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I l primo prodotto che ho avuto mo-
do di testare di questa azienda fu
il modello Fiesole, un sistema a

due vie da stand che in meno di due
ore si fece ammirare per il gusto e l’e-
quilibrio musicale, per la gamma altis-
sima elegante e mai sguaiata e per la
costruzione attenta a qualunque tipo
di colorazione. Trasduttori di livello
elevato, cabinet solido e sordo e filtro
crossover ben studiato erano, e sono
ancora dopo anni, i punti forti di que-
sto diffusore. Ebbi pure modo, per il
test di allora, di parlare col papà di
Rosso Fiorentino, Francesco Rubenni,
e me ne feci immediatamente una idea
assolutamente positiva, per chiarezza
di intenti, per l’amore per la musica e
per una visione di insieme secondo me
equilibrata. Oggi, dopo tanti anni e
dopo che mezzo mondo si è accorto
che questo marchio è degno della
massima attenzione, mi trovo a prova-
re un modello più grande, la Elba, un
diffusore da pavimento. Voglio pro-
prio vedere come si è evoluto il mar-
chio, come si è evoluto il progettista e
quanto del rigore inglese è rimasto
(Rubenni si è laureato in acustica a
Manchester). Lo so, si tratta di un com-
ponente diverso dagli altri modelli
provati, e per giunta nemmeno costo-
so, ma se il progettista rimane sempre
lo stesso, traccia un solco che rimane

PROVE

Rosso Fiorentino Elba

ROSSO FIORENTINO ELBA
Sistema di altoparlanti da pavimento

Costruttore: Rosso Fiorentino Audio Srl, Via
delle Acacie 3, 50012 Bagno a Ripoli (FI).
Tel. 055 696963 - www.rossofiorentino.com
info@rossofiorentino.com
Distributore per l’Italia: Audio Graffiti
S.r.l., Via degli Artigiani 5, 26025 Pandino
(CR). Tel. 0373 970485
www.audiograffiti.com
Prezzo: euro 2.492,00 la coppia

CARATTERISTICHE DICHIARATE 
DAL COSTRUTTORE

Tipo: bass reflex da pavimento. Potenza
consigliata: 15-120 watt rms. Potenza
massima applicabile: 75 watt rms. Sensibi-
lità: 88,5 dB con 2,83 V ad 1 metro. Rispo-
sta in frequenza: 45-30.000 Hz ±3 dB. Im-
pedenza: 4 ohm. Numero delle vie: due e
mezzo. Frequenza di incrocio: 60-2.200
Hz. Tweeter: cupola morbida da 25 milli-
metri. Woofer: due da 165 mm in fibra di
vetro. Dimensioni (LxAxP): 240x1.050x290
mm. Peso: 27 kg. Connettori: Rosso Fio-
rentino, in rame (100% nickel free)

Il più abbordabile dei diffusori da pavimento del costruttore toscano, offre davvero molto 
in termini di prestazioni sonore, complessità costruttiva e design.
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PROVE Rosso Fiorentino Elba

Sistema di altoparlanti Rosso Fiorentino Elba

CARATTERISTICHE RILEVATE

L a risposta in frequenza appare sensibilmente estesa in gamma bassa
grazie anche alla configurazione adottata per l’emissione dei due

woofer. Il poter sommare l’emissione in bassa frequenza tenendo allinea-
ta la pressione consente, a parità di tutte le condizioni, di ottenere uno
smorzamento migliore ed una pendenza del passa-alto naturale più blan-
da. Notiamo come a fronte di una frequenza a -3 dB prossima ai 40 Hz
corrisponda una pendenza inferiore ai classici 24 decibel per ottava che
in questo caso scendono a 20 dB/oct, prossimi ad un accordo QB3 teori-
co. La risposta in asse mostra una leggera attenuazione tra gli 800 ed i
3.000 Hz molto dolce senza bruschi sbalzi di livello ed una salita in gam-
ma alta naturale che viene compensata dall’andamento più blando della
ripresa fuori asse, che comunque tiene ancora bene fino ai 20 kHz. Spo-
standoci nel dominio del tempo, sempre indicatore di fenomeni quasi del
tutto invisibili quando ci si sposta in quello della frequenza, vediamo co-

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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univoco e fedele, e che si intuisce be-
ne analizzando un diffusore a fondo.
La prima cosa da fare allora è smontar-
lo, altoparlante per altoparlante, e va-
lutare la costruzione. 

