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1. Introduzione

Garvan è un’azienda faentina da anni impegnata nella progettazione e

produzione di diffusori acustici, completamente italiani dall’ideazione alla

realizzazione. Ogni creazione Garvan si distingue per design raffinato, uso

oculato di materiali innovativi e pregiati, ottime finiture, e buona qualità

acustica.

Nel 2006, dopo anni di ricerca e sviluppo, Garvan decide che i tempi sono

maturi per il debutto ufficiale e lo fa con la linea di diffusori da “incasso”, concezione fino ad allora sconosciuta

che consente di inglobare gli altoparlanti sino a farli diventare parte integrante ed invisibile di muri e/o pareti in

cartongesso. Ci sarebbe piaciuto testare un prodotto della linea ad incasso, ma ovvie ragioni di ordine pratico

l’avrebbero reso progetto di ardua percorribilità. Fortunatamente, Garvan produce una serie di diffusori da

“appoggio” (scaffale), del tutto identica per caratteristiche tecniche e prestazioni. Oggetto di questa prova la

SB313, un diffusore centrale in configurazione d’Appolito, modello di punta della linea da scaffale.

Stavo per dimenticarlo, ogni prodotto Garvan può essere personalizzato in base alle richieste specifiche della

clientela, per maggiori informazioni potete consultare il sito del produttore: www.garvanacoustic.com.

Home About us Magazine Forum Market Open Journal

http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/pensare
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare/audiofilia-a2-il-made-in-italy-colpisce-ancora
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare/garvan
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare/burson-audio-conductor
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare/duevel-enterprise
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare/hifiman-he-500
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare/diffusori-acustici-mcintosh-xr100
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare/wadia-121
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare/cuffie-a-confronto-bose-oe2-qc15
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/i-dischi-della-mia-vita
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/classica
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/guardarsi-allo-specchio
http://bit.ly/VHF_casseaudio
http://www.videohifi.com/
http://www.videohifi.com/magazine
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39
http://www.videohifi.com/magazine/numero-39/ascoltare
http://www.garvanacoustic.com/
http://www.videohifi.com/
http://www.videohifi.com/
http://www.videohifi.com/about-us
http://www.videohifi.com/magazine
http://www.videohifi.com/forum
http://www.videohifi.com/market
http://www.videohifi.com/blogs


 

2. Imballo, Design e Costruzione

Il diffusore viaggia nella classica scatola di cartone assicurato in posizione da supporti in spugna, ben 14

centimetri di assorbente lo proteggono da urti e cadute accidentali. Due buste plastiche fasciano la cassa

acustica difendendone la delicata laccatura da graffi e abrasioni da sfregamento, simile trattamento è riservato

alla griglia parapolvere. Il pacco sfiora i 9kg e risulta più che adeguato a far pervenire la SB313 a casa vostra in

perfette condizioni.

Rimossa dall’involucro, risalta per il baffle (il pannello sul quale sono montati gli altoparlanti) di un bel nero opaco

e non proprio piccino, circa 44cm di lunghezza per 19cm di larghezza.  Ma è la profondità del cabinet a destare

vera sorpresa, appena 7,6 centimetri!

La SB313 (mi vedrete usare spesso il singolare non già per colpo di calura estiva, poiché, trattandosi di un

centrale ho ricevuto in test un singolo diffusore) non è la “solita” cassa in MDF, è realizzata completamente in

metallo a partire da una lastra di acciaio spessa 2mm ripiegata a costituire le pareti laterali e posteriore. Ne

viene fuori una sorta di cesta a base rettangolare, strategicamente rinforzata internamente, alla quale si innesta

il baffle in acciaio, leggermente arretrato e saldamente accoppiato mediante viti a brugola. Gli spigoli sono

dolcemente smussati, direi quel tanto che basta per rendere confortevole e sicura la manipolazione senza

snaturare il piglio minimalista del prodotto.

Come dicevo, si tratta di un due vie d’Appolito e gli altoparlanti, tutti fatti in Italia, sono un bel tweeter da 25mm

con cupola in seta, e due mid-woofer con cono in carta trattata da 130mm, sospensione in gomma e cestello in

acciaio stampato. La flangia in alluminio pressofuso del tweeter sormonta il pannello frontale mentre i due

woofer, arretrati, diffondono attraverso un’apertura circolare. Accorgimento questo, che permette di ravvicinare i

centri di emissione degli altoparlanti evitando nel contempo accavallamenti di flangie e preservando “look”

estremamente pulito. La griglia parapolvere è rimovibile e si ancora al baffle mediante 6 potenti magneti cromati, 

unico “vezzo” estetico che spezza la relativa severità stilistica del frontale. Cromati sono anche i morsetti di

connessione, che dotati di pratico azionamento a pressione accettano connettori a banana o cavi spellati di

grande sezione.

