dinamica di tipologia semiaperta, pensati per lavorare
insieme ma, come vedremo,
in grado di interfacciarsi
con successo con altri partner: dalla Slovenia, uno dei
nuovi poli emergenti nel
settore Hi-Fi, arrivano due
prodotti originali, in partiprestazioni, anche rispetto a una concorrenza
assai agguerrita nella
fascia di prezzo di
appartenenza.

E

rzetich Audio prende
vita nell’anno 2012 per
mano di Blaz Erzetic,
musicista con all’attivo quattro album e alle spalle studi
di elettronica e una propria
etichetta discografica denominata Neversun. Grafico,
fotografo nonché insegnante

all’università slovena delle
Arti e delle Scienze naturali,
Blaz vanta la consueta passione per la corretta riproduzione sonora indispensabile per
farsi strada nel settore. I primi
prodotti sono ben quattro amplificatori per cuffie (ora il catalogo ne propone cinque), dal
modello più abbordabile Bacillus al top di gamma Deimos.
Nel 2018 si aggiungono
due cuffie, la Mania
con trasduttore
dinamico qui
in prova
(rivisitato

con l’aggiornamento V nel
2021) e il più impegnativo
Phobos, dotato di trasduttore
magneto-planare. A questi si è
aggiunto di recente un modello
definito portatile, il Thalia, che
ripropone in scala ridotta l’estetica di casa Erzetich ma con
un peso di soli 270 grammi. Le
cuffie Erzetich, infatti, si riconoscono immediatamente per
la particolare forma ottagonale
dei padiglioni che contengono
gli altoparlanti, piuttosto “pesanti”, tanto dal punto di vista
estetico che da quello del puro
peso di targa, sebben l’indossabilità e il confort risultino
notevoli. Sono realizzate a
mano e utilizzano inserti in legno di tiglio, tipico della terra
di Slovenia e particolarmente
leggero e robusto, in quanto ha
un peso specifico fra i più
bassi fra i legni teneri,
ma a differenza del
pioppo, del pino
o dell’acero,
ha una
vena-

tura più omogenea e facilmente lavorabile che consente l’ottenimento di una buona precisione, abbinata a leggerezza
e compattezza. La lavorazione
dell’insieme risulta molto
precisa e trasmette un’idea di
qualità e solidità nonostante il
costruttore abbia scelto per la
finitura estetica una soluzione che lascia intendere come
artigianalità e manualità siano prevalenti rispetto alle
produzioni in serie. Anche la
lucidatura adotta delle resine
naturali, con finitura lucida
e comunque non dall’effetto
smaltato. La Mania e la Thalia
impiegano altoparlanti dinamici, mentre la Phobos utilizza
trasduttori magneto-planari
dalle dimensioni di 70x50 mm
ed anche questa scelta indica
il pensiero del costruttore che

non vuole a tutti i costi perseguire quello che un tempo
veniva identificato il “family
sound”, tendenza che ha fatto
il suo tempo, ma piuttosto una
filosofia orientata a ottenere
un obiettivo a lui ben chiaro
sul suono e sulle prestazioni,
magari con una linea comune in alcune scelte costruttive ma con la consapevolezza
che, ad esempio, la Phobos
è adatta per un certo tipo di
suono e soprattutto per una
certa attitudine all’ascolto,
mentre la Mania è più adatta
alla riproduzione della musica rock! D’altronde, Blaz,
perso fra i suoi tanti interessi,
passa molto tempo in sala di
registrazione per il missaggio
e ha ben chiaro cosa vuole ottenere a secondo del genere di
musica e in particolar modo

dell’emozione che deve essere
suscitata.
Sui padiglioni dei Mania è
montato un connettore mini
XLR ma non vi è traccia della
distinzione tra canale destro e
sinistro, che avviene tramite
l’inserimento dei cavi, i quali
hanno il canale destro identificato tramite il colore rosso.
Quindi il disegno non simmetrico della cuffia le permette di
essere indossata indifferentemente da un lato o dall’altro,
potendo anche cambiare l’orientamento se se ne sente il
bisogno. Da un certo punto di
vista questa opzione potrebbe
confondere l’appassionato che
ha bisogno di certezze, invece è sicuramente un valore
nel momento in cui si sentono a volte sbilanciamenti fra
i canali dovuti al cavo o alle

