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Amo da morire ascoltare nuovi prodotti progettati per una catena analogica. La mia età 
anagrafica spiega questa predilezione. Nel 1977, anno in cui è iniziata questa deliziosa 
passione per l'elettronica e l'HI-FI, avevo 13 anni. 



ATOLL PH100 Y FDS 272 i 33 

ABari c'erano una miriade di ne-
gozi che si occupavano esclu-
sivamente di HI-FI e ricordare 

quei tempi meravigliosi rievoca non 
solo le immagini sbiadite di una real-
tà oramai svanita da decenni, ma 
porta con sé vivide sensazidni dite-
pore, benevolenza e luoghi familiari, 
profumi ancestrali, valori perduti, 
amori mancati e tutto un insieme di fu-
gaci ma intense e deliziose sollecita-
zioni sensoriali che fra circa trent'an-
ni saranno perdute per sempre. Ri-
marranno giusto queste mie descri-
zioni in queste poche righe, ma è as-
sai improbabile che possano avere la 
diffusione di una "madeleine" di 
proustiana memoria ed è davvero un 
peccato! 
All'epoca, la sorgente analogica più fe-
dele era costituita (come attualmente 
d'altronde) dal registratore a bobine, 
ma la più diffusa e facilmente fruibi-
le, anche per la grande diffusione 
mondiale dei vinili rispetto a quella 
dei nastri, era Sua Maestà IL GIRÀ-
DISCHI. Tutto ciò che in qualche 
modo è legato a questo magico com-
ponente esercita in me (e non solo) un 
fascino indicibile: fonorivelatori Co-
struiti a mano, trasformatori, pream-
plificatori valvolari e a stato solido, 
clamp, deliziose plinth di radica per 
i Thorens o  Garrard dei sixties, mac-
chine lava-dischi, etc. 
Potrete pertanto immaginare lo stato 
d'animo con cui ho affrontato l'ascol-
to di questo nuovissimo preamplifi-
catore fono della casa francese, co-
struito e assemblato in Normandia e 
dal rapporto qualità/prezzo (ma so- 

prattutto dalla qualità) veramente 
sorprendente. 

DESCRIZIONE 
Il preamplificatore Atoil PH100 si 
presenta come un classico parallele-
pipedo con telaio in pressofusione di 
dimensioni generose rispetto alla me-
dia dei concorrenti per categoria e 
prezzo; è infatti più grande del Trigon 
Vanguard, del Lehmann Black Cube, 
dei vari Project Phono Box e del Tn- 

AI momento, limita-
tamente alle mie attuali 
conoscenze, non esiste un 
altro preamplificatore 
fono che, per 390 Euro 
consenta di raggiungere li-
velli qualitativi che talora 
sfiorano le performance di 
suono de/mio PreFono di 
riferimento. 

chord Dino. Sotto lo chassis sono 
montati 4 piedini semi-sferici di ma-
teriale gommoso agli angoli della 
base inferiore; il frontale, privo di 
qualsiasi comando, è in alluminio 
spazzolato di 4 mm, di colore nero o 
argento, al centro del quale, proprio in 
corrispondenza della grande "O" del 
marchio, è situata una microspia di ac-
censione a led di color verde. L'ap-
parecchio adotta un'alimentazione 

totalmente dual mono, in cui per ogni 
canale è presente un trasformatore a 
basso rumore, un ponte raddrizzato-
re, 12 condensatori di filtro MKP (po-
lipropilene metallizzato) e un doppio 
regolatore di tensione. Ulteriori indi-
zi di una cura inconsueta per la fascia 
di prezzo, sono il circuito RIAA to-
talmente discreto, privo di operazio-
nali e condensatori sul percorso di se-
gnale. I quattro DIP switch per ciascun 
canale permettono di interfacciarsi 
con testine MM e MC e di variare il 
guadagno, l'impedenza di carico e la 
capacità, anche se le possibilità di re 
golazioni sono davvero ridotte al mi-
nimo (vedi caratteristiche tecniche), 
anche se questo, come vedremo, non 
costituisce alla fine un limite oggetti-
vo in termini di risultato sonico. La ri-
mozione del pannello superiore è 
semplicissima mediante 4 viti situate 
inferiormente sui due lati del PH100 
e rivela un interno semplice, ordina-
to e razionale: su tutto prevale la vo-
lontà di ridurre al minimo i tragitti su-
perflui del segnale. Il pannello poste-
riore delle connessioni è quanto di più 
semplice ed ergonomico si possa im-
maginare: l'interruttore di accensione 
e la vaschetta IEC sull'estrema destra, 
8 DIP switch a sinistra e le connessioni 
RCA dorate sormontate dalla classica 
vite della terra sull'estrema sinistra. 
Null'altro: il resto è solo buon suono! 