La costruzione

Le viti che serrano gli altoparlanti sono
di acciaio, così come le madreviti anne-
gate nel pannello frontale. Garantisco-
no un serraggio uniforme e notevole e
rappresentano il miglior modo di bloc-
care un altoparlante sul pannello, pre-
feribile certo alle viti dalla filettatura ra-
da, ma più costose. Rimosso uno dei
due woofer Scan-Speak da 165 millime-
tri di diametro nominale, mi si presenta

un interno decisamente complesso e
molto ben studiato. Il foro sul pannello
frontale è attentamente lavorato per
evitare colorazioni in gamma media,
mentre l’interno è ricoperto di un com-
pound di gomma ed alluminio per in-
sordire e smorzare la struttura. Attorno
all’altoparlante posto subito sotto il
tweeter che, come vedremo, emette
una banda di frequenze più ampia ri-
spetto all’altro poiché sale fino ad in-
crociare l’emissione del tweeter noto
una serie di pannelli mille-bolle, quelli
che si usano per imballare le apparec-
chiature e le cose fragili durante gli
spostamenti. Appena visualizzato l’uso
di questo materiale provo ad immagi-
nare una waterfall pulitissima e veloce.
Qualche anno fa, sei o sette credo, da

queste pagine facemmo notare l’uso di
questo materiale come smorzatore in-
credibile delle riflessioni interne, ed
evidentemente quelli più attenti ci han-
no fatto caso. Il materiale utilizzato per
la gamma media e medio-bassa è però
leggermente diverso, e lo stesso Ru-
benni mi ha raccontato di come si sia
raggiunto un risultato veramente note-
vole provando delle “bolle” di discreto
diametro. Per il woofer della gamma
bassa invece noto un buon riempimen-
to di materiale simile alla lana di vetro
ma più denso e meno... vetroso. Ai due
woofer si associano altrettanti condotti
di accordo, posizionati alle spalle dei ri-
spettivi altoparlanti.  Il rapporto dei dia-
metri vale 133/70 ed è inferiore a due,
rapporto che empiricamente viene de-

PROVERosso Fiorentino Elba

La curva ripresa a 90 decibel di sensibilità media si mantiene abbastanza alta fino alla gamma media ove si attesta sull’uno per cento che viene
mantenuto fino alla frequenza di incrocio, oltre la quale ovviamente si abbassa fino a lambire i -60 dB. Le interazioni col woofer basso sono visibili
soltanto in gamma medio-bassa mentre la gamma medio-alta e quella alta sono estranee al fenomeno. Aumentando il livello a 100 decibel rms

notiamo un notevole innalzamento della curva in gamma bassa, con le interazioni che si rendono più evidenti in gamma di incrocio.

me il decadimento dell’energia sia abbastanza drastico nei
primi istanti, senza esitazioni particolari anche su un baffle
non strettissimo, a dimostrazione che uno studio attento
porta a dei vantaggi notevoli, al di là della mera estetica ac-
cattivante. Insomma, un decadimento quasi da manuale, col
woofer superiore che fa capolino dopo un po’ senza appari-
re invasivo. Quaranta decibel che volano via in un solo milli-
secondo: non male. In ambiente notiamo come la misura a
terzi di ottava visualizzi il comportamento nella posizione
definitiva, nella quale sono state effettuate le sedute di
ascolto. Ottimo il comportamento in gamma bassa e medio-
bassa, con una regolarità notevole che soltanto in gamma
media vede una certa attenuazione e che viceversa continua
in gamma medio-alta ed alta, cosa che lascia presupporre
una leggera brillantezza sugli acuti. Il carico visto dall’ampli-
ficatore appare facile, almeno a giudicare dalla piattezza dei
picchi e dalle conseguenti basse rotazioni della fase elettri-
ca. La massima rotazione di fase vale infatti quasi 4 ohm a
20 Hz, una condizione davvero di tutto riposo per gli stadi fi-
nali delle elettroniche di potenza. Appare appena visibile
nel grafico del modulo anche la transizione tra i due woofer
in gamma bassa e l’unico woofer che arriva fino alla gamma
medio-alta, caratterizzato ovviamente da una impedenza più
alta. La cella notch in gamma media posizionata sul woofer

