
H i-Fi Milano è l’attuale denomi-
nazione, dopo l’ampliamento
verso il mondo dell’hi-fi dome-

stico, di uno dei centri di installazione
più famosi d’Italia, già noto con il no-
me di Bolo Sound. Il nuovo nome c’è
ormai da qualche anno, da quando
Mauro Bolognesi ed i suoi soci hanno
voluto ampliare il raggio d’azione della
loro attività nel mondo della musica,
anche a casa, anche affiancata al video.
Tutto ciò senza trascurare, però, il Car
Audio. Primo, vero grande amore di
Mauro & Co.
L’esperienza di Mauro è ormai più che
ventennale. Ha seguito tutte le evolu-
zioni del mondo dell’audio in auto ed
ha partecipato attivamente a tutte le
più importanti attività di questo settore.
Dalle incredibili sfide sui campi gara,
arricchite dal suo team di appassionati
estremamente motivati e altrettanto
scatenati, fino al meno competitivo ma
non per questo meno impegnativo Au-
dio Raduno di ACS, che ha visto il Bolo
Sound Team sempre numeroso, sem-
pre presente, sempre in prima linea. E
poi negli appuntamenti che contano,
nelle manifestazioni nazionali ed inter-
nazionali, non solo in prima persona,
che già tanto onore sarebbe per le
stesse manifestazioni e gli organizzato-
ri, ma soprattutto con le sue creazioni,
impianti su vetture che hanno fatto sto-
ria. Impossibile ricordarle tutte. Molte
sono finite nelle pagine e sulle coperti-
ne delle più importanti riviste italiane
ed internazionali. Altre hanno catturato

l’attenzione degli addetti ai lavori e de-
gli appassionati per soluzioni all’avan-
guardia, in tema di realizzazione e di in-
terfacciamento. Ciò che però è sicuro,
è che Mauro & Co. hanno sempre sod-
disfatto le richieste (anche quelle più
assurde) dei propri clienti, con grande
soddisfazione. E anche oggi, dopo tanti
anni di attività, da Hi-Fi Milano ci si
confronta con le evoluzioni del merca-
to. Processori e upgrade degli impianti
di serie sono ormai il suo pane quoti-
diano e Mauro & Co. affrontano con la
consueta professionalità e perizia ogni
novità del mercato. Non è raro, infatti,
che proprio per l’esperienza accumula-
ta vengano affidati ad Hi-Fi Milano pro-
dotti in anteprima assoluta, prototipi o

le più straordinarie novità.
Con queste premesse, l’auto presenta-
ta su queste pagine potrebbe essere
una delle Dream Car che Mauro ha rea-
lizzato nel corso degli ultimi mesi. Una
vettura ricca di soluzioni o dal grande
suono. Oppure una vettura di un clien-
te VIP (e ce ne sono…). E invece no.
Siamo andati a curiosare proprio a casa
di Mauro per scoprire come ascolta la
musica nella propria auto. E abbiamo
scoperto che…

La Nissan di Mauro
La curiosità uccise il gatto, dice l’antico
proverbio. È per questo che ci siamo
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L’auto del professionista
Stavolta ficchiamo il naso all’interno dell’abitacolo di un’auto particolare. È l’auto personale
di Mauro Bolognesi, uno degli installatori storici che ha vissuto molte tappe dello sviluppo del

Car Audio italiano. La sua Nissan ha visto tanti impianti succedersi a bordo, un po’ come
capita a tutti i professionisti, ed oggi è configurata così…
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Il cruscotto della Nissan Qashqai è dominato dal grande monitor da
8 pollici della head unit Alpine, che sfrutta il kit estetico

d’installazione per la vettura giapponese.

Due monitor sono stati installati nei poggiatesta dei sedili anteriori
pilotati dalla sorgente e dedicati ai passeggeri posteriori.

