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Finite Elemente Cerabase e Cembali 
Sempre attento alla ricer-
ca di accessori che possono 
migliorare le prestazioni di 
un impianto, mi sono im-
battuto in una serie di com-
ponenti che vanno collocati 
indifferentemente sotto le 
elettroniche, sotto i diffu-
sori o sotto i tavolini porta 
elettroniche. Il loro scopo è 
quello di trasmettere le vi-
brazioni. Se questi dispositi-
vi, come assicurano sempre i 
progettisti, riescono nel loro 
intento, sono in grado di ap-
portare interessanti modifi-
che al suono. 

I I loro nome è Finite 
Elements — Cerabase 
e sono in possesso di 

due modelli, uno di base 
denominato Ceraball e 
l'altro intermedio Cerabase 
Compact. Si presentano in 
una confezione in legno con 
all'interno quattro elementi in 
acciaio disaccoppiati da sfere 
in ceramica da inserire sotto le 
elettroniche, oltre a una serie di 
accessori che consentono anche 
l'installazione al di sotto dei 
diffusori, dei piedistalli o sotto 
tavolini porta elettroniche. 

Il peso sopportato 
da ogni piedino, 
rh3 ,Illn11,1 che 

riore 

a qualsiasi esigenza audio. È 
anche disponibile la confezione 
da tre elementi ideali per 
le elettroniche e dal costo 
decisamente più abbordabile. 
Il costo di questi accessori non 
è proprio modesto, anche in 
relazione a prodotti similari 
in mio possesso, ma in questa 
passione se i risultati che si 
ottengono sono positivi, si 
sorvola facilmente sul 

costo, premiando così sia il 
progetto che l'ingegno profuso 
per arrivare al risultato finale. 
Inizio gli ascolti alternando 
sotto il convertitore PS Audio 
DirectStream sia i piedini 
che attualmente utilizzo 
che i Cerabase Compact. 
Il primo brano, Boulevard 
of Broken Dreams di Lin 
Stanley (Interludes, DSD 

128), è eccellente, ma con 

	

Prezzo: 600,00 
	

Prezzo:  E  240,00 
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COMPLEMENTO  FATE LENIENTE CERAEALE 

	

Tipo: piedino per diffusori in alluminio Note: set di 4, capacità di carico 
	

Tipo: piedino universale Note: in alluminio con sfera in ceramica, base 

	

di 300 kg, tre sfere di accoppiamento colonna/base. 	d'appoggio piana, set da 4; versione per pesi fino a 200 kg euro 180; 

	

Disponibile anche in set da 3 a 450€. 	set da 3: 180 euro. 

Distributore: Audio C raffiti - www.audiograffiti.com  
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IL POTERE DELLE BIGLIE 
La versione compact dei Finite Elemente Cerabase 

si basa sul modello che ha dato vita alla serie ma 
è impostato su dimensioni molto più contenute in 

larghezza che meglio si adattano alla maggior parte 

delle condizioni di utilizzo. È possibile abbinare 

il prodotto in molti modi differenti  a  seconda del 

supporto che si ha a disposizione, tanto che il corpo 

superiore può essere indifferentemente incollato, 

avvitato oppure semplicemente poggiato alla base e 

poi avvitato al corpo principale del supporto nel quale 

sono state ricavate le sedi emisferiche di alloggiamento 

delle tre biglie in ceramica. Il Compact ha tre biglie 

interposte fra il corpo superiore e quello inferiore 

che poggia a terra a pianta allargata. Al centro è 

presente un cilindro dotato di un anello 0-ring che 

ha la funzione di tenere in posizione i due elementi 

di contenimento delle biglie in ceramica riducendo le 
interferenze fra  il  "mondo" di sopra e quello di sotto. 

A garantire l'accoppiamento massimo fra  i  due elementi 

e il contenimento di tutte le anomalie di carattere 

superiore innescate dalle punte coniche ci sono le 

biglie in ceramica!  I  due elementi e le sedi emisferiche 

devono essere realizzate con un precisione estrema 

in quanto non ci sono margini di oscillazione e le 

superfici devono essere "geometricamente" a contatto 
considerato che l'acciaio è soggetto a, seppur minime, 

variazioni dimensionali in funzione del calore, ma la 

ceramica no! 

