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SCHEDA D’ASCOLTO di Bebo Moroni

stica dei “grandi”) diffusore.
Nell’Andra II sono state adottate sva-
riate soluzioni per migliorare ulte-
riormente questo oggetto sonoro,

tanto amato e insieme tanto dis-
cusso.
Innanzi tutto il modello “primi-
genio” aveva woofer e midrange
caricati reflex, sistema che a
detta dei progettisti della casa,
si rivelava poco efficiente e
comportava un modulo dell’im-
pedenza facile a scendere sotto
i 4 ohm. Il modello attuale è in
sospensione pneumatica, onde
migliorare la risposta ai trans-
ienti e mantenere l’impedenza
costantemente al di sopra dei
4 Ohm (tipica 6 Ohm) renden-
do indubbiamente più facile
la vita agli amplificatori che
dovranno pilotarlo.
Ma non solo: al suo interno
è celato un secondo woofer
identico a quello che possia-
mo vedere montato sul baf-
fle anteriore.
Purtroppo non ci è stato
concesso aprire il diffusore
per potervi mostrare crosso-
ver e dettagli degli altopar-
lanti.
È stato progettato un crosso-
ver completamente nuovo,
che impiega le “reattanze”
dei trasduttori (induttanza,
impedenza, capacità dei sin-
goli altoparlanti) come parte
integrale del circuito, allo
scopo di minimizzare le
necessità singole dei compo-
nenti e mantenere il più
costante possibile la fase. 
L’obiettivo primario che i tec-
nici di Memphis intendevano
raggiungere era una risposta
piatta in ampiezza unita ad
una risposta ai transienti otti-
male. Nonostante l’indubbia
maggior complessità del cir-
cuito attuale, i progettisti

assicurano che il crossover è
ancora più trasparente dell’origi-

nale e consente ai trasduttori di ope-
rare nella loro gamma di risposta

SISTEMA DI ALTOPARLANTI 
EGGLESTON WORKS ANDRA II
“THE MEMPHIS SOUND”
Il fatto che voglia sottolineare che la Eggleston Works, da qualche anno assurta agli onori e agli altari dell’Olimpo Hi-
End, abbia sede a Memphis, Tennessee, non è, credetemi, strumentale, non mi serve solo ad indurre le evidenti sug-
gestioni che la città di Elvis (ma non solo) indubbiamente provoca. No, c’è una relazione stretta, strettissima direi, tra
il “Memphis Sound” propriamente detto, e il “Memphis Hi-Fi Sound”, come potremmo definire e definiremo, la partico-
lare impostazione sonora dei prodotti Eggleston Andra II, oggetto di questa prova, in primis.

Intanto notiamo come dopo oltre
cinquant’anni di diatribe tra east
coast e west coast sound (da AR

vs JBL in poi), raramente si sia
parlato di un “southern sound”,
che in effetti non è mai stato, se
non per sporadici casi, oggetto
di discussioni e introspezioni, o
meglio, non è mai stato in
maniera netta, identificabile
come tale: L’Andra II è “sou-
thern sound”, e se avrete la
pazienza di seguirmi, vi spie-
gherò anche perché.
Sappiamo bene come in acusti-
ca forma e funzione abbiano
una relazione assai stretta, e
dunque il mio giudizio estetico
sulle Andra sarà meno severo di
quel che sarebbe stato se in gio-
ventù, e anche più tardi, non mi
fossi occupato sul campo di
architettura e di design. “Brot
l’è brot” direbbe qualcuno, ma
c’è di peggio, e comunque la
“forma-funzione” dell’Andra
si fa perdonare giustifican-
dosi bene con le prestazioni
che esprime.
L’Andra è un diffusore
“importante”, lo è stato sin
dalla sua genesi, conqui-
stando nel 1997 il titolo di
“best loudspeaker of the
year” assegnato da
Stereophile, e io dei miei
amici di Stereophile mi
fido, anche perché in caso
contrario non avrei colla-
borato tanti anni con
loro. Mi fido, ma ovvia-
mente mi fido di più delle
mie orecchie, che nel
caso del primo modello,
mi hanno fornito sensa-
zioni contrastanti secon-
do l’ambiente e la catena
a monte, sensazioni,
comunque, che hanno
sempre rilevato una gran-
dissima qualità di fondo,
anche quando le installa-
zioni erano a mio avviso
errate per questo, non faci-
lissimo (ma è una caratteri-
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ottimale. Non va dimenticato che
l’Andra nasce come diffusore, insoli-
tamente per i nostri tempi, a quattro
vie (o tre e mezzo a seconda dei punti
di vista) proprio per evitare che i sin-
goli trasduttori dovessero occuparsi
di porzioni eccessivamente ampie di
risposta in frequenza, lavorando così
al massimo delle loro possibilità. 
Sempre secondo lo staff di progetta-
zione, il nuovo circuito
di crossover consente
una miglior chiarezza
sonora, grazie all’elimi-
nazione dei buchi nella
risposta in ampiezza,
buchi causati dalle
interferenze di fase tra i
driver.
Che l’Andra II sia un
diffusore pensato per
collocarsi tra i sistemi
di punta attualmente
disponibili, è sottoli-
neato dalle caratteristi-
che dichiarate, che pre-
vedono, ad esempio,
una risposta estesa da
25 Hz a 25 KHz, un
mobile (della cui
forma/funzione abbia-
mo già accennato) dalle
pareti spessissime e
pesanti (da 39 a 45
mm), interamente riem-
pito di materiale assor-
bente (dacron e feltro) e
un particolare carica-
mento a linea di tra-
smissione “chiusa” per i
midrange. La cassa è, ve
lo assicura la mia schie-
na, pesantissima, e di
inusuale rigidezza,
anche per chi come noi
è abituato ad aver a che
fare con progetti di alto
livello. Tentando il
classico “knocking”
sulle pareti, tutto ciò
che si ottiene è un gran
dolore alle nocche delle
mani. Definire inerte
questo mobile, è, quan-
to meno, pedissequo. 
Il già parzialmente
descritto crossover
taglia a 135 Hz a 6dB
per ottava con compen-
sazione d’impedenza
Zobel, e a 1.8KHz con filtri simmetri-
ci a pendenza di 24 dB per ottava. 
I circuiti proprietari sono allineati in
fase, tempo e frequenza, onde offrire
quella risposta in ampiezza già
descritta, che consente un angolo di
+ o - 15° nella finestra d’ascolto otti-
male.
Gli altoparlanti impiegati sono due
woofer da 30cm con bobina da 10cm,

