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Un quadrifoglio verde in un trian-
golo, o meglio un “delta”, bian-
co. La leggenda dice che durante

la Targa Florio del 1923, il pilota Ugo Si-
vocci fece dipingere un quadrifoglio sul-
la sua Alfa Romeo come portafortuna,
riuscendo a battere i suoi compagni di
squadra, nientemeno che Alberto Ascari
e il suo pupillo, tale Enzo Ferrari. Lo stes-
so quadrifoglio che oggi campeggia sul-
le Alfa Romeo Sauber, sulle Ferrari, e su-
le tute dei loro piloti impegnati nel mon-
diale di Formula Uno.
È stato un quadrifoglio a scatenare nel-
la mia mente una serie di reazioni ful-
minee mentre mi avvicinavo allo stand
Elettromedia a Salisburgo. Sempre at-
tenta alla straordinaria potenzialità del
nome del nostro paese, Elettromedia
ha spesso scelto vetture italiane per di-
mostrare i propri prodotti all’estero,
offrendo al mondo la bellezza e l’esclu-
sività delle nostre opere migliori, sim-
bolo di quella qualità che anch’essa,
con i suoi prodotti, ha contribuito a
elevare.
Un quadrifoglio su una macchina rossa
non poteva che rappresentare “quella”
Giulia, quel grande patrimonio ingegne-
ristico e culturale finalmente rivissuto in
un’opera di meccanica assoluta.

Giulia Quadrifoglio Full DA HD

Motore V6 3 litri, 510 cavalli, trazione po-
steriore. Era da tempo che gli alfisti vole-
vano sentire numeri di questa portata.
Su una vettura dal nome iconico, Giulia,
caratterizzata da quei simboli che hanno
fatto la storia. Il quadrifoglio ha portato
ad indirizzarmi direttamente verso l’auto
nell’ampio stand Elettromedia, facendo-
mi sfuggire, nonostante l’occhio attento
ed allenato, i nuovi woofer della linea
Thesis, attesissimi, in esposizione pro-
prio lì a fianco. Ma la distrazione è durata
qualche frazione di secondo e il collega-
re la vettura agli altoparlanti è stata una
delle reazioni fulminee di cui sopra, che
ha fatto il paio col logo “Full DA” sull’au-
to. Capito tutto. I nuovi woofer sulla
Quadrifoglio. Ecco, questo è stato un
buon motivo per essere andato a Sali-
sburgo.
La vettura mi viene presentata in tutte le
sue eccellenze. È tedesca, nel senso che
è stata acquistata in Germania, ed è sta-
ta preparata dal centro di installazione X
Dream Car Audio situato non lontano da
Stoccarda. È proprio una Quadrifoglio,
con tanto di assetto ribassato e chilome-
tri percorsi in pista. E con tanto di im-
pianto di serie U-Connect dell’Alfa Ro-
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Quadrifoglio!
Il simbolo della potenza, della bellezza, della tradizione italiana non poteva 

non essere legato anche all’esordio su strada dei nuovi Audison Thesis, 
installati nella splendida Giulia vista a Salisburgo.

Il cruscotto della Giulia Quadrifoglio con il
monitor della sorgente di serie e l’iPad

integrato in basso.
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meo, un impianto integrato, come suc-
cede sempre in berline di questa porta-
ta, che non vale la pena tentare di scardi-
nare dalla vettura.
Continuo però a leggere “Hi Res Audio”
sulla fiancata della Giulia e non è diffici-
le, conoscendo i prodotti Audison, capi-
re quanto classico sia diventato lo sche-
ma introdotto nel concetto di Full DA
HD. L’autoradio di serie entra a far parte
dell’impianto hi-fi. Non come protago-
nista, come succedeva con le sorgenti
aftermarket, ma da comprimario. Una
serie di sorgenti (CD, radio, USB player,
Bluetooth streaming) che ci possono es-
sere utili in auto ma che non sono l’ec-
cellenza, rappresentata invece dal pro-
cessore, vero cuore pulsante di questo
impianto. Grazie al bit One HD, proces-
sore di riferimento della produzione Au-
dison, è stato possibile accogliere il si-
stema di serie Alfa Romeo nel progetto
dell’impianto ma lasciare anche la strada
spianata alla vera sorgente di qualità in

grado di offrire, al processore, musica in
alta definizione audio. È il bit Play HD,
sorgente per antonomasia, che si occu-
pa di generare tutti i segnali audio e vi-
deo necessari alla riproduzione del mi-
glior segnale audio oggi a disposizione
degli appassionati. Per pilotare il bit Play
HD ma anche per avere a disposizione
un’ulteriore sorgente, è stato ricavato,
alla base del tunnel centrale, un allog-
giamento per un iPad, un ulteriore spun-
to per godersi al meglio la musica a bor-
do, soprattutto quando viene connesso
alla rete internet per utilizzare anche ser-
vizi di streaming.

