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te è la numero 596 di 900). Il suo cuore è
un Big Twin Cam 110 con “badges”
Screamin’ Eagle. Un concentrato di sen-
sazioni, di spettacolari esclusività, di no-
biltà assoluta. Prendere posto a bordo di
questa moto è un privilegio unico, im-
menso, che lascia senza fiato ancor prima
di accenderne il motore, dall’inconfondi-
bile suono rotondo, pieno, impressionan-
te, reso ancor più esclusivo dagli “specia-
lissimi” scarichi da 4 pollici. Viaggiare con
questa moto è un’esperienza inesprimi-
bile. Incomparabile.

Il salto di qualità

Saliti a bordo e messe le mani sul manu-
brio, si apre davanti lo spettacolo di un 

L a passione fa battere forte il cuore e
porta a scelte assolutamente irrazio-
nali. Non è con la ragione che si ap-

prezza il battito del cuore di una Harley-
Davidson e non è con la freddezza dell’in-
gegneria che si gode lo spirito “yankee”
di queste moto. Uniche, personalizzate,
con uno sterminato parterre di appassio-
nati che fanno a gara per renderle ancora
più uniche, a volte talmente estreme che
rasentano lo status di “capolavori”. Entra-
re nel mondo Harley vuol dire esprimere la
propria personalità motociclistica, vuol di-
re scegliere allestimenti, modelli o perso-
nalizzazioni che esprimono il proprio mo-
do di essere, o almeno una parte del no-
stro io, una parte della nostra avventura
motociclistica.
Massimiliano di Harley-Davidson ne pos-
siede ben tre. Diverse l’una dall’altra, ma
ognuna con una personalità assolutamen-
te particolare ed esclusiva. Come esclusi-
ve sono le altre moto della sua collezione.
Diverse, per genere e prestazioni. Diverse,
per feeling e sensazioni.
Massimiliano è un grande appassionato di
Car Stereo. Ha seguito le sue evoluzioni al-
l’interno delle diverse vetture che ha pos-
seduto nel corso degli anni affidandosi al-
le cure di installatori per impianti spettaco-
lari su auto personalizzate ed impianti di
gran pregio su vetture premium. 
E poi c’è lei. All’anagrafe è una Harley-
Davidson CVO Road Glide Ultra, una mo-
to straordinaria, “handcrafted” ed in se-
rie limitata (e quella che abbiamo di fron-

cupolino ampio e completo, con il tradi-
zionale doppio strumento rotondo e, me-
raviglia, una autoradio vera, di dimensioni
singolo DIN con tanto di lettore CD, nella
parte alta. Una sorgente siglata Harman-
Kardon appositamente realizzata e pensa-
ta per la Harley-Davidson.
Già, la musica a bordo della moto. Perché
una cosa non esclude l’altra. Perché qui
non si può parlare di hi-fi e prestazioni così
come non si parla delle prestazioni del bi-
cilindrico. A bordo dell’Harley si parla di
sensazioni, di viaggio, di guida e del pia-
cere di curare una moto esclusiva. E come
può un appassionato come Massimiliano,
che già ha personalizzato la moto con al-
cune chicche di straordinaria bellezza, la-
sciarsi sfuggire l’occasione di personaliz-
zare anche la musica di bordo con il solo

Audio bikers!
Ci sono molti modi di essere motociclisti. Ma quando si parla di Harley, la

passione per le due ruote assume un connotato unico, particolare, personale.

Lo strepitoso colpo
d’occhio che si ha
nell’inforcare
questa splendida
moto. I comandi
della sorgente sono
a portata di pollice
su entrambe le
manopole.

In collaborazione con

CENTRI MASTERS
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scopo di ottenere qualche sensazione in
più, qualche straordinario momento di
magia a bordo dell’Harley con quella mu-
sica che la casa americana aveva sì previ-
sto, ma personalizzata al punto giusto?