Soprattutto ai bambini.
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ma proprio grandi. Non importa se un
monitor impossibile, da 8 pollici, con la
piccola scritta “Alpine” sopra, sembra
non entrare nel cruscotto della Nissan.
Non importa. Da Hi-Fi Milano questo è
pane quotidiano. Un vero e proprio top
di gamma, l’Alpine X800D-U, è stato
scelto per le sue doti di vero e proprio
“cuore pulsante” dell’impianto. È stato
installato impiegando un kit di fissag-
gio e di adattamento al cruscotto della
Nissan Qashqai disponibile sul catalo-
go Alpine per un risultato estetico e
funzionale davvero eccellente, mante-
nendo tutte le prerogative dell’auto,
compresi i comandi al volante.
Se l’Alpine è il “cuore” dell’impianto,
da cui tutta la musica viene diffusa, il
“cervello” è rappresentato dal compo-
nente che riceve il segnale e lo tratta in
maniera completamente digitale. Si
tratta di un processore Mosconi della li-
nea top Aerospace, un processore si-
glato 6to8 che, a partire dal segnale
pre in uscita dall’Alpine, permette di
elaborare il segnale per ottenere 8 ca-
nali in uscita, quelli giusti per creare un
sistema a tre vie più sub.
Come per la sorgente e per il proces-
sore, anche per il sistema di altoparlanti
anteriore Mauro ha mirato al top. Si è
rivolto alla linea Aerospace del catalo-
go Gladen, scegliendo un sistema a tre
vie (già premiato dall’EISA) composto
da woofer da 16,5 centimetri, midrange
a cono da 10 centimetri e tweeter con
cupola da 28 millimetri.
Al contrario di quanto la logica osereb-
be supporre, il midrange ha trovato po-
sto nel triangolino degli specchietti, con
una installazione ardita quanto efficace,
nell’angolazione e nel caricamento, mi-
nimo ma presente. Il tweeter, che in ba-
se alla logica avrebbe dovuto essere
all’esterno, è invece interno al midrange
e posizionato alla base del montante
completamente ricostruito, con un pic-
colo artificio estetico per garantirne la
corretta angolazione. Seppur nella
maggior parte dei casi sia così, non
sempre all’ascolto il tweeter esterno of-

avvicinati con cura e circospezione a
questa vettura, curiosi, ma attenti ad
ogni particolare rivelato dal proprieta-
rio, per scoprire che… Mauro quest’au-
to la usa davvero! Non si tratta di
un’auto “Demo”, di quelle che fanno
bella mostra di sé nel punto vendita,
scintillante e “sostenuta”. Si tratta di
una vettura che ha macinato chilometri,
che è andata in vacanza con la famiglia,
che ha fatto da “sostegno”, morale e
materiale, almeno ad un paio di traslo-
chi ed ha vissuto sulle strade trafficate
di Milano ogni giorno, per tanti, ma
tanti chilometri. È una Nissan. Per esse-
re precisi una Qashqai 1.6 MTech, ed è
inevitabilmente stata vettura laborato-
rio, ha ospitato diversi impianti con di-
verse filosofie e diverse soluzioni, con
diversi componenti e diverse configura-
zioni. E così come avrà sicuramente
molti chilometri ancora da percorrere,
ci saranno altri componenti che si suc-
cederanno a bordo.
Ciò che abbiamo voluto fare è stato
fermare un momento il tempo e guar-
dare nell’abitacolo dell’auto di Mauro
così com’è ora. Una istantanea sul suo
impianto e sulle scelte fatte non stu-
pendoci di trovarci al cospetto di un
impianto di grandissimo livello (inevita-
bile direi) ma rimanendo sorpresi da al-
cune scelte e da un ascolto decisamen-
te particolare.
Ma andiamo con ordine.

