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Evviva! Finalmente posso incominciare 
a colmare una lacuna che sentivo di avere: 
ho la possibilità di provare nel mio impianto 
un fonorivelatore del prestigioso marchio 
giapponese Lyra. 

E si tratta solo di un inizio per -
ché, visto come sono andate le 
cose con il modello Delos in 

prova, sono fortemente intenzionato a 
proseguire nell'esplorazione dei pro-
dotti di questa azienda che ha sede a 
Tokyo ma è guidata dal norvegese Stig 
Bjorge, con l'ingegnere americano Jo-
nathan Carr come progettista e il mae-
stro artigiano giapponese Yoshinori 
Mishima che si occupa della produzio-
ne. Andando a scartabellare nell'indice 
prove di Audio Review mi sono reso 
conto che la Delos era già stata provata 

nell'ormai lontano 2010, sul numero 
309 per la precisione, ottenendo un ri-
scontro lusinghiero. Bisogna dunque 
dare atto al modello d'ingresso del ca-
talogo Lyra di aver mostrato una note-
vole durata nel tempo essendo ancora 
presente a catalogo. Tra le caratteristi-
che tecniche evidenziate sia sul sito 
che nel completissimo manuale d'uso, 
spicca quella che viene definita "New 
Angie", che cercherò di descrivere a 
parole, ma che probabilmente risulterà 
assai più chiara a chi avrà la pazienza di 
osservare con attenzione la figura I. 

Dunque, il costruttore Lyra ritiene che 
la categoria delle testine MC soffra di 
una problematica che ne compromette 
le potenzialità qualora le bobine mobili 
siano posizionate in modo che l'inevi-
tabile applicazione della forza di trac-
ciamento, o peso di lettura impostato, 
ne alteri l'allineamento con il circuito 
magnetico. In teoria la giacitura delle 
bobine dovrebbe trovarsi perpendico-
lare al flusso magnetico allorquando 
venga applicato il peso di lettura neces-
sario nel corso della riproduzione. 
Purtroppo nella pratica ciò non accade in 
quanto l'applicazione di quella forza co-
stringe le bobine (e relativi nuclei) a po-
sizionarsi fuori dal corretto allineamen-
to determinando così un diverso percor -
so preferenziale per il flusso magnetico. 
Questo, in ultima analisi, altera la qualità 
del suono influendo negativamente su 
vari fattori inclusa la capacità di traccia-
mento e la resa dinamica. 
Per ovviare al problema Lyra introduce 
appunto un "nuovo angolo", ovvero in-
troduce un disallineamento dell'asset-
to quando la testina è a riposo, ma che 
nel momento in cui lo stilo tocca la su-
perficie del disco, la forza di traccia-
mento carica il sistema, e ripristina la 
corretta geometria riallineando le bo-
bine all'interno del campo magnetico. 
Lo stilo della Delos è di tipo Namiki mi- 
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audio 
LYRA DELOS 

valore dell'impedenza d'ingresso (i 
due valori non possono essere rego-
lati in modo indipendente); le impe-
denze corrispondenti sono: 29 Q, 69 
Q, 117 Q e 278 2. Io ho svolto la pro-
va utilizzando inizialmente il valore 
di 62 dB (29 Q) per poi passare a 
quello di 66 dB (69 Q) con il quale ho 
ottenuto il migliore compromesso 
tra estensione in gamma alta, corret-
tezza timbrica e smorzamento della 
gamma bassa. 
Dal punto di vista del carico capaciti-
vo il dato relativo al braccio mi era 
noto poiché la capacità dichiarata del 
cavo del braccio Kuzma 4Point è pari 
a 75 pF, tuttavia quella dell'ingresso 
dell'Allnic H-1201, dovuta essenzial-
mente agli step-up che ne alterano a 
dismisura il valore, rende sostanzial-
mente inutilizzabile la tabella fornita 
dalla Lyra che avrebbe previsto una 
capacità compresa tra 550 e i 600 pF 
per quella resistenza d'ingresso. Il 
resto del setup utilizzato per la prova 
della Lyra Delos era così costituito: 
preamplificatore Lamm L2 Referen-
ce, finali monofonici Lamm M 1.2 
Reference, giradischi Kuzma Refe-
rence 2 con braccio Kuzma 4Point, 
diffusori Vivid Audio Kaia 90; Ca-
blaggio di segnale Neutral Cable Fa-
scino e di potenza Audioquest 
Aspen. 
Affrontiamo subito la questione del 
rodaggio dicendo che dopo due o tre 
giorni di uso abbastanza intenso, la 
testina ha leggermente cambiato il 