http://www.hifidiprinzio.it/
http://bit.ly/VHF_mpielectronics


Doveroso spendere qualche parola a favore dell’attenzione costruttiva: quando si fa uso di metallo è quasi

impossibile barare, se uno spigolo è mal realizzato non bastano stucco e quattro colpi di carta vetrata a

mascherarne l’irregolarità. In aggiunta, la laccatura lucida tende a risaltare i difetti invece che mitigarne la

presenza. Qui non succede nulla di tutto questo, gli spigoli sono realizzati a regola d’arte e l’accoppiamento tra

bordi è pressoché perfetto, a tratti si ha l’illusione di maneggiare un contenitore scavato dal pieno di metallo, e la

finitura laccata ne esalta la purezza.

http://click.juiceadv.com/banner_showext.asp?url=20371798


3. Suono

Nel corso degli ascolti la SB313 è stata accompagnata da sorgente HTPC per i contenuti audio-video, lettore CD

Electrocompaniet EMC-1, pre-decoder Madrigal Proceed AVP, preamplificatore a valvole Audio Research LS-16,

Finali di potenza Harman-Kardon Citation 7.1 e cuffie Grado SR-225i (giusto per mantenere a portata

“d’orecchie” un riferimento svincolato dall’ambiente).

Arrivata da Garvan parzialmente rodata ha terminato il rodaggio suonando in un salone di circa 60mq nelle più

disparate collocazioni. Ha suonato sopra un ripiano in laminato ad 1 metro e mezzo dal pavimento (classico

mensolone da cameretta), sopra un mobile TV alto una cinquantina di centimetri, dentro una nicchia in

cartongesso, esibendo comportamento assai tollerante anche in posizioni non proprio ideali. Non soffre

particolarmente la vicinanza della parete di fondo anzi ne trae beneficio col rinforzo del medio basso che

arricchisce di corpo e consistenza gran parte delle performance. Personalmente le ho preferite disposte sul

mobile porta TV ad una trentina di centimetri dal muro.

Sin dalle prime note si è dimostrato diffusore di personalità equilibrata e versatile, dal timbro complessivamente

caldo, di quelli che ti fanno venire voglia di ascoltarli a lungo, lievemente scuro ma nel senso buono del termine.

La risposta in frequenza dichiarata si estende dai 78Hz ai consueti 20Khz, scelta saggia che permette ai due

piccoli woofer di esprimersi al meglio senza forzare la mano alle leggi della fisica. Il basso fin dove arriva è

riprodotto con chiarezza, e ha pure un bel punch. Convincente la velocità, o se vogliamo, la trasparenza

temporale pur se talvolta porge il fianco a qualche piccolo appunto, specie con la musica classica più veloce e

quando la partitura presenta rapide contrapposizioni di suoni gravi ad acuti, ad esempio i timpani in opposizione

ai violini e fiati nell’ultimo movimento della prima Sinfonia di Prokofiev (dir. Rostropovich per Erato). A ogni buon

conto, considerate  le dimensioni del box, quel che riesce a fare in gamma bassa ha del sorprendente. Il

pianoforte di Ashkenazy negli studi di Chopin è reso con convincente realismo, corposo, persino violento quando

la scrittura lo comanda.

In gamma media e medio-alta l’SB313 da il meglio di sé, spontaneamente, senza strafare, svolgendo il proprio

compito con grande naturalezza. Il tweeter brilla per qualità restituendo chiarezza e ricchezza di dettagli senza



mai aggredire l’ascoltatore. Ma non prendetelo per un componente “morbidone”, dategli in pasto spazzatura e ve

la restituirà inalterata. Il buon equilibrio tra dettaglio, trasparenza e calore restituisce voci assai belle, qui rese

con pari dignità, tanto che non sono riuscito a sviluppare una vera preferenza tra maschili e femminili, nessuna

tendenza ad accentuare le sibilanti (che alla lunga genera fatica d’ascolto). Molto bene tutti gli strumenti che

ricadano nell’intorno dell’intervallo di frequenza della voce umana. Ottima la chitarra acustica, intimamente

suadente il sax, ruvida e pungente la tromba.

Dal punto di vista dinamico ho avuto l’impressione che preferisca le piccole escursioni, che rese a dovere danno

vitalità e movimento a frasi melodiche sostanzialmente piatte,  più che i grandi salti della classica. Molto bene

Blues, Jazz e Bossa Nova, qualche difficoltà con la grande Orchestra Sinfonica appunto, e il Rock più duro.

Suona bene a basso volume, cosa fondamentale per mantenere buoni rapporti di vicinato, ma non si scompone

quando le viene richiesta pressione acustica da party.

Probabilmente dovrei anche dirvi come performa in HT, diamine! Si tratta pur sempre di un diffusore centrale, ma

ha davvero senso dopo un comportamento musicale così convincente?

