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Come si fa a non riconoscere l’eccezionalità del tes-
suto produttivo che contraddistingue il nostro me-
raviglioso Paese, alle volte bisogna percorrere tan-

tissimi chilometri per visitare un sito produttivo di gran-
de pregio nel nostro ambito, alle volte invece ce lo si ha 
davvero alle porte di casa. È questo il caso di Atomica 
Audio Solutions, che ha sede proprio a poche decine di 
chilometri dalla redazione di Terni di Fedeltà Del Suo-
no, nella nostra amata e verdeggiante Umbria, un mar-
chio che oramai, per chi ci segue con assiduità non è più 
una novità.  
Abbiamo già recensito su queste pagine le notevoli mid 
tower della casa “fulignate”, le Fraxinus, tessendone le 
lodi per qualità di realizzazione e per le ottime presta-
zioni sonore. Non vedevo l’ora di riascoltare le ammi-
raglie, visto che le avevo potute testare solo nella sala 
d’ascolto del patron della casa, l’ingegnere Daniele 
Melelli, oltretutto quest’ultimo mi aveva parlato di 
una serie di migliorie che riguardavano l’assemblaggio, 
il crossover ed i ritrovati applicati, come l’avveniristico 
sistema di correzione del condotto reflex, il cui brevet-
to è depositato a nome Atomica.  
Dovete sapere che dietro alle realizzazioni del marchio 
c’è un know how non indifferente, frutto del tessuto in-
dustriale che fa di Foligno uno dei centri di eccellenza 
della tecnologia avanzata, innanzitutto il mobile viene 
realizzato utilizzando macchinari a controllo numerico, 

che permettono una precisione eccezionale, i suoi com-
ponenti vengono anche assemblati usando l’incollaggio 
sotto pressa, che permette di ottenere forme finali, che 
suonano come se fossero un monoblocco. Il cabinet con-
siste in un blend di essenze di pioppo e betulla natura-
li (peraltro lo stesso che veniva utilizzato per le mitiche 
Ls3/5A ideate da Rogers), plasmato con un concetto di 
ricerca delle zero vibrazioni, utilizzando longheroni a 
geometria variabile dalla rigidezza elevatissima, che uni-
ti ai fianchi in vetro temprato permettono di innalzare 
vertiginosamente la rigidezza complessiva del mobile au-
mentando la precisione e la capacità di focalizzazione e 
controllo del basso. 
Altra carta vincente è la componentistica interna del cros-
sover di altissimo livello, come gli induttori e le bobine 
che vengono avvolti e sviluppati in casa, garantendo un 
controllo di qualità senza pari ed un interfacciamento a 
360 gradi con i trasduttori. L’aspetto estetico assoluta-
mente originale e di grande impatto, affiancato da una 
prestazione sonica al di sopra di ogni sospetto fanno sì 
che questo prodotto, già premiato come miglior design 
alla prestigiosa mostra internazionale Open Design Vi-
cenza 2016, sia uno dei migliori mai visti fino ad ora. 
 
DESCRIZIONE DEI DIFFUSORI IN OGGETTO  

Il progetto è un full tower a due vie con configurazio-
ne D’Appolito e accordo reflex posteriore, al cliente è of-

Da quella prima volta che siamo andati a visitare la sede di Foligno di Atomica Audio Solutions 
ne è passata di acqua sotto i ponti, eppure il ricordo della prestazione sonora delle flagship 
Floor è ancora vivido nella mia mente! Inizialmente sono rimasto letteralmente folgorato dal
le loro fattezze estetiche, ma poi è stato il suono a completare l’equazione e a porle alla ri
balta assoluta. La semplicità con cui me le descriveva Daniele Melelli, durante il sopralluogo 
al quartier generale, a suo tempo, ci conquistò, ce ne parlò, come se fosse la cosa più facile 
del mondo concepire un oggetto in pochissimo tempo, passato dalla matita al prodotto fini
to, che avrebbe vinto immediatamente uno dei premi di design più prestigiosi a livello nazionale 
ed internazionale.