ASCOLTO 
Il primo impatto con la bestiolina non 
è stato esaltante, ma in qualche modo 
me lo aspettavo perché ho voluto 
metterla alla prova con uno dei fono- 
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rivelatori più difficili che ho, che pos-
siede un'uscita di soli 0,2 mV e che no-
toriamente suona benissimo solo con 
il trafo dedicato. Trattasi della Supex 
5D900 Super Vital, una testina storica 
dal suono garbato e unico, a mio mo-
desto avviso, mai eguagliato da nes-
suna delle moderne e costosissime Ko-
etsu, fatta eccezione (forse) per i pri-
mi modelli di Rosewood Long Body, 
che però erano di fatto delle evoluzioni 
della Supex 900 con il corpo in palis-
sandro. Ovviamente il rapporto se-
gnale/rumore non poteva essere ot-
timale visto il gain del PH100 di soli 
52 dB per le MC a bassa uscita. Ho fat-
to subito il confronto con il mio Per-
reaux Audiant VP3 che presenta per 
le MC un gain da 56 a 68 dB (!) e na-
turalmente il suono, che conosco mol-
to bene, è risultato decisamente più 
energico e con un elevato rapporto 
S/N. 
Però..., però.... la cosa che non ho po-
tuto fare a meno di notare immedia-
tamente è stata la grazia e l'autorità 
con cui il piccolo Atoil ha restituito le 
trame sonore di Rubber Soul dei Bea-
tles e soprattutto della Sinfonia Scoz-
zese di Mendelssohn nell'edizione 
insuperata della RCA Lineatre. 
E allora, pur essendo il rumore di fon-
do totalmente coperto dalla musica (e 
quindi se ne sentiva un pochino SOLO 
a testina alzata dai solchi e a volume 
elevato) ha prevalso l'ossessione per 
la perfezione e così ho collegato la Su-
pex al suo trafo Supex SDT-77 e ho se-
lezionato il setup per le MM con i DIP 
srjtch dedicati dell'Atoll. La musica 
è cambiata completamente nel senso 
che l'energia sorprendente della SD 
900 è venuta fuori tutta, ma si è man-
tenuto il garbo della bestiolina già 
presente con le impostazioni per le 
MC. 
Signori.., che suono! 
Incredulo, ho voluto collegare il me-
desimo setup (Supex SD900/Supex 
SDT-77) all'Audiant VP3 mantenendo 
il medesimo gain per le MM (40 dB) 
e, ovviamente l'impedenza di 47 
kohm. Credetemi, ho fatto davvero fa-
tica, ma tanta, a trovare punti a favo-
re del Perreaux! E questo pre-fono 
Atoil costa esattamente un quinto del 
mio! Un pochettino contrariato, per 
non dire di peggio, più che altro per 
ritrovare la tranquillità (notoriamen-
te precaria in tutti gli audiofili), mi 
sono concentrato e ho viaggiato vir-

tualmente nei meandri della mia fol-
tissima collezione di vinili sceglien-
done tre di cui mi ricordavo le mera-
viglie da me decantate in rete o par- 

lando con gli amici, in merito alle ec-
cezionali prestazioni del mio pre-
fono Perreaux. La scelta è caduta sul 
solito Big Band Bond (Velut Luna), su 
Body and Soul di Joe Jackson e sull'al-
trettanto (da me) abusato Pike's Peak. 
La mia preoccupazione non solo non 
è stata mitigata, ma in alcuni passag-
gi ho avuto addirittura l'impressione 
di una maggiore dolcezza dell'Atoli. 
I primi due brani di Pike's Peak, gli stra-
noti Why Not e In a Sentirnental Mood 
mi sono apparsi subito perfetti come 
equilibrio tonale, dettaglio e ambien-
za o per lo meno non al di sotto degli 
standard a cui sono abituato. Riattac-
cando il Perreaux è apparso un mag-
giore volume sonoro (nonostante il 
gain fosse -ipoteticamente- il mede-
simo), un suono più grande con un 
fronte sonoro più ampio e un mag -

giore impatto e forse, ma proprio for- 

(...) questo pre -fono, 
appare ormai evidente, è 
in grado di esaltare le ca-
ratteristiche di ogni testi-
na selezionando il meglio 
che ognuna è in grado di 
dare all'ascoltatore. 