Il caso invece dei Ceraball è più semplice nella sua 

realizzazione in quanto si tratta di una sola biglia che 

trova posto in due emisferi ricavati in asse al supporto. 

I  criteri di installazione sono gli stessi del Cerabase ma 
non consentono una regolazione fine dell'altezza e 

del livellamento in quanto non sono dotati di ampia 

filettature di regolazione. Il corpo inferiore, con la forma 

vagamente ad ogiva, scorre anch'esso all'interno di 

un cilindro dotato di anello 0-ring che mantiene in 

posizione il tutto evitando che la biglia esca dalla sede. 
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l'inserimento dei Cerabase 
al posto dei miei riferimenti 
l'ascolto si fa decisamente 
più interessante; mi trovo 
costretto a utilizzare una 
serie di vocaboli ormai usati 
e abusati ma in sintesi è 
quello che poi davvero accade 
durante gli ascolti. Sicuramente 
migliora la scena acustica, con 
un palcoscenico più ampio e 
profondo, un maggior buio 
tra strumenti, un basso più 
solido e meno invadente, 
una maggiore trasparenza 
e una tridimensionalità più 
accentuata. Il tutto senza 
alterare né lo spessore né il 

timbro della riproduzione. 
Tutti i vocaboli che ho elencato 
rientrano tranquillamente nel 
DNA dei Cerabase e i risultati 
ottenuti sono decisamente 
superiori a quelli dei miei 
riferimenti attuali. Alla luce 
di quanto esposto mi sento di 
modificare il mio giudizio sul 
costo che, anche se rimane alto, 
mi appare ora commisurato alle 
prestazioni di questo prodotto! 
Proseguendo gli ascolti, sia 
di jazz che di classica, le 
sensazioni non cambiano: 
quanto citato in precedenza si 
conferma. Con il CD Italian 
Concertos, Alison Raison alla 

tromba, la riproduzione appare 
globalmente più rilassata e la 
tromba della Balson si staglia 
al centro perfettamente 
nitida, priva di qualsiasi 
asprezza, riproponendo una 
scena davvero raffinata, 
più di quanto sia abituato a 
sentirla. Il piacere di ascolto 
è decisamente aumentato e 
questa configurazione mi fa 
assaporare nuove sensazioni. 
È come, dopo aver sostituito 
una cravatta, avere la 
sensazione di indossare anche 
un nuovo abito! D'altronde chi 
è "vittima" di questa passione 
viene sempre stimolato anche 

da piccoli cambiamenti per 
tenere sempre alto l'interesse. 
Stimolato a dovere, provo 
anche i Ceraball: le sensazioni 
sono simili ai Cerabase Compat, 
anch'essi appaiono superiori 
ai miei riferimenti, sebbene 
le performance dei Cerabase 
mi facciano propendere verso 
questi ultimi. La loro struttura 
è decisamente più complessa e, 
forse, le tre sfere combattono 
meglio le vibrazioni con risultati 
decisamente più evidenti. Si 
avverte, infatti, un maggior 
controllo sulla porzione bassa 
dello spettro. Come ulteriore 
prova, lascio i Cerabase 
Compact sotto il convertitore 
e inserisco i Ceraball sotto 
il lettore PS Audio Memory 
Player: i miglioramenti descritti 
precedentemente vengono 
ulteriormente magnificati. 
In sostanza l'inserimento di 
questi prodotti sotto tutte 
le elettroniche porta a un 
risultato davvero interessante 
e i Cerabase, insieme agli 
accessori provati qualche 
mese fa su questa stessa rivista 
(anche se hanno un altro 
scopo), sono in vetta alla mia 
personale classifica. I risultati, 
dopo attenti ascolti, sono 
tangibili e quindi, se si esige 
il massimo dalla riproduzione 
musicale, devono far parte 
del nostro impianto. Piccoli 
sacrifici che un appassionato, 
quando i risultati sono evidenti, 
è disposto a fare... 	• 

Abbonati a SUONO ed entra nel nostro archivio 
online, dove potrai leggere la versione digitale della 
rivista a partire da luglio 2012*. 
La storia 	non avrà più segreti per te! 

* (archivio in costante arricchimento) 

wvvw.suono.it/Campagna-abbonamenti   

60 p 0Oeuro 
Un anno con SUONO tutto incluso 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2019 
per info diffusione@suono.it  