di Alberto Guerrini
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ferta la possibilità di poter aggiungere l’innovativo si-
stema Atomica Reflex, che permette di poter regolare la 
frequenza di risonanza del box in base alle proprie esi-
genze fino ad arrivare ad un virtuale arrangiamento in 
cassa chiusa. 
Le Floor montano due Woofer da 18 cm di diametro, con 
membrana realizzata in polpa di cellulosa trattata, so-
stenuta da un rigido cestello in estruso di alluminio. 
Il tweeter è un Morel da 28 mm di diametro con una cu-
pola in Acuflex e caratterizzato soprattutto dall’avere la 
bobina mobile in alluminio. 
Il caricamento del basso è un reflex, come già accenna-
to in precedenza, con Q regolabile, fino ad arrivare vir-
tualmente ad una sospensione in cassa chiusa (se equi-
paggiato con l’opzione Atomica Reflex). Il cambiamen-
to rispetto alla primissima versione prevede, invece del-
l’ogiva in legno sul fondo del tubo allungabile, una nuo-
va ogiva realizzata in materiale polimerico espanso orien-
tato, che consente un range di 6 dB di regolazione del-
la banda bassa, come nel precedente, ma ciò avviene in 
maniera molto più graduale. La rotazione della mano-
pola agisce come un vero e proprio potenziometro lo-
garitmico, rendendo la regolazione più efficace e al con-
tempo modulabile. Melelli ci ha confessato che non è sta-
to affatto facile giungere a questo risultato. 
Il cabinet viene assemblato in pioppo e betulla accura-
tamente affiancati, con incollaggi sotto pressa, ciò ga-
rantisce di raggiungere un vero e proprio corpo mono-
blocco ad altissima rigidezza, visti anche gli altissimi 
spessori utilizzati per i longheroni a geometria variabile, 
le pareti posteriori e superiori ed il baffle anteriore stes-
so. 
Il frontale che ospita gli speaker è accuratamente curvato 
per mettere in fase il tweeter con i due mid woofer. 
La sinergia tra corpo monoblocco e fianchetti in vetro 
temprato ad alto spessore fanno sì di ottenere un cabi-
net capace di dissipare altissime quantità di energia in 
tempi molto ridotti, può lavorare anche ad altissimi vo-
lumi senza accennare alla minima vibrazione parassita. 
I laterali in vetro temperato non solo sono di grande im-
patto visivo, bensì conferiscono ai diffusori un suono mu-
sicale e preciso. Quando bene implementati, materiali 
così diversi per massa e flessibilità sono in grado di pro-
durre un mobile dalle eccellenti proprietà elastiche ed 
inerziali. 
La base è realizzata, come visto per le Fraxinus, in ac-
ciaio AISI 304, presenta delle punte coniche (4 per dif-
fusore) regolabili in altezza, oppure in alternativa dei pie-
dini. 
Ovviamente sono molto indicate per insonorizzare am-

62 FDS 302 ▼ ATOMICA AUDIO FLOOR

Impossibile non apprezzare un design così innovativo e di 
grande impatto, si possono apprezzare i fianchetti in vetro 
temprato ammorsati con bulloni circolari, i longheroni in
terni sono di grande spessore ad irrigidire la struttura in ma
niera massiva; la configurazione D’Appolito realizzata su un 
baffle curvilineo che permette la fasatura ottimale tra mid
woofer e tweeter rende ancora più accattivante il design.



bienti medio/grandi, addirittura sono garantite per so-
stenere, senza clipping, amplificazioni fino ad un kilo-
watt. 
Le Floor montano un crossover proprietario che presenta 
bobine avvolte in casa e realizzate con cablaggio inter-
no e materiali di gran pregio, grazie alle pareti laterali 
in vetro e possibile ammirare il crossover nel suo layout 
complessivo. 
Le finiture disponibili sono: bianco e nero laccato, 
Cherry, Blue Electric, Light Walnut, piano finish, o un 
qualsiasi colore RAL a richiesta. Il peso complessivo fa 
capire la grande rigidezza su cui è basata la filosofia di 
costruzione, ciascun diffusore infatti raggiunge i 75 Kg. 
I morsetti di potenza sono in configurazione biwiring, 
e sono realizzati anch’essi in casa con macchinari CNC. 
 