Ve la farò breve, in HT il loro contributo è ottimo. Complice l’equilibrio tra dettaglio e calore, i dialoghi sono

cristallini ma non sterili. Gli effetti adeguatamente brillanti ma raramente aggressivi. Ecco, trasparenza ed

assenza di aggressività, è questo il mix che più mi ha colpito in questo centrale Garvan, e non è cosa di poco

conto.

4. Universalità

Con i suoi 92db di sensibilità dichiarata su carico da 8ohm, è un diffusore sostanzialmente facile da pilotare ma

capace di sopportare anche potenze elevate, il dato di targa si attesta in 150 watt in regime continuo e 300 Watt

 di picco. Amplificazione consigliata? La vedrei bene in abbinamento a un amplificatore multicanale del comparto

consumer, purché di qualità, e costo nel range del set di diffusori frontali, diciamo nell’intorno dei 1.500-2.000

Euro. Fortemente raccomandata l’aggiunta di un sub-woofer a colmare il gap delle prime ottave, che resta

comunque obbligatorio in HT. Facile da posizionare, necessita solo di un mobiletto in corrispondenza del

televisore, un normalissimo cavo di potenza di quelli che si trovano in un comune negozio di elettroforniture e via.

5. Valore

Il prezzo di listino, fissato in 666 Euro Iva esclusa,  colloca questo centrale Garvan in una fascia di prezzo nella

quale la concorrenza inizia a farsi agguerrita. Va tenuto conto che Garvan, con questa SB313, risponde al

preciso bisogno di una classe di utenti. Una clientela sofisticata, che ricerca oggetti raffinati e vive l’alta fedeltà

con passione, ma che non è disposta a pesanti sacrifici in termini estetici (e di inserimento in ambiente) pur di

ottenere il livello di ascolto desiderato. Da questo punto di vista le SB313 hanno pochi rivali. Quanti altri diffusori

riescono a offrire prestazioni comparabili in così poco spazio? Quanti di questi offrono simile elasticità di

installazione e perfetta uniformità acustica con i corrispettivi “da incasso” o “filo muro”? Non me ne vengono in

mente molti, a voi?

6. Concretezza

Sotto il profilo della concretezza la sua dote migliore è la duttilità. Questo prodotto offre rara elasticità nella

costituzione di un impianto HT grazie alla sua natura modulare. Siete di quelli che non vorrebbero vedere casse

acustiche sparse per casa, men che meno durante la fruizione di un film? C’è la versione da incasso. Amate

scrutare le membrane dei woofer scuotersi ipnoticamente al suono della vostra musica preferita? Abbinatele due

frontali “filo muro” e il gioco è fatto. Il look del parapolvere in tessuto fa troppo “old style”? Sono disponibili griglie

in metallo microforato. Non vi piace il colore? E’ personalizzabile. Per caffé o pop-corn invece… dovrete

attrezzarvi!

7. Conclusione

Il centrale Garvan SB313 è diffusore compatto, solido, dallo stile industriale contemporaneo ma realizzato con

cura certosina nel pieno rispetto della tradizione artigianale italiana, sposa l’arredo contemporaneo e va a

braccetto con il look delle “diavolerie” Apple et similia.

Un diffusore  dal suono dettagliato e caldo che sa farsi amare mettendo in evidenza quanto di piccolo v’è nel

disco argentato senza distogliere l’attenzione dal discorso d’insieme. L’estetica ricalca la sua personalità

musicale, all’inizio non attira sguardi (e non distrae aggiungerei) ma alla lunga ripaga con elegante discrezione.

Non costituisce carico gravoso per l’amplificazione ed è sufficientemente rivelatore da lasciar scorgere quanto di

buono vi si trovi a monte. Stesso discorso è applicabile al software, potrete ascoltarci di tutto ma non aspettatevi

grandi sconti con le cattive registrazioni. Offre elasticità d’installazione fuori dal comune, specie in abbinamento

alle serie da incasso. Progettazione, produzione e commercializzazione hanno sede in Italia, e anche questo è

un valore da prendere in considerazione in fase decisionale.

Eventuali problemi di incompatibilità/interfacciamento con il “componente moglie”?

Da me, ha superato la prova a pieni voti!

Pagella Voto Garvan SB313(B)

Design e Costruzione 4/5 Aspetto contemporaneo, costruzione solida, essenziale e raffinata.

Suono 3/5 Caldo con rimarchevole equilibrio tra dettaglio e dolcezza.

Universalità 4/5 Facile da inserire in ambiente, ancor più facile da pilotare.



Valore 3/5 Il prezzo non è da “best-buy”, commisurato comunque alla qualità

offerta.

Concretezza 5/5 Duttilità a livelli stellari.

Totale 19/25  
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