più alto normalizza il modulo evitando anche in questo caso
delle eccessive rotazioni di fase rendendo la vita dell’elettro-
nica certamente più serena. Una volta disconnessa MLSSA e
messo in azione l’Audio Precision passiamo al banco delle
misure dinamiche ove notiamo una distorsione armonica
estremamente contenuta che pur partendo con la terza ar-
monica dal 2,8% scende precipitosamente al di sotto dell’u-
no per cento e poi continua a scendere fino a sparire dal
grafico. Già a 3.000 Hz la seconda armonica se ne sta alla
base del grafico con quelle superiori per tutta la gamma
medio-bassa fino a risalire in gamma medio-alta a valori co-
munque inferiori all’unità. La compressione dinamica oscilla
appena attorno alla linea dello zero. La MIL ha una partenza
nemmeno troppo lenta e sale fino a superare di 2 decibel i
100 W rms a 100 Hz, per salire ancora fino alla potenza mas-
sima disponibile sfiorata all’ottava successiva. La discreta at-
tenuazione a 5.000 Hz è dovuta al picco della seconda ar-
monica. La MOL supera la barriera dei 100 dB rms a 64 Hz e
quella dei 110 una ottava oltre, salendo fino a 113 decibel
rms in gamma media, per poi essere “modulata” dalla rispo-
sta in frequenza e dalla distorsione di seconda armonica in
gamma medio-alta. Il tutto partendo da poco meno di 87
decibel.  

G.P. Matarazzo
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è caratterizzato da cinque fori di fissag-
gio, una flangia abbastanza rigida, fon-
damentale per un serraggio corretto,
da un secondo magnete incollato alle
spalle del primo e da una cupola morbi-
da da un pollice. I connettori posteriori
sono soltanto due, prodotti e realizzati
dallo stesso costruttore. Sono in rame
puro e completamente esenti da co-
perture o trattamenti in nichel. Alla pro-
va dei fatti la costruzione può essere
commentata dando uno sguardo alla
waterfall di Figura 1. Come possiamo

finito come “quasi sicuro”. I due
midwoofer sono danesi, come abbiamo
visto, con la membrana in fibra ed i pa-
rametri leggermente ottimizzati per
Rosso Fiorentino. Qualche variazione
tra massa e cedevolezza, giusto per fi-
nalizzarli a questo progetto. Il cestello è
quello che è, ed assicura una bassissi-
ma alterazione dell’emissione posterio-
re della membrana, limitando al massi-
mo anche la compressione dovuta al
movimento dell’equipaggio mobile.
Anche il tweeter è della Scan-Speak, ed

vedere lo smaltimento è molto rapido,
direi drastico. La gamma medio-bassa
presenta poche riflessioni interne che
nel primo millisecondo calano già di
una ventina di decibel. La gamma me-
dia è pulita, sgombra da qualunque ri-
sonanza e bastano soltanto 1,5 millise-
condi per smorzare l’impulso iniziale:
da prendere ad esempio e riferimento,
visto che all’aumentare della frequenza
le zone del “nulla” aumentano ancora
riducendo ad 1,3 i millisecondi neces-
sari allo smaltimento. 

PROVE Rosso Fiorentino Elba

Figura 1 Figura 3

Figura 2 Il filtro crossover.
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Il filtro crossover e la mezza via

L’emissione della gamma bassa è otte-
nuta con entrambe le membrane che
spingono e che mettono in moto l’aria,
ma oltre le basse frequenze il woofer
inferiore cede man mano pressione fi-
no a rimanere quasi muto, mentre il
woofer superiore continua imperterri-
to fino all’incrocio col tweeter. Perché
si utilizza questa configurazione e so-
prattutto che vantaggi e svantaggi
comporta? Il vantaggio di sommare
due altoparlanti soltanto in gamma
bassa è costituito dalla possibilità di
poter accordare il singolo altoparlante
più in basso ed a parità di volume di
avere un andamento molto smorzato
del tipo QB3 o simili. La somma dei
due altoparlanti in questo range fa sa-
lire ovviamente il livello di quasi sei de-
cibel, tanto che la frequenza a -3 dB
del sistema completo può scendere di
un buon terzo di ottava. Ad esempio,
allineando due sistemi con un QB3 a
circa 50 Hz e filtrando il woofer inferio-
re con un passa-basso del secondo or-
dine avente un fattore di merito molto
basso, attorno allo 0,3, è possibile ave-
re una risposta totale che può scende-
re, a -3 dB, a circa 40 Hz. Posto che l’e-
scursione sia congrua e che la filtratura
passa-basso del woofer inferiore sia