PROVA DI ASCOLTO 
Dopo un periodo di rodaggio davvero lungo, ho avuto 
questi diffusori per mesi a mia disposizione, ho deciso 
di utilizzare per l’ascolto il nostro disco test, concepito 
assieme al patron di Fonè Giulio Cesare Ricci: Percorsi 

Sonori N° 1 (Fonè e Fedeltà del Suono, SACD). 
 
1. E. Delmar - I loves you Por-
gy G. Gershwin (album: 
Fonè Records SACD 042): 
cominciamo dall’introdu-
zione che ci fa il Maestro 
Giulio Cesare Ricci, diretta-
mente dal teatro Rossini di 
Lugo di Romagna. Appena si 
ascolta aprire la porta e si 
sentono i suoi passi, si perce-
pisce l’ambiente che si carica di compressione e restituisce 
immediatamente le informazioni delle pareti dell’am-
biente di ripresa. I legni dei pannelli, i riverberi che ci 
dettagliano le distanze, già solo i passi di Giulio Cesa-
re che si avvicina alla sua classica batteria di microfoni 
Neumann, accuratamente posizionati per cogliere al me-
glio l’emissione degli strumenti, sarebbe bastata a capire 
in un istante le eccezionali capacità delle Floor. 
L’effetto di riproduzione, all’ingresso della voce ci dice 
che il risultato del progetto di queste full tower è cen-
trato alla grande. 
Cominciamo con la descrizione del primo brano con una 
Elaine Delmar dai tratti distintivi notevoli, innanzitut-
to per qualità dell’emissione in gamma media, ideale per 
la configurazione D’Appolito del gruppo speaker. I det-
tagli fini ci sono in grande quantità, c’è anche grande ab-
bondanza di microinformazione non solo attorno alla 
bocca ed alle labbra stesse ma proveniente da ogni sin-
golo strumento presente nel brano. 
La focalizzazione è davvero molto accurata, e si coglie 
al meglio, paradossalmente proprio quando tutti gli stru-
menti sono in azione. L’ambiente circostante gli artisti 
è ricostruito alla perfezione, non notiamo pecche o bu-
chi di sorta. 
Il pianoforte è dinamico, espressivo e articolatissimo, tan-
to quanto la voce della solista. La batteria è delicata e leg-

germente sul lato caldo della timbrica, caratterizzata da 
dei veri e propri lampi di dinamica e delle stilettate di 
materiale, davvero illuminanti. 
2. J. Leary - Bumpin’ on sunset (album: Vital Records – 
VITAL 003): passiamo alle registrazioni eccezionali ef-
fettuate da David Manley, i cui diritti sono stati rileva-
ti dallo stesso patron della Fonè. Abbiamo un grande con-
trabbasso, profondo, ottimamente ben proporzionato, con 
un’azione forte, sicura e molto ben articolata. Si perce-
piscono alla perfezione i continui cigolii del pedale del-
la cassa della batteria. Il pianoforte è potente anch’esso 
ed infarcito alla grande di informazioni sui materiali. La 
quantità di microinformazioni è tale che si viene distratti 
alla grande in fase di ascolto. Le corde sono talmente ef-
ficaci da schioccare come una frusta durante il brano. 
3. T. Cochran - The river bends (album: Fonè Records 
SACD 044): pianoforte, chitarra, batteria, percussioni leg-
gere, tutto grida a quanto sia ben azzeccato il progetto 
questo diffusore. La dinamica e la microdinamica sono 
dei fattori distintivi davvero in evidenza. C’è grande ar-
ticolazione sia in gamma media sia in gamma medio-
bassa come già mostrato nel brano precedente. In que-
sto caso abbiamo le conga che si sommano al contrab-