se, una lieve minore enfasi del medio-
basso. Anche Jarnes Bond Therne ha con-
fermato l'impostazione estremamen-
te corretta e piacevole del PH100, re-
stituendo l'incredibile palcoscenico 
che solo un mostro di bravura come 
Marco Lincetto poteva ricreare in 
modo così straordinario, in particola-
re lo storico slappato di chitarra iniziale 
che è ben riconoscibile a circa un me-
tro e venti di altezza sulla destra, so-
stenuto da fiati "disegnati" e che fan-
no intravedere davvero all'ascoltato-
re il basso-tuba e gli ottoni fino ai cla-
rinetti e ai flauti, via via dall'estrema 
sinistra al centro del palcoscenico 
(confesso che dopo questo ennesimo 
ascolto, quasi esaltato ho telefonato al 
povero Lincetto trovandolo in pieno 
jet lag per il recente ritorno dagli 
USA, per chiedergli se ricordava la po-
sizione degli orchestrali durante la re-
gistrazione del disco ed egli mi ha con-
fermato in pieno tale disposizione). 
So' soddisfazioni,... 
Il passaggio all'Audiant conferma il 
maggiore impatto, ma senza impor -

tanti miglioramenti in termini di det-
taglio, impostazione timbrica o pal-
coscenico. Lo slappato di chitarra è co- 

munque risultato più pieno e com-
pleto e anche la sezione ritmica di bas-
so e batteria, più corposa. 
Tranquillo finalmente (e qui ci vor-
rebbe una faccina sorridente e soddi-
sfatta), sono passato all'ascolto di You 
Can Get TA//mt  You Want di Joe Jackson 
e poi dell'incredibile The Verdict (che 
ci regala una delle migliori riprese di 
batteria di sempre) partendo questa 
volta dall'Audiant. Passando al 
PH100, ho dovuto alzare il volume 
dell'ampli Pioneer A-70DA sino alle 
ore 12.00 (con l'Audiant era alle 22.30) 
per ottenere lo stesso volume sonoro, 
ma ancora una volta la performance 
è stata davvero sorprendente. L'ener-
gia che riesce a trasmettere questa be-
stiolina da 400 euro è davvero sor-
prendente. 
E allora? 
Allora decido di testare altre testine 
note e famose... penso alla V15IV, 
alla WOS ovviamente e ad altre MC 
come la DL103 o la Ortofon SPU e la 
Cadenza Black. Decido di provarle un 
p0' tutte, ma spero in cuor mio di non 
venire sopraffatto dalla confusione, 
come spesso accade quando si vuole 
strafare. Parto con la Shure e ricevo, 
sempre con i medesimi dischi, im-
pressioni davvero sovrapponibili a 
quanto ascoltato con la Supex. Tutta-
via la V15 beneficia della possibilità, 
sull'Audiant di poter ottimizzare la ca-
pacità per questa testina, notoria-
mente così suscettibile a questo para-
metro e pertanto, avendo il sotto-
scritto già da tempo operato questa 
fine regolazione per questa MM a 
470 pF (la WOS non viene pratica-
mente influenzata dalla capacità) la 
maggior apertura e ricchezza di par-