Tre vie più sub, schema classico

A valle del processore, lo schema del-
l’impianto è quello del classico sistema
Full DA, in questo caso HD. Il segnale di-
gitale viaggia su fibra ottica dalla sor-
gente, il bit Play HD, appunto, fino al
processore. Dopo l’elaborazione, viag-
gia attraverso il bus proprietario AD Link
fino ai finali connessi in cascata. Un uni-
co cavo Cat 6 li pilota tutti. In questo ca-
so i finali sono tre, installati spettacolar-
mente sulla base del bagagliaio in un
turbinio di rifiniture rosse e cornici lacca-
te. I tre finali, tutti della linea Voce, sono
un quadricanale destinato a tweeter e
midrange, un secondo AV Quattro con i
canali a ponte per i woofer ed un AV
Uno, mono, per il subwoofer. I tre ampli-
ficatori sono tutti dotati di modulo d’in-
gresso AV bit IN HD, il modulo che per-
mette l’interfacciamento del finale in di-
gitale con il Bus AD Link.
Il bagagliaio, tutto sommato, sembra
particolarmente sgombro. I due fian-
chetti ospitano le due elettroniche
“principali”, il bit One HD a sinistra ed il
bit Play HD a destra, mentre i tre finali
sono alla base del bagagliaio, visibili at-
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La ricostruzione del montante per alloggiare il tweeter angolato è stata particolarmente
complessa.

Una copertura, che può essere rimossa per aumentare la spettacolarità dell’installazione,
protegge i finali. Sul fondo del bagagliaio il box del subwoofer.

Il fianchetto sinistro del bagagliaio ospita il processore Audison bit One HD. Sul fianchetto
destro c’è il bit Play HD.
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traverso delle aperture a forma di losan-
ga ma dotati di una robusta protezione
per l’uso quotidiano dell’auto. Sul fondo
il logo del centro di installazione. Ma... il
sub? Sfrutta la cappelliera per emettere
in abitacolo ed il volume del box è ripar-
tito su tutta la parete di fondo del baga-
gliaio, esattamente quella su cui c’è il lo-

sopraffino condotto con perizia, sebbe-
ne l’estetica complessiva risulti molto…
tedesca.
Molto più raffinata, invece, l’installazio-
ne del nuovo tweeter Thesis. Il montan-
te, particolarmente contenuto in dimen-
sioni, è stato personalizzato per acco-
gliere il non piccolissimo tweeter nella
sua angolazione più opportuna. Un’inte-
ressante realizzazione con il tweeter ruo-
tato verso l’abitacolo ma con la parte su-
periore del montante scavata per mini-
mizzare la copertura dell’emissione del
tweeter il cui disegno tuttavia risulta par-
ticolarmente aggressivo. Il midrange,
sempre della linea Thesis, è stato instal-
lato in portiera senza grosse sovrastrut-
ture, in alto, direttamente fissato a filo di
pannello opportunamente rinforzato.
Addirittura in predisposizione il nuovo
woofer Thesis, nascosto da una griglia.

Una predisposizione però adattata, sia
nel pannello della portiera, rinforzato e
rifinito con lo stesso materiale originale,
sia nell’estetica, raccordata e resa
uniforme. Ovviamente un deciso tratta-
mento acustico ha caratterizzato le por-
tiere e non solo.

A bordo

Ascoltare le auto durante una manifesta-
zione è sempre un dilemma, nonostante
a Salisburgo l’ambiente sia stato parti-
colarmente quieto durante tutte le gior-
nate di esibizione. Tuttavia le condizioni
non sono mai state ottimali per quell’a-
scolto attento ed approfondito che que-
st’auto meritava. Ho deciso pertanto di
riportare le fugaci sensazioni provate in
un ascolto veloce, dando priorità al pub-
blico intervenuto che voleva osservare
gli interni e usando brani a portata di di-
to. Bene, nonostante ciò la personalità
dell’impianto è assolutamente da prima-
to. Una personalità che offre un medio-
alto di una precisione encomiabile, con
la gamma bassa che attira l’attenzione in
ogni passaggio, per precisione, per de-
cisione, per compattezza del suono. In
generale, un suono un po’ tedesco,
asciutto e tuttavia mitigato, con voci co-
munque ricche e suoni di grande emo-
zione, specialmente con strumenti acu-
stici. E tanta, tanta potenzialità, da gu-
stare, magari con più tempo ed in una si-
tuazione più tranquilla.

Quadrifoglio!

Dopo aver abbassato il volume e prima di
scendere dall’auto, mi sono soffermato a
guardare il volante Alfa Romeo, con le le-
ve del cambio che sporgono ed il biscio-
ne che campeggia al centro, nella stessa
posizione dove, per tanti anni, eroi italiani
delle corse hanno guardato durante epi-
che sfide. Sceso, ho salutato gli amici di
“elettromedia.de” con un sonoro “arri-
vederci”, fiero del quadrifoglio, del bi-
scione, del Full DA HD e dei nuovi Thesis.

Rocco Patriarca
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La portiera della Giulia mostra l’alloggiamento di midrange, in alto, e del woofer, nella
predisposizione ricostruita.

Lo splendido volante della Giulia Quadrifoglio: immutato il fascino del biscione al centro.

La spettacolare installazione del cuore
dell’impianto, il processore bit Play HD.
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