molto blanda, l’unico svantaggio è co-
stituito dal dato di sensibilità che non
aumenta in gamma media nemmeno
di un misero decibel a fronte dei due
altoparlanti posti in questa configura-
zione. Rosso Fiorentino ha sempre
proposto filtri crossover di un certo li-
vello, che tendono a diventare più
semplici solo quando gli altoparlanti
diventano davvero “dedicati” ad un
determinato progetto. Come possia-
mo vedere in Figura 2 l’azione dei due
woofer “a mezza via” è appena diffici-
le da notare a causa di un condensato-
re da 470 microfarad posto nella cella
del woofer basso. Certo l’induttanza
da ben 26 millihenry toglie parecchi
dubbi circa la frequenza di incrocio
piuttosto “contenuta”. La resistenza
verso massa da 22 ohm normalizza in
qualche modo il ramo a valle dell’in-
duttanza, operando anche un certo
schiacciamento dei due picchi caratte-
ristici del reflex. Computer alla mano
possiamo vedere che il condensatore
da 470 microfarad non fa altro che tira-
re un po’ su la curva linearizzando la ri-
sposta. Segue la rete RC verso massa
che si preoccupa di smorzare l’azione
passa-basso del filtro mantenendone
tuttavia tutto il controllo dello smorza-
mento, visto che l’azione del passa-
basso non deve essere drastica ma

quasi tendente al primo ordine. La cel-
la del woofer alto è preceduta da un ri-
sonatore RLC che si preoccupa di li-
nearizzare il modulo a circa 1.200 Hz,
con un fattore di merito molto basso e
quindi agente su una porzione di fre-
quenze di oltre 3 kHz. Il passa-basso
appare abbastanza “secco” senza cioè
una resistenza di smorzamento ulterio-
re, a dimostrazione magari che non se
ne sente il bisogno per una piegatura
corretta. In aggiunta anche su questa
cella troviamo una resistenza da 18
ohm che normalizza il carico visto dal
passa-basso. Il passa-alto del tweeter
mostra una discreta resistenza che ab-
bassa notevolmente le pretese “pres-
sorie” del tweeter, con la resistenza di
un ohm verso massa che riduce il Q
della risposta elettrica. La misura al
gradino di Figura 3 mostra innanzitut-
to il comportamento del tweeter, velo-
cissimo e con poca coda “in zona ne-
gativa” a dimostrazione della sua ca-
pacità di seguire la variazione di livel-
lo. Segue il woofer alto e poi, dopo pa-
recchio tempo, si manifesta anche il
woofer basso. Tutti i componenti sono
in fase tra loro. La lentezza dei woofer
rispetto al turbo del tweeter è da asso-
ciare, meglio ripeterlo sempre, alla
banda passante assegnatagli dal filtro,
e non fa parte di un indeterminato ri-

PROVERosso Fiorentino Elba

Gli altoparlanti sono tutti di produzione Scan-Speak, con cestello in lega e tweeter dal doppio magnete.
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PROVE Rosso Fiorentino Elba

L’ascolto

L’ italiana Rosso Fiorentino ha bene ingranato sui mer-
cati esteri, con una rassicurante presenza che non