ticolari nelle alte frequenze viene fuo-
ri sul mio pre-fono rispetto al PH100 
che prevede solo un valore di 100 pF 
o nullo (quale sia la capacità dell'in-
gresso MM senza selezionare il con-
densatore da 100 pF è un mistero, vi-
sto che non viene menzionata nel 
manuale; non credo si possa conside-
rare prossima allo zero poiché qual-
siasi cavo o circuito possiede una sua 
capacità intrinseca). 
Con la Denon DL-103 collegata diret-
tamente all'Atoil si ottiene uno dei mi-
gliori accostamenti da me mai speri-
mentati con questa testina che, noto-
riamente, predilige particolari tra-
sformatori. L'uscita di 0,3 mV, ovvero 
più elevata di 0,1 mV rispetto a quel-
la della Supex è già quasi sufficiente 
a non far desiderare immediatamen-
te il trafo Tamura e ogni nuovo ascol-
to sorprende per piacevolezza, capa- 
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cità di restituire i particolari, equilibrio 
tonale, palcoscenico e, questa volta an-
che il rapporto segnale/rumore è ac-
cettabile. Ma la cosa che intriga di più 
è che con questo pre-fono si ottiene 
una timbrica neutra, esattamente a 
metà strada fra le 2 performance "an-
tipodiche" ben note agli appassiona-
ti di questa testina, apprezzabili da 
una parte con i pre fono attivi e dal-
l'altra con i trafi dedicati. Secondo la 
mia esperienza infatti La Denon risulta 
più eufonica, calda, niielosa e morbi-
da con molti pre-fono attivi e invece 
è neutra, dettagliata e chiara se viene 
utilizzato un trafo adeguato alle sue 
caratteristiche (come i trasformatori 
dedicati Denon o i Tamura). Ebbene, 
è vero che con questo pre-fono il ri-
sultato è sorprendente un po' con 
tutte le testine (come vedrete conti-
nuando a leggere), ma con la DL-103 
la magia è reale! 
C, S & N, Wish You Were Here, Sarah 
Vaughan, We Get Request, Fingal's 
Cave, Holy Wars, New Gold Dream 
sembrano possedere una nuova fre-
schezza, Debussy Preludes voi. i di 
Michelangeli (DG) in particolare, tra-
smette l'estasi oramai ben nota a tut-
ti noi con un'energia e un enfasi ine-
dite, quasi sacrali. La stessa cosa è ac-
caduta con un'altra testina spesso 
sottovalutata e snobbata dai più poi-
ché molto stupidamente considerata 
"non di rango" dato che trattasi di una 
MC ad alta uscita, la Supex 901. Pec-
cato che non si consideri semplice-
mente che anche questo fonorivelatore 
sia stato costruito, all'epoca, con i 
medesimi criteri rigorosissimi dallo 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

PREAMPLIFICATORE FONO MM/MC 
ATOLL PH100 

stesso Yoshiaki Sugano. Ebbene, la per-
formance con questo fonorivelatore è 
subito apparsa, sotto molti aspetti, an-
cora più convincente di quella della 
SD900 (a bassa uscita); innanzitutto il 
rapporto segnale/rumore, rispetto a 
quanto testato con la sorella gemella 
è risultato stellare (silenzio assoluto se 
non a volumi elevatissimi), mentre 
l'impostazione timbrica è stata ri-
spettata essendo la 901 più chiara, 
aperta e brillante della sorella "mag-
giore" che invece ha un'impostazione 
un po' più vicina alle Koetsu con un 
basso poderoso e un lievissimo roll-off 

Credetemi, ho fatto 
davvero fatica, ma tanta, 
a trovare punti a favore 
del Perreaux! E questo 
pre-fono A to/I costa esat-
tamente un quinto del 
mio! 

in alto (nulla a che vedere però con 
l'esagerata impostazione decisamen-
te "scura" degli ultimi modelli della 
costosissima casa giapponese). La De-
non DL-110 non possiede il corpo e la 
sontuosità della 901, ma si è compor-
tata molto bene con questo pre fono fa-
cendosi apprezzare soprattutto per la 
raffinatezza del medio-alto e per una 
particolare propensione alla pulizia 
estrema della trama sonora. Insomma, 
ho rivalutato una testina che gene-
ralmente snobbo, proprio grazie a 
questo PH100. Anche la Nagaoka 
MT-20 pur rimanendo lievemente più 
dimessa e meno esuberante della DL- 