con caricamento push-pull, ed opera-
no in un range compreso tra 15 e 135
Hz, una coppia di midrange da 15 cm
con bobina da 7,5 cm che operano
nella gamma tra 135 Hz e 1.8 KHz, ed
un tweeter a cupola in tessuto da
2,5cm con sistema magnete/bobina
ad alta dinamica, che opera da 1,8 a
35 KHz.
L’impedenza nominale è, come detto

di 6 Ohm, l’efficienza dichiarata di
88,5 dB in camera anecoica e 91 dB
in ambiente.
Avevo avuto già modo di ascoltare
l’Andra II in più situazioni “volanti”
e devo dire che mi era particolarmen-
te piaciuto (nonostante i problemi,
oggettivi, di ambiente) nel grande
salone dello scorso Roma Hi-End. In
quest’occasione ho avuto modo di

ascoltarlo molto a lungo nella saletta
di Fedeltà del Suono (che poi tanto
“etta” non è) con un range di sorgen-
ti ed elettroniche veramente impres-
sionante, che andava dall’incredibile
sistema della tedesca GTE Audio
Trinity pre/Dac con upsampling ana-
logico (di cui vi ha già raccontato
Zamberlan e di cui vi parleremo con
dovizia di particolari prossimamente)

più relativi finali di
potenza, sino all’infini-
tamente meno costoso,
ma notevolissimo siste-
ma lettore universale +
integrato + finale di
potenza Audiogram, di
cui vi parliamo in que-
sto stesso fascicolo. 
Oh, da ricordare che le
Andra II consentono il
bi-wiring (che non vi
consiglio, come non ve
lo consiglio mai, non è
un problema delle
Andra, è l’inutilità, a
mio modesto parere, del
bi-cablaggio) come il
bi-amping passivo (che
invece, potendo, vi con-
siglio, specie assortendo
bene l’ampli dei bassi,
che sia velocissimo e
molto frenato, e quello
dei medio-alti, possibil-
mente asciutto e bril-
lante), in questo caso il
taglio, ai morsetti infe-
riori, è a 135 Hz 6dB
per oct.
Veniamo dunque all’a-
scolto. Come accadeva
per i diffusori “seri”
degli anni ’70, vi scon-
siglio ascolti a confron-
to. Il perché è presto
detto: le Andra II hanno
una personalità estre-
mamente marcata, anzi,
sono tra i rarissimi dif-
fusori, anche d’alto
bordo, ad avere una
loro precisa e decisa
cifra sonora, anziché
scimmiottare la concor-
renza, che va apprezza-
ta in quanto tale. Un
confronto “vis a vis”
con un diffusore più
brillante e “normale”,

probabilmente vi comporterà qualche
delusione. Avrete l’impressione,
come l’ho avuta io, come l’abbiamo
avuta in molti, di un diffusore lento
e piuttosto pesante sul basso.
Ovviamente non è così, ma sappiamo
quanto la psico-acustica influenzi le
nostre scelte e le nostre impressioni.
Dunque, ascoltatele in “solitario” con
il vostro materiale sonoro preferito,

Il pregiato tweeter Dynaudio T 330D Esotar.