Senza sostituire la sorgente

Una “Screamin’ Eagle” non è una moto
qualunque. E soprattutto non è una vettu-
ra. Queste considerazioni e la sua espe-
rienza in fatto di Car Audio hanno portato
Massimiliano a due decisioni preliminari:
la sorgente originale rimane e affidiamo le
cure di questa Harley ad un professionista.
E chi meglio di Vincenzo Marini, che da or-
mai trent’anni è un punto di riferimento as-
soluto per qualità e capacità di personaliz-
zazione dei sistemi hi-fi a bordo di auto (e
di ogni altro mezzo), può interpretare non
solo questa moto, visto che ha già avuto
esperienza su mezzi a due ruote (ed a sua
volta una passione sfegatata per le moto),
ma anche la volontà di Massimiliano, visto
che da sempre cura i sistemi audio dei suoi
mezzi, quelli a 4 ruote?
La scelta di utilizzare la splendida sorgente
personalizzata Harman-Kardon permette
di mantenere operativi tutti i comandi che
si trovano (ovviamente) a portata di polli-
ce. Attraverso due gruppi di comandi sui
due lati del manubrio, infatti, si possono

selezionare sorgenti e memorie, stazioni e
brani, volumi e funzioni più “interne” della
sorgente. Ed inoltre si può essere certi del-
la tenuta stagna della sorgente. Non di-
mentichiamoci di essere al cospetto di una
moto che, in quanto tale, è soggetta a ba-
gnarsi completamente in condizione di
pioggia. In origine, era l’amplificazione
della sorgente a pilotare tutti gli altopar-
lanti di bordo. Un sistema a due vie ante-
riore, con gli altoparlanti posizionati all’in-
terno di predisposizioni separate per il
midwoofer e per il tweeter. Un secondo si-
stema era previsto sui fianchetti laterali del
sedile posteriore ed un ulteriore sistema,
sempre pilotato dalla sorgente, è posizio-
nato accanto al primo, nella parte superio-
re dei bauletti laterali.
Evolvere il sistema di questa Harley è stato
molto più complesso di quanto possa
sembrare. Su una moto, infatti, gli spazi
per alloggiare componenti sono pratica-
mente inesistenti. Ed occorre tenere con-
to delle incredibili vibrazioni di bordo per
cui la progettazione dei supporti va curata
maniacalmente. Il cablaggio va studiato in
maniera particolare per non interferire
meccanicamente o elettricamente con gli
altri dispositivi e strutture di bordo. Inoltre
l’impianto elettrico non prevede l’eroga-
zione di forti correnti e quindi occorre sce-
gliere con cura i componenti attivi. Vincen-
zo ha dovuto necessariamente tenerne
conto per affrontare l’upgrade del siste-
ma. Senza perdere di vista quello che è lo
scopo dichiarato del suo intervento: cerca-
re di ascoltare meglio e con più intelligibi-
lità un po’ di musica, anche e soprattutto
durante gli spostamenti.
Una parte importante dell’intervento di
Vincenzo ha riguardato cablaggi, che più
di ogni altra occasione devono essere pre-
cisi e sicuri, e distribuzione di corrente, a
partire dalla batteria che è stata opportu-
namente potenziata (nei limiti delle di-
mensioni dell’alloggiamento previsto dal-
la casa americana). Per potenziare il suo-
no, Vincenzo ha scelto una coppia di finali
Audison Prima, in grado di sfruttare al me-
glio le potenzialità della sorgente ma di
“riequalizzare” il segnale da essa uscente
per permetterne il miglior uso, sfruttando