basso e la capacità di traspa-
renza affiorano in maniera 
netta, anche in questi ambi-
ti dello spettro complessivo 
e risultano davvero sor-
prendenti. 
La ricostruzione tridimen-
sionale è proprio realistica e 
si unisce al rigore timbrico 

che si riscontra con gli stru-
menti. La chitarra vibra, si distingue per il materiale del-
le corde e per le oscillazioni complessive di manico e cas-
sa armonica, uno strumento che si è in grado di scom-
porre senza nemmeno grade fatica. Le percussioni 
viaggiano veloci, forti, dinamiche e soprattutto in per-
fetta sinergia con il resto dell’ensemble, senza tentare di 
prendere il sopravvento o abbassare il livello comples-
sivo della precisione di emissione. I piccolissimi detta-
gli che si colgono a fine brano valgono tutto l’ascolto. 
4. M. Jackson - Oye samba (album: Fonè Records Si-
gnoricci Vinyl 005): questo è un brano che, per chi co-
nosce le esibizioni di Ricci, non può mancare in sala Fonè 
e dall’ascolto ci rendiamo istantaneamente conto del per-
ché, fin dalla prima unica ed emblematica parola urla-
ta con orgoglio. Per chi lo ascolta per la prima volta è dav-
vero una specie di rivoluzione uditiva, una molteplici-
tà di elementi percussivi tra i più vari ed alternativi si 
rincorre con saliscendi imprevedibili e potentissimi. La 
voce che urla samba riempie la stanza di ripresa e dà mi-
gliaia di informazioni salienti sulla tridimensionalità di 
essa e sulle capacità eccezionali di naturalezza in gam-
ma media e medioalta.  
La linea comune è la velocità di risoluzione dei transienti 
che da parte dei diffusori deve essere davvero all’altezza, 
ed in questo caso si è fatto proprio centro. Una capaci-
tà eccezionale di affrontare sia gli attacchi che i rilasci, 
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Devo essere sincero, mi sono piaciute 

così tanto fin dal primo momento che le ho 

viste, che alla fine ho deciso di acquistar
le.  

Provare per credere!