Il dettaglio dei due midrange Morel MW 166.
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concentrandovi sul
risultato assoluto e non
su quello relativo.
Detto questo, va anche
specificato, che la per-
sonalità delle Andra II è
– e ci ricolleghiamo
all’inizio di questo arti-
colo- decisamente “sou-
thern”: sembra quasi
ridicolo dirlo, ma questo
diffusore che viene dal
“caldo” ha proprio nel
calore la sua caratteri-
stica precipua. 
Anche a volumi altissi-
mi il suo suono risulta
pieno e riposante. Si
nota una certa premi-
nenza delle note basse e
medio-basse, il che
nulla toglie alla chiarez-
za della gamma medio-
acuta (spicca il notevo-
lissimo potere di risolu-
zione del tweeter), ma fa
sì che questo non sia il
tipico diffusore “univer-
salista” che accetta e
abbellisce qualsiasi inci-
sione. Anzi, direi che da
questo punto di vista è
molto selettivo. 
Se, specie con le incisio-
ni digitali, nella regi-
strazione è presente un
basso minimamente
pesante, l’Andra non
farà nulla per alleggerir-
lo, anzi.
Ma è un diffusore di
grande spessore, di
grande concretezza, che
sa coniugare potenza e
dolcezza.
Scusate se sarò banale,
ma il confronto, per
esempio, con il Sonus
Faber Amati
Anniversario, ricorda molto quello,
al palato, tra un Southern Comfort e
uno Scotch. Morbido e rotondo il
primo, con caratteristiche nettamente
zuccherine, asciutto e “piccante” il
secondo (e naturalmente, stiamo par-
lando di un ottimo Scotch, ricco di
aromi).
L’Andra II non è un diffusore per pic-
coli ambienti, non lo è nelle dimen-
sioni, non lo è nelle evidenti inten-
zioni. Ha bisogno di spazio attorno a
sé per esprimere il meglio delle sue
prestazioni, e persino la nostra sala
sembra un poco constringerne le
caratteristiche espressive.
La risposta è estesissima, e il basso
profondo non fa rimpiangere certo
quello ottenibile da un sub di altissi-
ma qualità. Il medio è ampio e liqui-
do, ma attenzione all’amplificazione:

sconsiglio fortemente
le valvole, che tendono
a gonfiare il medio-
basso e a mascherare le
zone più alte dello
spettro, consiglio inve-
ce fortemente stato
solido d’impostazione
moderna, veloci, frena-
ti, trasparenti. 
L’immagine è per molti
versi sorprendente, per
ampiezza, per profon-
dità, per concretezza.
L’impressione materica
degli elementi al suo
interno è a tratti entu-
siasmante, è uno scol-
pito deciso, e dal forte
chiaroscuro, che rende
estremamente realistico
l’ascolto.
Confermo peraltro le
dichiarazioni della casa
sulla finestra d’ascolto,
che è veramente molto
ampia, e anche in posi-
zioni dell’ascoltatore
decisamente fuori asse,
l’immagine resta otti-
mamente focalizzata e
coerente.
La dinamica è amplissi-
ma, e il contrasto entu-
siasmante.
Un diffusore, lo ripeto,
dalla personalità estre-
mamente decisa. 
Un acquisto (visto
anche il prezzo) che
non si può fare ad
occhi chiusi, né per
letto o per sentito dire. 
Un diffusore, insom-
ma, di quelli che si
amano sommamente o
si detestano. 
Nobile intento, in que-
sto mondo di cloni. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Tipo: Diffusore da pavimento a 3 vie, 5 altoparlanti
Componenti: 2 wf da 30 cm in sospensione pneumatica push/push, 

2 mw da 16 cm in linea di trasmissione chiusa, 
1 tw da 25 mm

Risposta in frequenza (Hz): 20-25k
Impedenza: 6 ohm, minimo 4
Sensibilità: 88.5 db/w/m in sala anecoica - 91 db/w/m 

in ambiente
Dimensioni: 116,8 x 38,1 x 45,7 cm (AxLxP) 
Peso: 95 kg
Note: cablaggio Transparent Audio, connettori bi-wiring 

Cardas in rodio, granito nero italiano sui fianchi, 
materiale smorzante Acousta-Stuff

Distributore: LP Audio - Telefono: 040 569824 - Fax: 040 5705748 
Web: www.lpaudio.it
Prezzo IVA inclusa: euro 19.800,00 la coppia

Una foto della catena di assemblaggio in fabbrica. È anche l’unica foto
degli interni che la Eggleston ci consente di pubblicare.

Il woofer esterno Dynaudio 30W100. 