suo carattere inducendomi a sceglie-
re, il carico a 69 ohm che inizialmen-
te aveva mostrato una tendenza a 
"strillare" ed a presentare una gam-
ma medio/alta troppo in evidenza. E 
altresì vero che, volendo limitare 
questo indesiderato effetto utiliz-
zando il carico di 29 ohm, buona par -
te della gamma alta - sto pensando ai 
piatti della batteria - spariva all'oriz-
zonte. Per fortuna il problema, ed il 
dubbio ad esso associato, si è in qual-
che modo autorisolto suppongo pro-
prio grazie al periodo di rodaggio del 
quale avrà senz'altro beneficiato la 
sospensione della Delos. Dunque, 
per concludere l'argomento, un bre-
ve rodaggio è senz'altro necessario. 
Un aspetto che invece mi ha colpito 
da subito, ancor prima che il rodag-
gio fosse ultimato, riguarda l'estrema 
silenziosità, una caratteristica che 
permette ai dettagli a basso livello di 
presentarsi all'ascoltatore grazie ad 
un "tappeto di fondo" di rumorosità 
assai contenuto. Ovviamente di que-
sto aspetto traggono beneficio so-
prattutto quei dischi nei quali i "pia-
nissimo" fanno la parte del leone o 
quelli nei quali vi è un solo strumen-
to che viene pesantemente disturba-
to dal fruscio. 
Succede che tra questa tipologia di 
incisioni ve ne siano almeno un paio 
che utilizzo abitualmente per i miei 
test e dunque ho bene nelle orecchie il 
modo in cui la mia Koetsu Rosewood 
si comporta quando traccia quei sol- 

chi, tra questi gli Ètudes Op.10 e 25 
di Chopin interpretati da Pollini 
(DG). Ecco, la Lyra Delos in quella 
situazione si comporta meglio, molto 
meglio, cioè molto più silenziosa-
mente. Devo però anche dire che 
l'ottenimento di questa particolare 
prestazione è direttamente collegato 
al corretto montaggio della testina: 
mi è sembrato infatti di capire che, 
laddove la mia Koetsu è più "di bocca 
buona" rispetto al corretto settaggio 
di certi parametri meccanici quali 
SRA, VTA, peso di lettura, ecc., la 
Lyra necessita di una particolare cu-
ra, pena il mancato raggiungimento 
dell'eccellenza che è in grado di 
esprimere. Raccomando pertanto di 
munirsi di tutto quell'armamentario 
necessario alla bisogna, come una 
buona lente d'ingrandimento, una 
bilancia elettronica, una dima di alli-
neamento attendibile, ecc. 
Tra l'altro il fatto che la Delos sia 
completamente "nuda", lasciando a 
vista il cantilever, facilita enorme-
mente l'esecuzione di queste delica-
te operazioni. 
Veniamo ora alla descrizione degli 
elementi caratterizzanti il suono del-
la Delos: tra le cose che mi hanno 
colpito vi è in primo luogo una dina-
mica - specialmente a livello micro - 
davvero entusiasmante e all'altezza 
di fonorivelatori anche parecchio più 
costosi; complice il bassissimo ru-
more di fondo (per ottenere il quale 
è però necessario uno stadio fono 
adeguato) il range dinamico è davve-
ro amplissimo e ditale aspetto, per 
me fondamentale, traggono giova-
mento quei dischi nei quali i pianissi-
mo, magari con un singolo strumen-
to, si alternano ai momenti di pieno 
orchestrale. Mi viene in tal senso da 
citare la bella performance ottenuta 
nell'ascolto dei Concerti per violino 
e orchestra di Mozart (n03  e 5) di-
retti da Von Karajan con il violino 
della Mutter (DG), che viene peral-
tro restituito con un corpo e materi-
cità superiore, seppure di poco, ri-
spetto a quanto ascoltato con il mio 
riferimento. 
Passo al jazz con un vecchio disco che 
amo molto: Steps Ahead, dell'omoni-
mo quintetto, una incisione del 1983 
(Elektra Musician) che mi dà modo di 
apprezzare una gamma bassa solida, 
articolata e sopratutto veloce. Proba-
bilmente la capacità di scendere in 
basso è leggermente più limitata ri-
spetto a quella della mia Koetsu, resto 
tuttavia ammaliato dalla velocità e dal 

Da questa 
immagine si 
può apprezzare 
la complessa 
costruzione del 
corpo in metallo 
scavato dal 
pieno della 
Lyra Delos. 
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