tra i più difficoltosi mai ascoltati. Le floor fanno il pro-
prio lavoro alla grandissima e su tutta la gamma dina-
mica, restituendo i colpi sempre più serrati con una non-
chalance davvero incredibile. 
La timbrica di ogni singolo elemento è centrata alla gran-
de, con vibrazioni e microinformazioni che rendono il 
messaggio sonoro intuitivamente verifico, fervido e vi-
brante, efficace e quasi impattante a livello fisico. 
Anche ad altezze di volume piuttosto elevate non ab-
biamo il benché minimo accenno alla distorsione, ma si 
mantiene un range dinamico davvero eccezionale. 
5. A. M. Castelli - Donna (album: Fonè Records SACD 
009): la coppia pianoforte e fisarmonica supporta una 
voce dinamica efficacissima e piuttosto intensa per la se-
zione medioalta dei diffusori.  
Lo strumento a mantice viene decritto con finissimi par-
ticolari, contrasto dinamico e microdinamico davvero in-
tensi; le fasi di aspirazione e di rilascio sono perfetta-
mente descritte in sala d’ascolto, cosa per nulla sconta-
ta a qualsiasi livello si pongano i componenti in esame. 
Il pianoforte è leggermente defilato ma non meno pre-
ciso e dettagliato in campo armonico e dinamico rispetto 
agli altri due protagonisti principali. Ha corpo e so-
prattutto sostanza; riceviamo grandissime informazio-
ni riguardo ai materiali com-
ponenti e alla capacità smor-
zante da parte della laccatu-
ra. Le vibrazioni della tavo-
la armonica sono in grande 
spolvero e se ne prende co-
scienza definitivamente a 
fine brano quando lo stru-
mento emette in solitaria. 
6. S. Brooks - Darktown 
strutters ball (album: Fonè 
Records SACD 014): questo brano old school jazz ci dà 
una bella spolverata alle orecchie, con una presa diret-
ta e spontanea di fiati davvero eccezionali. La cosa che 
colpisce immediatamente è la setosità degli strumenti che 
non graffiano affatto, non tagliano, ma emettono con una 
grazia ed una naturalezza davvero degni di un compo-
nente di altissimo livello. Il clarino e la tromba oscilla-
no in mille variazioni dinamiche senza soluzione di con-
tinuità, ma con una connotazione timbrica davvero ben 
descritta. La coerenza è semplicemente disarmante e ci 
dettaglia ogni singolo strumento con le proprie conno-
tazioni armoniche, sempre presentate con dovizia di det-
taglio e di microinformazione. L’unico strumento a 
corda è il banjo, anch’esso presentato con grande natu-
ralezza, ben intonato e perfettamente focalizzato al-
l’interno della band. Il basso tuba si sostituisce al-
l’usuale contrabbasso, in questa formazione e detta i tem-
pi in maniera impressionante: è dinamico articolato e rit-
mico tanto quanto la controparte a corda, ricco di sfu-
mature e di dinamica prorompente. 
7. S. Accardo - Oblivion (album: Fonè Records SACD 
019): di nuovo protagonista è il meraviglioso Stradiva-
ri del maestro Accardo, stavolta alle prese con la celebre 
partitura concepita da Astor Piazzolla, e reinterpretata 

con un trasporto semplicemente irresistibile. La timbrica 
è riportata in sala d’ascolto con una efficacia ed una pre-
cisione di esecuzione veramente più che rimarchevoli. 
Il contrasto dinamico è eccezionale, così come la quan-
tità di micro vibrazioni imposte dall’azione del virtuo-
so Accardo al suo piccolo quanto straordinario stru-
mento, capace di restituirle in un’informazione ricca flui-
da, veloce e penetrante quanto basta a rapire l’attenzione. 
La ricostruzione tridimensionale, aiutata anche dal re-
sto dell’orchestra è di nuovo un fattore determinante, si 
sviluppano le dimensioni lungo gli assi principali con 
una grazia ed una successione dei piani sonori, peraltro 
fittissimi e ben delineati tra loro, assolutamente impec-
cabile. 
8. R. Filippini - Concerto per violoncello e orchestra n. 
1 in do magg. (album: Fonè Records SACD 039): un’or-
chestra quasi tutta archi, con presenza di pochi fiati, fa 
da supporto in maniera immediatamente naturale e con 
grandissime sensazioni di evento dal vivo, grazie ad una 
moltitudine di microdettagli provenienti dal palco, da 
cui proviene questa notevole partitura. Il violoncello pro-
tagonista di Filippini è uno Stradivari, strumento ricco 
di grandi fattezze timbriche e presentato con un’arti-
colazione di tutto rispetto e un piglio dinamico davve-

ro impressionante. La ric-
chezza armonica dello stru-
mento rimane sempre in pri-
mo piano, con una capacità 
ed un range dinamico di pri-
missimo livello. Ogni sin-
golo passaggio, che sia di 
pieno, che sia di piano, sono 
parimenti presentati con 
grande contrasto e grande 