110, si fa apprezzare per la neutralità 
e la assoluta assenza di distorsione an-
che a volumi sostenuti, altra caratte-
ristica importante di questo pre-fono 
rivelazione. Qui comunque il roll-off 
è più apprezzabile e anche la minore 
ricchezza del medio-basso conferisce 
all'ascoltò una pacatezza e una bas-
sissima fatica d'ascolto che si ap-
prezzerà con il tempo e gli ascolti ri-
petuti. Discorso diametralmente op-
posto quello con la Stanton WOS che 
è, come noto, una testina estrema-
mente dinamica, apparentemente 
loudness-oriented, ma che sa essere 
aggressiva quando serve e dolcissima 
nel caso le incisioni lo richiedano: 
uno dei risultati migliori ottenuti con 
questo pre-fono: peccato solo che il suo 
turno sia arrivato prossimo alla fine 
degli ascolti sistematici e quando la 
stanchezza ha cominciato ad affac-
ciarsi. Sorprendente come sempre 
l'ascolto della Excel ES70S, per molti 
aspetti simile alla WOS, per lo meno 
con questo preamplificatore fono. La 
MM2 di Van Den Hul assomiglia 
molto alla Nagaoka per assoluta neu-
tralità e assenza di fatica d'ascolto an-
che se anch'essa pecca un po' di man-
canza di emozione. Si ha però la net-
ta percezione, con entrambe, di poter 
andare avanti con gli ascolti per set-
timane, senza accusare il benché mi-
nimo affaticamento. 
Ho lasciato volutamente per ultimo 
l'ascolto di Sua Maestà Cadenza Black 
di Ortofon, l'ultima testina da me ac-
quistata e ormai termine di paragone 
per quanto riguarda la neutralità e l'as-
soluta correttezza nella riproduzione 
di qualsiasi incisione. L'uscita è la me-
desima della DL-103 e anche il livel-
lo di performance, anche se il rumo- 

Fonorivelatori utilizzati per la prova d'ascolto. 

Compatibilità: testine MM e MC 
Carico capacitivo: 100 pF 
Carichi resistivi: 100 ohm, 47 kohm 
Guadagno MM / MC: 40, 46, 52 dB 
Distorsione: 0,05% 
Ingresso: 1 x coppia di RCA 
Uscita: 1 x coppia RCA 
Alimentazione: presa IEC 
Potenza assorbita: 80 mA 
Dimensioni: 320 x 220 x 65 mm 
Peso: 2,5 kg 

Prezzo: 390 € 

Distributore: 
Audio Graffiti 
www.audiograffiti.com  

http://www.audiograffiti.com
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re di fondo disturba maggiormente ri-
spetto alla giapponese. L'ascolto, pur 
essendo pregevole, è penalizzato pro-
prio da questo, più che altro per 
l'aspetto psicologico derivante dal 
fastidio di percepire il soffio e un po' 
di hum all'inizio e alla fine di ogni bra-
no o nel momento in cui il lift stacca 
lo stilo dai solchi. 
Un po' quello che è accaduto con 
l'altro fonorivelatore di riferimento, la 
Supex SD900. E analogamente, anche 
la Cadenza si giova in maniera spet-
tacolare del trafo Supex che non solo 
aumenta sostanzialmente il rapporto 
S/N, ma dona all'ascolto l'energia, la 
dinamica e l'estensione che questa 
grande testina è in grado di restituire 
se correttamente interfacciata. Per in-
ciso, l'ascolto a volume elevato del-
l'assolo finale di synth di Herbie Han-
cock su Hunter and Die I-Iunted dei 
Simple Minds o l'inizio del basso di 
Peter Principle (a ormai quasi un 
anno dalla scom-
parsa) su Soine 
Guys dei Tuxedo-
moon sono al con-
tempo esaltanti e 
commoventi. Vor-
rei provare molti 
altri accostamenti, 
ascoltare molti altri 
dischi, ma la stan-
chezza inizia a far-
si sentire, pertanto 
decido che i test 
effettuati possano 
considerasi suffi- 
cienti anche alla luce del fatto che que-
sto pre-fono, appare ormai evidente, 
è in grado di esaltare le caratteristiche 
di ogni testina selezionando il meglio 
che ognuna è in grado di dare al-
l'ascoltatore. 

CONCLUSIONI 
L'Atoli PH100 è l'esempio di come 
oggi sia sostanzialmente inutile spen-
dere cifre stellari per permettersi un 
suono di tutto rispetto da un setup 
analogico anche di livello medio-alto 
come il mio. Il risultato, con quasi tut-
ti i (molti) fonorivelatori da me testa-
ti è stato di pregio assoluto e il Perre-
aux Audiant VP3 lo ha superato esclu-
sivamente per guadagno, rapporto 
S/N e un maggior corpo con alcune 
testine MC a bassa uscita (Denon, 
Supex e Ortofon), ma assolutamente 
non con le MM, le MC ad alta uscita 
(Supex 901 e Denon DL-110) e l'ac-
coppiata Supex o Cadenza con il tra-
fo SDT-77 + configurazione del pre-
fono MM con impedenza a 47 kohm. 