la loro efficienza per ottenere più potenza
a parità di dimensioni e di corrente assor-
bita. La scelta è caduta su un AP5.9 bit, un
finale dotato di cinque canali di amplifica-
zione dalle potenze differenziate. Le due
coppie di canali stereo sono state impie-
gate per pilotare il sistema anteriore, in-
stallato a bordo del cupolino, che corag-
giosamente Vincenzo ha scelto di evolve-
re da due a tre vie, impiegando un kit Au-
dison Prima siglato APK163. Nell’alloggia-
mento in origine occupato dal midwoofer
hanno trovato posto sia il midrange da 10
contimetri (AP10), sia il tweeter da 1 pollice
(AP1). L’alloggiamento del tweeter origi-
nale non è stato sfruttato (ed il tweeter ori-
ginale non è stato rimosso). Questo siste-
ma dedicato alla gamma medio-alta è sta-
to filtrato con il passivo di serie ed è stato
pilotato con i due canali di minor potenza

La sorgente, posizionata in alto, ha lo sportellino antipioggia
chiuso. Si nota sul display la schermata con il produttore…

Il sistema a due vie per la gamma medio-
alta è nella predisposizione più ampia. Il
tweeter di serie occupa ancora la sua

posizione ma è disattivato. I woofer, di cui
uno privato della griglia per mostrarne la
membrana, guardano l’uno verso l’altro

all’altezza della forcella.

Anche nel cupolino dell’Harley sono presenti
dei vani che hanno mantenuto la loro capacità

iniziale, indispensabili durante i viaggi.

Le due coppie di predisposizioni per gli altoparlanti posizionate a lato
del passeggero. Non fatevi ingannare dalle dimensioni dei bauli. Spazio
per caricare i woofer ce n’è pochissimo: sulla moto, i bauli servono!
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ed un volume in grado di sonorizzare un
interessante spazio circostante sono le ca-
ratteristiche principali di questa realizza-
zione. Dopo averla messa in moto, però, i
parametri cambiano completamente.
Non si può più parlare di equilibrio timbri-
co perché alcune gamme di frequenza so-
no “traviate” da quell’incredibile genera-
tore di emozioni che è il bicilindrico Har-
ley: però si può parlare di un godimento
della musica, straordinariamente presente
e, a differenza delle attese, caratterizzata
da una qualità e da un piacere di ascolto
inaspettate, che offre straordinarie sensa-
zioni durante spostamenti della moto, so-
prattutto se si impiega un casco aperto.
Un’emozione unica a testimonianza di
quanto grande sia il salto di qualità rispet-
to all’impianto di serie e di quanto piace-
vole sia ascoltare musica guidando una
moto, questa moto.

del finale, 20 W per canale dichiarati su 4
ohm. L’altra coppia di canali, infatti, è stata
impiegata per pilotare la coppia di woofer
da 165 millimetri di diametro nominale del
kit che Vincenzo ha coraggiosamente sa-
puto utilizzare in una posizione decisa-
mente difficile ma in grado di sfruttare un
minimo volume di caricamento presente
sotto il cupolino. Il quinto canale del finale
al momento è libero da impegni ma è par-
te di un progetto di upgrade prossimo
venturo. La principale caratteristica dei fi-
nali della serie Prima è quella di avere a
bordo un completo processore sonoro in
grado non solo di curare l’interfacciamen-
to con la sorgente ma anche di modellare
il suono diretto verso 9 canali (da cui il “.9”
della sigla). Nell’AP5.9 bit, cinque dei nove
canali sono stati sfruttati per i moduli di
amplificazione interni, altri 4 canali posso-
no pilotare un finale esterno, come avvie-
ne sull’Harley. Un secondo finale della se-
rie Prima, un AP4 D, 4 canali da 70 watt pri-
vo di processore, è stato impiegato per pi-
lotare le due coppie di altoparlanti installa-
te ai lati del sedile posteriore dove hanno
trovato alloggiamento una coppia di coas-
siali con woofer  tondo da 16,5 pollici (Au-
dison Prima APX6.5) ed una seconda cop-
pia di coassiali con il classico, americanissi-
mo, woofer ovale da 6x9 pollici (Audison
Prima APX690).