presenza dinamica. L’orche-
stra ha una notevole altezza di presentazione, e risulta 
ampia e ben descritta con chiarezza nei propri compo-
nenti.  
9. U. Ughi - Concerto in re minore n. 4 per violino e or-
chestra (album: SACD 028): ovviamente uno dei classi-
ci assoluti per violino ed orchestra non poteva manca-
re ad una raccolta di questo alto livello artistico. Salta 
subito all’orecchio la quantità elevatissima di dettagli am-
bientali e di movimento degli strumentisti sul palco, 
come i passi di Ughi, o i movimenti degli archi stessi. Lo 
strumento solista, un Guarnieri del Gesù, ha un timbro 
assolutamente differente rispetto al precedente suona-
to da Accardo (uno Stradivari), più delicato leggermente 
meno intenso, con una varietà sorprendente in gamma 
più alta, davvero più che egregiamente descritto e assai 
vicino al riferimento. I pieni orchestrali non deturpano 
per un solo nanosecondo l’azione di Ughi, che si man-
tiene stagliata al centro del sound stage, davvero im-
ponente e che perfettamente descrive un ambiente che 
ben conosco, per essere stato lì in più di un’occasione e 
che devo dire magistralmente riportato nella mia mo-
desta sala d’ascolto. Le note finali sono di passaggio de-
licatissimo, inframezzato da super acuti, sono permea-
ti da una quantità notevolissima di microdettagli, duet-
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Ci è piaciuta la naturalezza della tim
brica e la grande propensione nel percor
rere grandi transienti di attacco e di rila
scio, oltre ad una grande capacità di ri
costruzione di scene sonore tra le più 

complicate in assoluto. 



tando con un flauto speciale e morbidis-
simo. Il gran finale ci dona una delle rap-
presentazione meglio registrate degli ul-
timi tempi, con una pienezza e una pro-
fondità di campo, illuminata dal fragoroso 
applauso finale dinamico e travolgente a 
dir poco.  
10. E. Bellotti - Concerto in re minore BWV 
974 - adagio (album: Fonè Records Si-
gnoricci CD 9319): brano di organo, in 
adagio, in cui ancora una volta percepia-
mo istantaneamente le fattezze dell’am-
biente, ancor prima che primissima nota 
si presenti, solo dalla forza compressiva 
dell’ambiente, caratteristica questa dei 
grandi oggetti suonanti. Lo strumento 
esordisce con note alte e subito cogliamo 
l’altezza delle canne, i piccoli sbuffi, le leg-
gere variazioni tonali e chiaroscurali, 
senza perdere consapevolezza dell’im-
manenza della scena e della successione 
dei piani sonori. 
Non appena si comincia a variare verso 
l’estremo grave della banda passante, 
l’efficacia del diffusore di poter seguire tali 
escursioni si fa evidente, così come la sa-
gacia con cui è stata progettata la sezio-
ne appositamente dedicata ad esso.  
11. E. Bellotti - Concerto in re minore BWV 
974 - presto (album: Fonè Records Si-
gnoricci CD 9319): i passaggi ben più ener-
gici di questa traccia ci fanno apprezza-
re le capacità dinamiche estreme delle flo-
or, con una velocità di percorrenza dei 
transienti notevolissima e nessuna pre-
dilezione particolare per quelli di attacco 
o di rilascio. 
Gli sbuffi provenienti dalle canne del-
l’organo sono evidenti e circondate dal 
giustissimo alone di dettaglio finissimo, 
tipico dei diffusori di assoluto pregio. 
L’equilibrio e la forza dell’espressività ci 
sorprende alla grandissima. 
12. C. Rosen - Sonata in a major KV 331-
300i - alla turca- allegretto (album: Fonè 
Records SACD 025): in questo brano è sta-
to registrato il pianoforte storico usato per 
i concerti Italiani da Franz Listz, magi-
stralmente azionato dal maestro Rosen. In-
nanzitutto mi preme sottolineare come 
l’ambiente di ripresa sia incredibilmente 
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I binding post di potenza sono in configu
razione biwiring, posizionati in una posi
zione più elevata e comoda per l’accesso, 
sono di ottima fattura anch’essi realizzati 
con macchinari CNC.



ben ricostruito, nell’essenza e nella sostanza delle ri-
flessioni dello strumento, in grado, grazie alla propria 
estensione armonica, di illuminare ogni anfratto e, se di 
mezzo abbiamo dei grandi diffusori, in sala d’ascolto 
avremo, cosa che sta succe-
dendo in questo esatto mo-
mento, una rappresentazio-
ne accuratissima parimenti 
delle fattezze di strumento e 
ambiente circostante. 
La parte del mobile è asso-
lutamente vivida e efficace, 
ogni differenza di pressione dei tasti impressa dal mae-
stro Rosen, viene evidenziata impeccabilmente da que-
sti diffusori, maestri anch’essi di rigore timbrico e di na-
turalezza espressiva. 