può non farci piacere. Anche nella passata edizione del
Monaco High End ha fatto la sua bella figura con le am-
miraglie Florentia, ma proprio in quella prestigiosa sede
presentava anche il modello Elba, un sistema da pavi-
mento decisamente abbordabile. Ci fa piacere avere nel-
la nostra redazione un valido esponente della produzione
italiana e del resto Rosso Fiorentino non è nuova alle cro-
nache di AUDIOREVIEW. Poco più di un anno fa avevamo
ascoltato i diffusori “Certaldo”, simili a questi “Elba” ma
appartenenti ad una serie di maggiore impegno.
Coloro che sono attenti li avranno notati in dimostrazione
con elettroniche Yamaha da Audio Graffiti già lo scorso
inverno, ma la consacrazione internazionale, come abbia-
mo visto, è stata quella della mostra bavarese.
Ad ogni modo si tratta di un sistema che non tradisce i
canoni estetici e sonori della casa italiana, con un sound
discreto ed equilibrato che sembra dare ragione a quanti
cercano una riproduzione di impostazione naturale. C’è
dunque un’emissione sana che risulta timbricamente po-
co caratterizzata, una gamma media lineare ed una por-
zione acuta che per quanto estesa non tenta di mettersi
in evidenza. Anche la gamma bassa sembra voler puntare
su una raffigurazione controllata, con la conseguenza che
al primo ascolto il diffusore appare scarsamente incisivo e
privo di spiccata personalità. A ben guardare si tratta di
un atteggiamento da incoraggiare da parte di una mac-
china per la riproduzione sonora. Mi rendo anche conto
delle difficoltà per un progettista nel garantire il “giusto
equilibrio” (una chimera in termini puramente oggettivi,
ma l’espressione rende comunque l’idea) senza perdere
di vista il traguardo di un’emissione che deve risultare co-
munque “gradevole”. Il dilemma si propone anche nella

gastronomia, dove la fantasia creativa dello chef non de-
ve far venire meno la piacevolezza della degustazione. In
tal senso Rosso Fiorentino sembra aver trovato una ricet-
ta adatta alla maggior parte delle circostanze musicali
che potrete abbinargli. Nella redazione di AUDIOREVIEW

gli ascolti sono stati effettuati utilizzando l’Oppo 105 nel-
la sua configurazione di lettore di file in alta risoluzione,
come amplificazione la coppia pre e finale AM Audio (S4
e A-80 Reference) che abbiamo testato sullo scorso nu-
mero il cui suono gagliardo è per me un sicuro riferimen-
to. La potenza dell’amplificazione italiana è stata ben gra-
dita dagli Elba, capaci con il repertorio più estroverso di
sonorizzare con generosità la nostra sala. Si apprezza in-
tanto anche il fatto che il diffusore sembra interagire po-
co con l’ambiente, con toni profondi che ad un primo
ascolto sembrano persino troppo “controllati”; un pas-
saggio di un grande organo di solida scuola tedesca
(quello di Hildesheim, registrato tempo fa da Telarc), indi-
ca tuttavia una discreta estensione in gamma bassa e più
ancora la capacità di modulare le frequenze profonde
senza confusione ed appiattimenti della prospettiva. L’a-
cuto è puntuale ed incisivo, occasionalmente in evidenza,
la preferenza va ovviamente alle incisioni ben realizzate,
la cui immagine virtuale appare ben ricostruita. Singoli
strumenti, dal violino, al violoncello, al corno, alla tromba,
nelle più impegnative incisioni consolidate nella nostra re-
dazione esibiscono un timbro ben palpabile, con i contor-
ni appena chiari senza velatura apparente.
Sana scuola italiana che mi fa venir voglia di una serie di
ascolti approfonditi proprio con i grandi “Florentia”, un
raffinato sistema al vertice della gamma di Rosso Fiorenti-
no che, almeno per il momento, manca al mio personale
florilegio di degustazioni musicali.

M. Cicogna

Notevole la cura con cui è realizzato il mobile, e la coibentazione acustica dei volumi interni.
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tardo che molti attribuiscono a carat-
teristiche particolarmente sbagliate
dei filtri o degli altoparlanti stessi.