Tre vie più sub
Dimenticate autoradio di serie e am-
mennicoli di vario tipo. Mauro è un pro-
fessionista e conosce perfettamente le
potenzialità di ognuna delle autoradio
di serie che ha smontato con le sue ma-
ni e di quelle che ha smontato Daniele,
che del centro di installazione è cuore
ed anima. E nessuna di esse si avvicina
ad una vera head unit, di quelle da pri-
me pagine dei cataloghi, di quelle da
ammirare quando le vedi al centro del
cruscotto. Non importa se sono grandi,

fre risultati migliori, come ho potuto
constatare anche nella mia auto. E, oltre
alla tecnica acustica e alla logica, Mauro
conosce benissimo i valori in gioco e i
risultati all’ascolto sono sempre predo-
minanti nelle scelte da effettuare.
Le posizioni scelte per midrange e
tweeter li rendono poco evidenti, so-
prattutto dall’esterno, e questa linea
dell’“understatement” dell’impianto,
poco visibile e poco appariscente este-
ticamente, è una forte tendenza dell’ul-
timo periodo. È così che Mauro ha vo-
luto agire nell’installazione del woofer a
portiera: estetica completamente im-
mutata rispetto all’impianto di serie. Al-
l’interno, il woofer da 16,5 centimetri
della linea Gladen Aerospace ma, so-
prattutto, un pesante, ma veramente
pesante trattamento acustico a base di
STP, materiale smorzante che Mauro
dice di avere usato “a vagonate”!

Il bagagliaio in versione “quotidiana”. Il subwoofer è sul fianchetto
sinistro, ben protetto dalla robusta griglia e quasi anonimo.

In realtà, sotto la base del bagagliaio, sono presenti le elettroniche di
bordo. Un lavoro pensato anche per eventuali esposizioni dell’auto.

La portiera non sembra essere cambiata più
di tanto rispetto all’originale, se si eccettua

il midrange in alto.
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Il trattamento acustico nelle portiere,
così come in altre parti “chiave” dell’a-
bitacolo e dei lamierati di maggior su-
perficie, come il cofano motore, è indi-
spensabile per ottenere eccellenti risul-
tati in termini di ascolto. Non è pensa-
bile realizzare un impianto di così ele-
vato spessore qualitativo, come quello
a cui ambisce quest’auto, senza un mi-
rato ed opportuno trattamento acusti-
co. Anche questo fa parte del bagaglio
di esperienze dell’installatore che infatti
non ha esitato a dimensionare opportu-
namente l’intervento.
Nel bagagliaio Mauro ha mirato a man-
tenere disponibile la massima volume-
tria possibile per l’uso quotidiano del-
l’auto. Ma pensate abbia rinunciato a
qualcosa? No, neanche per idea. Nel
vano della ruota di scorta ha integrato i
due amplificatori finali che movimenta-
no l’intero impianto. Si tratta di due
Mosconi Zero 4, ancora una volta com-
ponenti top. Sono finali quadricanale
ed insieme pilotano il sistema a tre vie
ed il subwoofer, ancora una volta uno
Gladen Zero Pro. Quest’ultimo è un
doppia bobina, inserito all’interno di un
box realizzato sul fianchetto dell’auto in
resina seguendo il profilo del lamierato
e sfruttando al massimo la volumetria
disponibile. Con le due bobine in paral-
lelo e due dei quattro canali dell’ampli
a ponte, la corrente a disposizione per
il subwoofer è davvero tantissima.
A completare l’impianto, una potente
quanto opportuna, vista la potenza in
gioco, batteria Optima ed una videoca-
mera di retromarcia perché la sicurezza
non è mai troppa. I cablaggi sono Con-
nection e Thender.

L’ascolto
Componenti al top, impianto pensato
per suonare, installazione allo stato del-
l’arte, trattamento acustico pesante e,
per finire, grande “manico” per la tara-
tura. È l’ennesimo impianto del team di
Hi-Fi Milano che ascolto, e so come