Volume a parte, sembrava di ascolta-
re 2 macchine di pari categoria! 
Al momento, limitatamente alle mie 
attuali conoscenze, non esiste un altro 
preamplificatore fono che, per 390 
euro, consenta di raggiungere livelli 
qualitativi che talora sfiorano le per-
formance di suono del mio Pre Fono 
di riferimento. 
Un vero best-buy. 
Ha dei difetti? Certo! Innanzitutto 
ha una ridotta capacità di configura- 
zione dei parametri. Ad esempio, ri- 
spetto alle infinite possibilità del Tn- 
gon Vanguard Il o del Trichord Dino, 
il PH100 scompare. Questo, almeno 
ipoteticamente ne ridurrebbe la ver- 
satilità con alcune testine in cui è im- 
portante settare in modo preciso l'im- 
pedenza (DL-103) o la capacità 
(V15IV) ma poi, a livello di risultato 
sonico, questa mancanza non viene 
confermata all'atto pratico e il suono 
è infinitamente migliore, aperto, det- 

tagliato di quanto 
non sappia resti- 
tuire il Trigon, il 
Black Cube o un 
qualsiasi Project 
ovvero pre-fono di 
un costo simile. Il 
PH100 sarebbe 
davvero perfetto 
se possedesse un 
gain più elevato 
per le MC a bassa 
uscita (52 dB sono 
pochi) e un "vero" 

gain di 40 dB per le 
MM: i 40 dB del Perreaux sono risul-
tati verosimilmente il doppio come vo 
lume sonoro, quindi o il PH100 ha un 
gain reale di 37 dB oppure il Perreaux 
ha un gain di 43 dB. Su questo non si 
scappa! Naturalmente, come conse-
guenza il gain ridotto inficia legger-
mente sul rapporto S/N, ma questo 
non è apprezzabile durante la lettura 
dei vinili, nemmeno con le MC a bas-
sa uscita. 
Se posso dare un suggerimento a chi 
ha intenzione di acquistare questo 
piccolo-grandissimo preamplificatore 
fono è di dotarsi di testine MM o Fer-
ro Mobile (o Permalloy Mobile) di pre-
gio oppure MC ad alta uscita (eccel-
lente il risultato con la Supex 901 o DL-
110, ad esempio); se proprio la scelta 
debba cadere su fonorivelatori MC a 
bassa uscita, è il caso di preferire mo-
delli con tensione di almeno 0,3 mV o 
meglio 0,4 mV, oppure di dotarsi di un 
buon trafo, nel caso si posseggano mo-
delli con tensione pari a 0,2 mV o in-
feriore. V 

IL MIO IMPIANTO 

Giradischi: Garrard 401 + bracci Rega 
RB 250 e Acos Lustre RB 200, fonori-
velatori Shure V15IV, Supex SD901, De-
non DL-103, Ortofon SPU mano, Orto-
fan MC10 Super, Ortofon Cadenza 
Black, Van Den Hul MM2, Stanton 
WOS CS 100 e Supex SD900 Super Vi-
tal. Audio Technica AT 1240 USB + fo-
norivelatore Supex SD901. Pre fono: 
Perreaux Audiant 3. Trafi: Supex SDT-
77, Tamura Tamradio. Amplificatori: 
Pioneer A-70DA, Monrio mc 201; Dif-
fusori: Kef 104/2. Cavi di segnale: Van 
Den Hul e G&BL; Cavi di potenza: Or-
tofon SPK300 

ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI 
Joe Jackson, Body and Soul (A&M) 
Crosby, StilIs & Nash (Atlantic) 
The Dave Pike Quartet, Pike's Peak 
(EPIC) 
Mendelssohn, La Grotta di Fingal/Sin-
fonia Scozzese (RCA/Lineatre) 
Pink Floyd, Wish You Were Here (Har-
vest) 
Mendelssohn, Violin Concerto, Mut-
ter/Karajan (DG) 
The Beaties, Rubber Soul, Digital Re-
master 2009 (Parlophone) 
Sarah Vaughan (EmArcy/Mercury) 
Simple Minds, New Gold Dream (Virgin) 
Tuxedomoon, Holy Wars (Cram-
med/Cramboy) 
The Oscar Peterson Trio, We Get Re-
quest (Speakers Corner) 
Nina Simone, Pastel Blues (Philips) 
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Ebbene, e vero che con 
questo pre-fono il risul-
tato è sorprendente un 
p0' con tutte le testine 
(come vedrete conti-
nuando a leggere), ma 
con la DL-103 la magia è 

reale! 