13. G. Zucchetto - Altas ondas Raimbaut de Vaqueiras 
(album: Fonè Records SACD 9822): altra registrazione 
in ambientazione quasi ancestrale per fattezze e effetti. 
Il flauto iniziale è delicato e al contempo ricchissimo di 

particolari e chiaroscuri, ar-
ticolatissimo e soprattutto 
posizionato nella scena so-
nora con una precisione dav-
vero notevolissima. 
Il liuto è brillante e ricchis-
simo di particolari materici. 

Quando irrompe la voce (e di 
irruzione si tratta davvero), apprezziamo immediata-
mente le capacità di posizionamento e focalizzazione ec-
cezionali da parte di questi diffusori. La qualità e la na-
turalezza che si percepiscono sono notevoli, la voce è ar-
ticolata, dettagliata, arricchita di un contrasto dinami-
co e di un micro contrasto, in grado di trasportare la men-
te quasi alla visualizzazione in sala d’ascolto del per-
former, per quanto riguarda profondità ampiezza e per-
sino altezza delle sorgenti. La seconda voce di contro-
coro è altrettanto verifica e genuina all’ascolto in sala, 
con grande precisione di emissione e altrettanto im-
pressionante differenziazione di timbrica complessiva. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE 
 
Diffusori Full Tower  
Atomica Audio Floor 
 
Tipologia di progetto: diffusore da pavimento bass reflex 
a 2 vie passivo, configurazione D’Appolito, condotto reflex 
con sbocco posteriore con controllo della lunghezza d’ac
cordo opzionale;  
Caricamento: Reflex con Q regolabile o cassa chiusa (se equi
paggiato con Atomica Reflex)  
Numero di driver: 3 Morel; 
Numero di vie: 2; 
Tipologia dei driver: Tweeter da 28 mm Morel con cupo
la in Acuflex e bobina mobile in alluminio, 2x midwoofer, 
da 18 cm di diametro con cono in polpa trattata con cestello 
estruso;  
Risposta in frequenza: 25 Hz  25,000 Hz (in ambiente ti
pico); 
Sensibilità/Efficienza: 91 dB 1W/1 m, 94 dB 2.8 V SPL; 
Potenza max applicabile: 1.000 W/coppia senza clipping; 
Impedenza nominale: 4 Ohm (impedenza minima 3.55 Ohm) 
(4.37 Ohm at 1 kHz); 
Terminali: doppio set di terminali per biamping e biwiring, 
con serraggio a vite proprietario; 
Base: punte coniche regolabili in altezza, costituite da par
ti in acciaio inox AISI 304 fresato CNC; 
Cabinet: telaio zero vibrazioni realizzato con pioppo, betulla 
e fianchetti in vetro temprato trasparente; 
Griglia: assente; 
Finiture disponibili: Bianco/nero laccato, Cherry, Blue 
Electric, Light Walnut, piano finish, o colore a richiesta RAL; 
Dimensioni: 470 x 530 x 1280 mm; 
Peso: 75 kg cad.; 
 
Prezzo: 13.400 € la coppia (+950 € per Atomica Reflex va
riabile); 
 
Distributore:  
Atomica Audio Solutions 
www.atomicaaudio.com

Facilità di rappresentazione di grandi 

orchestre ed estrema delicatezza con pic
colissimi ensemble, sempre mantenendo 

elevatissimo il range dinamico. 



