dB” ed è un sistema
con doppio woofer più
tweeter ad alta
efficienza HiVi, facile da
realizzare e da montare
in porta con minimo
impegno e costo. Nella
foto un esempio di
realizzazione, perfetta
per la musica rock, su
VW Passat.

7
Nell’area Audiodesign,
distributrice dei
prodotti MTX, Impact,
Focal e ARC Audio, era
esposta una
affascinante Ford
Mustang, auto d’epoca
con impianto in stile
realizzato da Roberto
Benetel (Top Video). Nel
capiente vano bagagli
un candido subwoofer
con doppio Focal,
mancava solo il
completo da picnic…

8
Phonocar esibiva le sue
sorgenti di ultima
generazione, in
particolare l’Android
Media Station VM007,
disponibile anche nella
versione personalizzata
per auto Volkswagen.

9
Bellissima la 500 demo
Alpine, che utilizza tutti
componenti noti,
mentre l’agente locale,
Giuliano Giacometti, ci
ha illustrato su carta le
formidabili novità del
catalogo 2012.

10
Un impianto
apparentemente
semplice ed efficace
quello nella Fiat 500
demo di Alpine.
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Beato chi si gode la musica nella Citroën C4 Picasso di Centroradio,
una vera delizia per scena sonora e resa dinamica.



11
Che emozione ascoltare “In the Mood” (The Glenn Miller Orchestra) nella Skoda
Octavia di Michele Malvezzi. Un grazie di cuore anche all’autore dell’impianto,
Daniele Bonacina, titolare del centro specializzato DeeJay Car di Legnago (VR), un
vero cultore dell’alta fedeltà in auto.

12
“Entra e ascolta” è l’invito di Audiofuture ma vale per tutte le vetture esposte allo
stand di Elettromedia (Audison, Clarion, Hertz, ecc...) dove, oltre alla godibilissima
Golf “Full DA”, c’erano auto per tutti i gusti. Non sapete cos’è “Full DA”? Riguarda la
musica liquida e genera emozioni più durevoli di un full d’assi!

13
Uno spettacolare esercizio di stile la Chrysler PT Cruiser esposta allo stand
Elettromedia.
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15
Sony esponeva una
invitante Golf Cabriolet,
equipaggiata con un
impianto che interpreta
in chiave attuale i
gloriosi pianali di altri
tempi.

14
L’oggetto del mistero è
il nuovo medio MX35 di
SilenceLab, diciamo
pure un “larga banda”
visto che può anche
fare a meno del
tweeter. Era montato
nella Ford Mondeo del
titolare dell’azienda,
Giuliano Re. Costa 190
euro la coppia, più del
suo partner naturale, il
woofer M6 (130 euro
cp.) e del tweeter T2
(70 euro cp.) provati su
ACS 211. 14

15

La Mustang Pioneer esibiva un aggiornatissimo impianto con
sorgente AVH-8400BT. Tra le caratteristiche salienti, lo streaming

audio pilotabile da iPhone, Advance App Mode, funzionalità Bluetooth
con più nomi in rubrica, possibilità di selezione alfabetica per nome o

per cognome. Nuovo equalizzatore grafico con curva a 8 bande.

Tutte meritevoli di ascolto le auto dell’iniziativa “Concura”, che promuove l’audio di qualità
nel massimo rispetto della vettura.

Una più recente Ford Mustang GT in esposizione allo stand Pioneer.

�

�

MX35; i leggerissimi amplificatori con telaio in magnesio
Bewith Accurate A-110S II.
Non meno interessanti le vetture esposte nei vari stand,
tutte da ascoltare oltre che da vedere. Elettromedia ne
esibiva per tutti i gusti: dalle auto dal suono raffinato, ad
alta definizione “Full DA”, con minimo intervento esteti-
co, alle vetture altamente personalizzate, con installazio-
ni spettacolari. Numerose quelle con impianti meritevoli
di ascolto, in particolare la Citroën C4 Picasso di Centro-
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radio, con altoparlanti Technology, degna rappresentante del miglior suono “EB
Acoustic”; la Skoda Octavia campione OneCar, con impianto realizzato da DeeJay
Car; la Golf 6 di Christian Galasso (vedi ACS Fanatics a pag. 42). Tutte da ascoltare
anche le macchine dell’iniziativa “Concura”, un concentrato di impianti assoluta-
mente rispettosi dell’auto e della qualità sonora, realizzati da vari specialisti (da Au-
dioMax di Udine a Zanetti di Bergamo, passando per Car Audio Cesena). Insom-
ma, una buona occasione per entrare in contatto con il vero suono ad alta fedeltà,
riprodotto nell’abitacolo di un’automobile, e di ammirare soluzioni d’impianto ap-
prezzabili da chiunque, non solo dagli appassionati di car audio, e quindi anche da
un pubblico più ampio cui va dedicata la massima considerazione se si desidera
un serio rilancio del settore. �

16
Non di sola musica in
auto vive il
carstereofilo.

17
Autosonik propone il
suo brand anche agli
appassionati delle 2
ruote.

18
Si chiama Mexico
Online la più avanzata
sorgente multimediale
dell’Autosonik SpA. È
compatibile con Android
e permette di navigare
online.

19
L’immagine non rende
abbastanza l’eleganza e
tanto meno la
leggerezza del
nuovissimo finale
Bewith Accurate A-
110S II, con telaio in
magnesio e prestazioni
sonore sempre più
raffinate. Un’anteprima
europea per la Fiera di
Pordenone.

20
Una parata di
elettroniche Bewith
nella VW Touran firmata
Zanetti. Prossimamente
su queste pagine.

21
Tutto è pronto per la
premiazione dei
concorrenti alle diverse
gare. Di coppe ce n’è
per tutti. Viene voglia di
lanciare un’idea: e se
invece di coppe si
dessero dei CD di
qualità non sarebbe più
utile?
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