L’ascolto

La complessità delle strutture impiegate
per sostenere gli altoparlanti realizzati in
vetroresina per garantirne un risultato acu-
stico accettabile, e la difficoltà delle staffe
in alluminio necessarie per sostenere gli
amplificatori senza che essi siano solidali al
telaio e “vittime” delle vibrazioni hanno ri-
chiesto delle acrobazie installative vera-
mente impegnative anche per un “esper-
tissimo” come Vincenzo. Ma di fronte alla
scarsezza, anzi alla quasi completa assenza
di volumi in cui caricare i woofer, non mi
aspettavo un suono completo. Invece la
resa dell’insieme a moto spenta è decisa-
mente intrigante. Un buon equilibrio sulle
medie e sulle alte, un buon punch che se-
gnala che la potenza proprio non manca

Conclusioni

Il dubbio principale davanti ad un impian-
to hi-fi su Harley-Davidson è sempre quel-
lo di sapere se ne vale la pena. Beh, chi rie-
sce ad apprezzare lo spirito di questa mo-
to, di questo modello e della sua esclusi-
vità, non si stupisce del fatto che l’Harley
l’abbia dotata di serie dell’ulteriore stimo-
lo dell’ascolto della musica. E chi apprezza
il fascino dell’Harley non si tira certo indie-
tro davanti ad una personalizzazione spin-
ta della propria moto, e per questo perso-
nalizzare la parte “musica” ha ancora più
senso. Però basta guardarla, montarci so-
pra e mettere dentro un disco, di quelli
giusti, per farsi prendere, fin nel profondo,
dalle emozioni. Io l’ho fatto con gli Eagles,
CSN&Y e, per un po’, anche con i vecchi
Chicago. Sì, ne vale proprio la pena!

Rocco Patriarca

Lo specialista

V incenzo Marini è uno dei più noti instal-
latori della scuola romana. Il suo cen-

tro, punto di riferimento sin dal 1990 quan-
do ha aperto l’attività negli attuali locali, si
trova in quella che può essere definita la
“Music Valley” del Car Audio romano, quel
quartiere Appio-Latino che da sempre vede
un’interessante densità di centri di installa-
zione di ottimo livello. D. M. Hi-Fi è il nome
del negozio, ma tutti conoscono
Vincenzo da venticinque anni a
questa parte per la sua instancabi-
le presenza alle più importanti ma-
nifestazioni promosse sul territorio
non solo laziale. Protagonista negli
anni d’oro delle competizioni, pro-
motore, con l’associazione Onde
D’Urto, di eventi e manifestazioni
che hanno rappresentato nel mo-
do migliore il Car Audio romano,
fa della passione il “motore pri-
mo” della sua attività che oggi
ruota soprattutto sull’upgrade di impianti di serie, sebbene rilevi che nell’ul-
timo periodo anche il mercato delle sorgenti, soprattutto con la spinta del
DAB, stia dando buoni frutti, e sul mercato dei servizi agli automobilisti, co-
me l’installazione di antifurti satellitari e localizzatori e annessi servizi assicu-
rativi che offre in loco.

R. Patriarca

D. M. Hi-Fi srl
Via G. Villani 85/87, 00179 Roma. Tel. 06 7840087 - Fax 06 97271687

www.thebesthi-ficar.com - thebesthi-ficar@libero.it

Tempi e costi
L’ impianto proposto sulla Harley Davidson da Vincenzo Marini è esclusi-

vissimo e difficilmente quantificabile in termini di tempi e di costi. La
personalizzazione richiesta su moto uniche non permette valutazioni di riferi-
mento. Una valutazione molto approssimativa dell’installatore stima il tempo
dedicato al sistema proposto in centinaia di ore di lavoro.

R. Patriarca

Una foto presa durante la lavorazione
mostra la complessità dell’installazione dei
finali all’interno del cupolino. Sono montati

su staffe elastiche simmetricamente
rispetto alla forcella.
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