Si aggiungono tamburelli e strumenti a contornare il bra-
no, che riempiono man mano la sala d’ascolto, senza can-
cellazioni di sorta e mantenendosi ben saldi sui propri 
binari di emissione. 
L’olograficità è eccezionale e le sensazioni di trasporto, 
ancora una volta sono inten-
se e immaginifiche a dir 
poco. 
 
CONCLUSIONI 
Beh se già le Fraxinus ci era-
no piaciute moltissimo era 
davvero destino che doves-
simo semplicemente adorare queste Floor che hanno rap-
presentato il primissimo passo della Atomica Audio So-
lutions nel palcoscenico dell’Hi Fi di alto livello, af-
fiancandone un design davvero strepitoso da un pun-
to di vista sia estetico che realizzativo.  

Ci è piaciuta la naturalezza della timbrica e la grande pro-
pensione nel percorrere grandi transienti di attacco e di 
rilascio, oltre ad una grande capacità di ricostruzione di 
scene sonore tra le più complicate in assoluto. Facilità 
di rappresentazione di grandi orchestre ed estrema de-

licatezza con piccolissimi en-
semble, sempre mantenendo 
elevatissimo il range dina-
mico.  
Le voci sono riprodotte con 
gran quantità di tessuto di 
microinformazione, presen-

tate con piglio e focalizza-
zione sicura e grande precisione.  
Devo essere sincero, mi sono piaciute così tanto fin dal 
primo momento che le ho viste, che alla fine ho deciso 
di acquistarle.  
Provare per credere!
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IL MIO IMPIANTO  
 
Sorgente Digitale per Musica Liquida: Mac Mini, iTunes con 
Engine Pure Music2, Audirvana Plus 3, convertitore D/A USB 
24/192, EMM LABS DAC2X Cablaggio USB Kimber Kable Se
lect KS2436Ag, USB Audioquest Coffee Dbs 7, RCA Audioquest 
Horizon Dbs 7; Diffusori: Martin Logan SL3, Lumen White Sil
ver Flame; Sorgenti digitali: CD Teac VRDS10 modificato a 
valvole Emmebi, Lettore Ibrido DVDDVDASACDBlu Ray Lab
tek Oppo 105EU Tubes; Sorgente Analogica: Giradischi Mi
chell Gyrodec, Braccio SME 309, Testina Clearaudio Titanium 
MC, con Cablaggio Audioquest Wel Signature; Preamplifi
catore: Convergent Audio Tecnology Legend, con Stadio Pho
no MM, MC; due Amplificatori Finali a Valvole: McIntosh 
MC275 in configurazione mono; Super Condizionatore di Rete: 
Emmebi Custom Made A.G. Signature 110/220V; Cavi di Po
tenza: Nordost SPM Reference, Omega Audio DNA; Cavi di 
Segnale tra Pre ed Finali Mono: Audioquest Horizon Dbs 72V; 
Cavo di segnale tra CD VRDS10 e Pre: Nordost Spm Refe
rence; Cavi di segnale tra Labtek Oppo 105EU Tubes e Pre: 
RCA Nordost Valhalla; Cavo di Alimentazione Pre: Nordost 
Valhalla; Cavo di alimentazione DAC Emm Labs: Nordost Brah
ma con terminazioni Furutech; Cavo di alimentazione Oppo 
105EU Tubes: Omega Audio DNA; Cavi di alimentazione Fi
nali: Nordost Valhalla; Cavo di alimentazione CD Vrds10: Nor
dost Shiva. 
 
 
ALCUNI DEI DISCHI UTILIZZATI

Le voci sono riprodotte con gran 

quantità di tessuto di microinformazione, 

presentate con piglio e focalizzazione si
cura e grande precisione. 

La componentistica interna ci fa ammirare i bellissimi in
duttori avvolti in casa e soprattutto il condotto reflex re
golabile che permette un interfacciamento ottimale con 
l’ambiente di emissione.