L’ascolto

Collocati i diffusori in posizione più o
meno canonica, nella sala d’ascolto
semivuota, ottengo subito una scena
stabile e buona profondità di campo.
Il basso mi sembra un po’ esuberante
anche se molto bene esteso. Sposto i
due diffusori, che non scherzano in
fatto di peso, e li porto a circa un me-
tro e quaranta dalla parete posteriore.
Il basso ritorna al posto che gli com-
pete e la linearità ci guadagna, con un
eccellente dialogo tra medio-basso e
basso, riprodotti con un buono amal-
gama e nel rispetto delle rispettive
porzioni di frequenze. Comunque la
sensazione di avere una scena stabile
è la prima cosa che noto in un diffuso-
re e che in generale conduce ad un
buon ascolto. Coro misto allora? E co-
ro sia! Sulle indicazioni del palco ori-
ginale cerco di adattare i due Elba, av-
vicinandoli appena tra di loro, ridu-
cendo anche la rotazione verso il pun-
to di ascolto. Adesso ognuno sembra
guardare la rispettiva porzione ultima
del divano, con una rotazione quindi
di pochi gradi rispetto allo zero. Buo-
no così, mi dico. Lo stage sembra au-
mentare ancora di larghezza, la posi-
zione dei coristi si stabilizza e la quota
rimane come prima, perfetta. Tra le
varie componenti della voce quella
maschile sembra essere più in linea di
quella femminile, una particolarità che
cercherò di appurare anche sulle sin-
gole componenti. La voce di De An-
dré, intanto, è riprodotta molto bene,
con una buona sensazione di corpo ed
un bilanciamento notevole. Anche
l’articolazione del diffusore è notevo-
le, probabilmente con un leggero sbi-
lanciamento tra le fondamentali e le
armoniche. La risposta del tweeter in
gamma altissima appare molto bene
estesa e definita, senza mai strafare e
con una notevole estensione. Sarà che
la cupola rigida è superiore meccani-
camente alla morbida, ma spesso,
quasi sempre in verità, finisco col con-
cludere che certe naturalezze timbri-
che con “l’anima metallica” vengono
meno bene. La musica per la grande
orchestra è sempre riprodotta bene
quando lo stage è corretto ed è ri-

spettato il senso delle proporzioni. I
fiati, i violini ed i contrabbassi sono al
loro posto, e sta all’elettronica scelta
per il test il compito di ridefinirne i li-
miti dinamici e quelli timbrici. Mi col-
pisce in particolare la gamma bassa
delle voci e la resa sulle percussioni,
dinamiche e con un notevole senso
del ritmo. La gamma medio-alta è ap-
pena arretrata, timbricamente corret-
ta ma appena appena sottotono ri-
spetto alle frequenze confinanti. Il tut-
to però avviene senza particolari sbal-
zi timbrici, ma viceversa con una conti-
nuità leggera che appena traspare tra
le varie componenti timbriche. Le at-
mosfere rarefatte della musica jazz
sembrano guadagnare da questo leg-
gero effetto loudness, aiutati da un la-
to dalla prestazione notevole del
tweeter e dall’altro da una gamma
bassa apprezzabile, sia per prontezza
che per articolazione. Non è che la
gamma media sia da meno, visto che
articolazione e pulizia ci sono tutte. Il
passaggio ai Dire Straits è fantastico,
con una prestazione di buon livello ed
una resa notevole, tra timbrica, dina-
mica e risoluzione. Solo esagerando si
nota un po’ di affanno sul medio-bas-
so ed un certo indurimento dello sta-
ge. Devo ammettere però di aver
spinto inutilmente il limite dell’elet-
tronica di potenza. Inutilmente perché
nella nostra sala, certamente non pic-
cola, la pressione era già ampiamente
sufficiente, ed ho spinto ai limiti il si-
stema senza poter determinare chi ab-
bia raggiunto per primo i limiti supe-
riori oltre i quali non conviene andare.

Conclusioni

Bel diffusore, costruito con attenzione
e con una massiccia dote di astuzia e
competenza, ma soprattutto, secondo
il mio parere, realizzato con vera pas-
sione, una dote che sembra stia spa-
rendo del tutto per lasciare il posto ad
un marketing  “selvaggio” fatto di
spot di facciata e non di musica. Bel bi-
lanciamento timbrico, buona resa del
dettaglio ed una eccellente proposta
della scena sono le caratteristiche di
questo componente, tutto pensato,
costruito e prodotto in Italia. Il prezzo
è veramente concorrenziale nonostan-
te tutto ed ha dalla sua una prestazio-
ne sonora piacevole e corretta, senza
dimenticare l’eleganza della facciata.

Gian Piero Matarazzo

PROVERosso Fiorentino Elba

Sul retro trovano posto i morsetti
d’ingresso e due condotti di accordo.
Notare la base di appoggio che isola il

mobile dal pavimento.
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