connessioni: in questo caso
basta ribaltare la cuffia e non
farsi prendere dalla smania di
verifica! Il contatto della cuffia con le orecchie si stabilisce
tramite morbidi cuscinetti in
ecopelle il cui spessore, unitamente ai padiglioni in legno, fa
somigliare il tutto a due grandi
hamburger ben cotti! Tuttavia,
nonostante il peso complessivo non sia dei più contenuti e
la pressione non sia particolarmente eccessiva sulle orecchie, la cuffia mantiene bene
la posizione sulla testa anche
con movimenti rapidi, segno
che le masse periferiche sono
abbastanza contenute nonostante lo sviluppo esterno
decisamente

importante. La membrana
degli altoparlanti è rivestita
in titanio. La struttura dei padiglioni è semiaperta e questo
limita l’isolamento dell’ascoltatore dai rumori esterni. La
regolazione dell’archetto che
poggia sulla testa è un po’ scomoda se si deve regolare spesso l’altezza dei padiglioni: il
perno in acciaio scorre nella
sede dell’archetto in una guida

in materiale plastico che la tiene in posizione con fermezza,
quindi, bisogna applicare uno
sforzo notevole e l’operazione
risulta scomoda per ottenere
una diversa regolazione. Per
fortuna si tratta di una operazione che si fa una volta sola,
altrimenti risulterebbe poco
ergonomica. Il cavo in dotazione, di 170 cm, è un po’ corto,
visto che la cuffia è destinata

al solo ascolto casalingo, ed è
inoltre molto rigido. Si rischia,
con spostamenti della testa
improvvisi, di trascinarsi dietro anche l’ampli cuffia collegato. Per il resto la cuffia, una
volta indossata, nonostante le
dimensioni e il peso di quasi
mezzo chilo (cavo compreso)
manifesta un confort ottimo,
perlomeno allineato ad altri
modelli simili, segno di un

ottimo bilanciamento studiato tra i vari materiali e componenti utilizzati.
Il Perfidus, un amplificatore in
classe A, si presenta invece con
una robusta livrea metallica:
può pilotare cuffie con impedenza da 8 a 600 Ohm ma non
è presente nessuna regolazione
né interna né esterna per settare le diverse impedenze (come
accade invece nel Lehmann

utilizzato come riferimento,
che si affida per l’operazione
ad alcuni dip switch); un limite in via teorica, se pur contradetto poi nei fatti (vedi più
avanti). L’obiettivo infatti era
quello di ottenere uno schema
di amplificazione minimalista ma comunque robusto
e stabile, soluzioni in effetti
portate avanti con uno stadio
di amplificazione che utilizza

un integrato e uno stadio di
uscita basato sui celeberrimi
transistor che servono non per
l’amplificazione ma per adattare l’impedenza di uscita e
fornire corrente su ogni carico.
D’altronde le tre cuffie di Erzetich hanno rispettivamente
32 Ohm la Thalia, 45 Ohm la
Mania e 80 Ohm la Phobos...
Per la prova effettuata sul campo sono state impiegate per il

confronto le cuffie Sennheiser
HD-800 sia nella versione
standard che in quella S, la
Sony MDR-7509 e l’AKG K 701
mentre amplificatore cuffia di
riferimento, come accennato, è
stato il Lehmann Linear, particolarmente performante nella
categoria, tanto da sbaragliare
nel tempo tanti concorrenti.
Ogni cuffia indossata ha mostrato pregi e carenze in campi

differenti. Alla fine la più equilibrata è risultata l’HD-800 (va
ricordato che appartiene a una
classe di prezzo leggermente
maggiore) anche se la Mania
spunta un’escursione dinamica maggiore; la Sony, per
contro, è velocissima nei transienti e per questo è tuttora
impiegata in tanti studi di registrazione mentre l’AKG praticamente non la senti in testa