sanno “personalizzare” il risultato sono-
ro in funzione delle richieste del pro-
prietario dell’auto che, in questo caso,
mi sembra abbastanza “esperto” da ri-
chiedere più che attenzione. È proprio
in sede di ascolto che scopro che Mau-
ro, oltre alla sorgente Alpine, ha instal-
lato a bordo una seconda sorgente per
ascoltare la propria musica. Si tratta di
un iPod classico, di quelli con tanto di
rotella ed Hard Disk. Un iPod che però
non è connesso su un ingresso audio
ausiliario, come ci si potrebbe aspetta-
re da un installatore “normale”. No,
Mauro ha voluto sfruttare l’iPod in digi-
tale, che però non c’è. O meglio, non
ce n’è uno dedicato. Però c’è un adat-
tatore che permette all’iPod di veicola-
re il segnale digitale tramite una con-
nessione HDMI, che l’Alpine accetta e
che veicola anche l’audio, oltre ad un
video che invece non c’è. Ecco fatto. Il
segnale, in digitale, finisce nell’Alpine
che lo tratta come un’ulteriore sorgen-
te. Naturalmente i brani saranno al
massimo 44/16. Però è già qualcosa.
Inizio l’ascolto con un brano che cono-
sco (l’impianto è stato acceso per qual-
che tempo) e salto subito sul sedile.
Questa Nissan è un’auto “vera”. L’im-
pianto scompare e la musica è di una
qualità straordinaria. L’equilibrio timbri-
co è da campionato del mondo. La defi-
nizione è straordinaria. Riesco a perce-
pire i dettagli della batteria. La pelle
della cassa, la retina del rullante, il toc-
co delle spazzole, il ride che tintinna.
Uno spettacolo straordinario. La voce di
De André segue subito dopo. Ma non è
una voce lucida, splendente. Non è
neanche profonda o esaltata. È una vo-
ce vera, di chi sta cantando davanti a
noi, sul cruscotto, ad un passo dalle no-
stre anime. Con un brano diverso mi
colpisce l’energia delle chitarre. Energia
che so provenire tutta dai finali e l’ener-
gia è una costante in quest’auto. Ener-
gia vuol dire anche grande impatto
nell’accoppiata basso e batteria tra le
più straordinarie del panorama della
musica italiana. Faso e Mayer degli Elio

e le Storie Tese vengono resi con deter-
minazione e precisione vigorose, arrive-
rei a dire “sanguigni” in alcuni passaggi
dove, per confermare le doti di preci-
sione e dettaglio, la voce di Elio rimane
estremamente naturale. Il basso profon-
do è molto “fisico” e non si arriva a
questi livelli senza quel trattamento acu-
stico pesante precedentemente descrit-
to. Le percussioni sono comunque “im-
portanti” anche quando giungono a fre-
quenze molto basse mentre la velocità
dell’attacco è un ulteriore punto di forza
di questo impianto. Scena e immagine?
Niente da dire. Stabilità e ampiezza del-
la scena, con una buona profondità e
precisione e fuoco delle sorgenti sono-
re sono esemplari. Una goduria.

Conclusioni
Tra gli impianti realizzati nel corso degli
anni in quel centro di installazione al
centro di Milano, ne ho trovati tanti raffi-
nati, alcuni tellurici, altri di grande im-
patto e tutti estremamente curati, nel-
l’installazione e nel suono. Ma quest’au-
to è diversa, particolare. È un’auto vissu-
ta ma con un impianto godibilissimo, un
suono “vero” e, soprattutto, è una vet-
tura “Full Energy”. Una vettura che offre
una esperienza di ascolto, anche ad alto
volume, semplicemente… adrenalinica. 
Precisione, energia e grande voglia di
divertimento. Ecco come Mauro ascolta
la sua musica. E Mauro ci scuserà per
aver invaso la sua privacy, ma sono con-
tento di smentire, ancora una volta, che
davanti alla musica quel famoso detto
del calzolaio e delle scarpe rotte è solo
una immane bugia...

Rocco Patriarca

Installato da:
Hi-Fi Milano

Via Natale Battaglia 4 - 20127 Milano
Tel. 02 26826261

www.hifimilano.com - info@hifimilano.com

Il gruppo medio-alti mostra l’inconsueta scelta di posizionare il
midrange all’esterno. Ma il risultato all’ascolto premia questa scelta.

L’iPod, come il controller del processore Mosconi e la presa USB
connessa all’autoradio, è posizionato nel vano portaoggetti sotto il

bracciolo centrale.
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