per quanto è comoda e si fa
apprezzare anche per un’invidiabile musicalità.Dei modelli
citati Sennheiser si pone come
principale concorrente per il
fatto di essere l’unica del lotto
con un costo simile a quello
della Mania. Le due cuffie sono
però all’opposto: lineare e coerente con un ottimale amalgama tra le varie frequenze la
Sennheiser, più coinvolgente
e dinamica la Mania, con il rischio che questa più marcata
impronta sonora possa causare a lungo andare accenni
di fatica d’ascolto. In gamma
media, sicuramente la più
performante del progetto Mania, questa cuffia offre grande
naturalezza e consistenza del
messaggio musicale. Il rigore e
la correttezza timbrica cedono
il passo al divertimento e ad
una rappresentazione sonora
che, nelle giuste dosi, è decisamente coinvolgente con un
appeal da non sottovalutare
soprattutto quando ci si vuole abbandonare ad un ascolto
coinvolgente e rilassante. D’altronde, le cuffie ancor più dei
diffusori, offrono molte interpretazioni della riproduzione
che possono incontrare il favore in un preciso momento e
stato d’animo e questa è anche
la ragione per la quale spesso
si ha più di una cuffia nel propria dotazione personale.
È presente un accenno di colorazione ma si lascia perdonare a fronte di una materica
raffinatezza e una presenza
che invitano ad alzare il volume e lasciarsi trascinare
dal ritmo. Le cuffie, come i
diffusori, influiscono molto
sul risultato sonoro della riproduzione musicale; ci siamo quindi divertiti a passare
in rassegna le migliori registrazioni disponibili, alternando le cuffie presenti, che

ogni volta evidenziavano ora
il trattamento
delle voci, ora
la maestosità
e luminosità del pianoforte,
con una
diversa ricchezza di
sfumature tonali,
pur in un
contesto
in grado di
mantenere il
corretto equilibrio timbrico.
Rispetto a tale
esuberanza, meno
vistoso risulta l’intervento
del pre cuffia Perfidus, che
ha lottato ad armi pari con
il Lehmann e già questo rappresenta per il primo un bel
complimento.
Ogni nota è al suo posto, la
gamma bassa è accurata, dettagliata e in grado di scendere
con naturalezza fino alle ottave
più profonde, consentendo di
apprezzare la pedaliera dell’organo a canne nelle sue evoluzioni più ardite, il pizzicato
del violoncello, la grancassa
della batteria. Il range medio
è pulito, non distorto e materico, gli acuti luminosi e veloci
nell’incedere delle voci e degli

strumenti,
l’escursione dinamica
è senza freni, la riproposizione
dello spazio tridimensionale
virtuale è stabile e ben distribuita (quando presente nella
registrazione!), la ricchezza
dei toni e dei colori dei suoni
è di grande valore.
In merito a entrambi gli apparecchi, riportiamo anche alcuni
pareri espressi nei forum e, in
generale, in rete.
La Mania viene giudicata ottima per quanto riguarda la
dinamica e la scena tridimensionale riproposta, con
un medio piacevole, anche se
con una timbrica leggermente
tendente allo scuro. La gamma
bassa è presente fino ad una

determinata frequenza ma è
un poco carente nella porzione
più grave dello spettro sonoro.
Chi ha potuto provarla a confronto con il modello magneto-planare Phobos la giudica
unanimemente superiore nella
maggior parte dei parametri, in
special modo in quelli relativi
al dettaglio e all’equilibrio, ma
riconosce comunque alla Mania la qualità della Phobos in
scala ridotta.
Il Perfidus è a sua volta oggetto di recensioni positive e
soprattutto di una capacità
nel pilotare cuffie anche molto
costose, una su tutte la Meze
Empyrean che presto sarà in
prova sulle pagine di questa
rivista, da oltre 3.000 euro.
Nella valutazione della Mania
andrebbe anche considerata
l’elevata qualità costruttiva
anche se abbinata ad una discutibile ergonomia ed estetica
della cuffia, mentre per il Perfidus ogni eventuale dubbio sulla ridotta versatilità si infrange
sulle risultanze sul campo dirette e indirette, che convergono
sul fatto che l’apparecchio sia
in grado di estrarre il meglio
da ogni cuffia, guidandola con
navigata maestria.
Al margine infine una considerazione in merito ai grandi
cambiamenti che stanno spostando il baricentro dell’hi-fi:
anche nel segmento dell’ascolto
in cuffia (anzi dovremmo dire
“soprattutto” visto che ne è stato un precursore) si affiancano
con grande enfasi nuovi attori e
nuove nazioni, ognuna contraddistinta da un background specifico e tutti in grado di ampliare un panorama caleidoscopico
di filosofie e punti di vista che
arricchiscono in particolare in
questo segmento le opportunità
per il consumatore.
Tra questi un ruolo di merito
spetta proprio a Erzetich!

