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PROGETTO ELEONOR:
quando Audio e Tuning si fondono
Non abbiamo mai disdegnato le
belle personalizzazioni,
soprattutto quando hanno
l’Audio come protagonista. Il
caso di Eleonor, però, è davvero
particolare. È un progetto, un
percorso, un esempio. Di come
l’integrazione tra Audio e Tuning
sin dalla fase di progetto sia,
quando si mira al massimo, la
strada vincente.

ROCCO PATRIARCA
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E
leonor è il nome di una vettura, anzi
no, di un impianto. No, forse è il “no-
me in codice” di un progetto. No…

Che dico… È il nome di una donna... 
Probabilmente non è niente di tutto que-
sto. O forse, pensandoci bene, è qualcosa
di più di ognuna delle ipotesi che abbia-
mo sentito fare in giro. Già, perché questo
nome (e ciò a cui si riferisce) ha visto da
qualche tempo accrescere la propria po-
polarità dopo un periodo di notorietà ri-
stretta tra gli addetti ai lavori, tra i più ap-
passionati di tuning, quelli che cercano
mille modi per informarsi circa gli argo-
menti della propria passione. A costoro,
da poco più di un anno, è dedicata la tra-
smissione televisiva “Tuning & Fanatics”
che “gira” tra un network di emittenti lo-
cali (sempre più ampio) ed un canale di
riferimento satellitare su SKY, nata dalla
vulcanica mente di J.D. Manasseri, che
solo qualcuno tra i più “longevi” del no-
stro mondo ricorderanno in veste di instal-
latore. 

Eleonor: partire da zero!

L’idea non è affatto male. Si parte da una
vettura usata, anzi, “tanto” usata, sebbene
simpatica e ben vista sia da un pubblico
maschile che femminile. La si elabora, la
si personalizza, cercando il meglio sotto
ogni punto di vista. Le elaborazioni, le
personalizzazioni, le trasformazioni ven-
gono seguite dalle telecamere e tutto il

L’interno di Eleonor è davvero uno spettacolo. Da notare l’integrazione in portiera dei due coassiali.

Il cruscotto ospita una sorgente audio/video Alpine che non ostacola il corretto flusso dell’aria
grazie alla completa ricostruzione della zona superiore. Subito dietro al monitor è presente il
canale centrale.

materiale raccolto viene usato per essere
montato in servizi da mandare in sequen-
za all’interno della trasmissione, in modo
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che il pubblico possa seguirne l’evoluzio-
ne. Bene, questo è il “progetto Eleonor”.
La vettura finita è stata mostrata ufficial-
mente al “My Special Car Show” di Rimi-
ni, in concomitanza con la messa in onda
dell’ultima delle puntate della stagione di
trasmissioni televisive ed oggi, con il nuo-
vo ciclo di otto puntate in onda proprio in
queste settimane, Eleonor fa bella mostra
di sé ed i suoi segreti vengono svelati al
pubblico. 
Ma Eleonor prevede ulteriori fasi: la pre-
sentazione di alcuni particolari del “pro-
getto” sulle nuove puntate, la presenza
della vettura in manifestazioni, ovviamen-
te di carattere tuning, in giro per l’Italia,
l’uscita di un DVD con tutta la storia di
questa macchina.
Già, ma dal nostro punto di vista, quello
dell’audio, del video e dell’intrattenimen-
to, cos’ha di speciale? L’impianto di bordo
è strutturalmente semplice, viste anche le
piccole dimensioni dell’auto, ma è parti-
colarmente curato nella qualità, soprattut-

carrozzeria che ha trattato per prima le
strutture ha avuto l’onore di smontare la
Tigra dagli “orpelli” di serie”. La stessa
struttura (la Pisarra Design) ha studiato il
progetto estetico e grafico della vettura,
realizzata in circa cinque mesi di tempo.
L’elaborazione del motore è stata affidata
a soggetti diversi, che si sono preoccupati
di “sistemare” da un lato e di “elaborare”
dall’altro. E poi di inserire una sovralimen-
tazione NOS da impiegare in pista e da te-
nere rigorosamente staccata su strada. A
questo punto della vecchia Tigra c’erano
poche tracce e il progetto Eleonor stava
“sbocciando”. È stato questo il momento
in cui è intervenuto un nostro carissimo
amico, un nome che tutti i lettori di ACS
conoscono per aver curato impianti di de-
cine di vetture e “progetti” ai massimi li-
velli. Mauro Bolognesi, in arte Bolo Sound
(che in realtà è il nome del suo centro di
installazione sito in zona centrale a Mila-
no), è stato il responsabile dell’impianto
audio/video del progetto Eleonor per il
quale ha operato quando l’auto aveva già
assunto esternamente fattezze definitive
ma internamente era ancora allo stato
“puro”. Gli amici appassionati di tuning
forse non si rendono conto che un proget-
to audio/video impegnativo come questo
inizia con l’abitacolo completamente vuo-
to. Mauro ha iniziato a pensare e quindi a
fare progetti, decidendo di sfruttare i po-
chi spazi a disposizione. Lo scopo: creare
un sistema audio/video dal suono molto
“spettacolare” per il video e molto “puli-
to” per l’audio.

Bolo Sound colpisce ancora

Naturalmente il primo passo è stato quello
di curare l’insonorizzazione della vettura,
giunta a Milano con l’abitacolo completa-
mente “vuoto”, cosa che Mauro ha parti-
colarmente gradito. Con la carrozzeria de-
finitiva nella forma ma ancora allo stato
“grezzo” esternamente, il nostro amico ha

Schema
dell’impianto di
alimentazione di
Eleonor.

Il tweeter è inserito nel triangolino degli
specchietti, una posizione non troppo felice…

to dei componenti scelti. Ovviamente,
trattandosi di una vettura “particolare”,
fatta anche per essere “mostrata”, Eleonor
è stata dotata di un completo impianto au-
dio/video con più di un monitor, la cui in-
stallazione predilige non solo l’ascolto e
la visione in auto ma anche quella
dall’esterno, proprio per essere mostrata in
situazioni spettacolari ed a vettura ferma.
Il punto fondamentale, però, è un altro.
Prima di essere “Eleonor” era ancora una
Opel Tigra, una crisalide ancora lontana
dalla sua “realtà” da adulta che ha dovuto
subire una serie di lavorazioni successive
complesse, intrecciate, sovrapposte per
poter giungere a questo livello di perfezio-
ne. A partire da zero.

Come coordinare pi� strutture eÉ
rimanere vivi!

Il compito più arduo di tutto il progetto
Eleonor è stato coordinare i lavori. Sono
numerosi, infatti, i professionisti interve-
nuti - ognuno con le proprie strutture, le
proprie officine ed ognuno in una fase ben
precisa e scadenzata - per lavorare sull’au-
to ed ottenere un egregio risultato com-
plessivo. A partire da zero, dicevamo. La
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agito sul fondo del bagagliaio e sulla parte
interna delle portiere, zone che hanno su-
bito un trattamento decisamente pesante,
a base di Dynamat differenziato per i vari
impieghi. Poi è stata la volta del cablag-
gio. Difficile, al solito, ma con il grosso
vantaggio di avere l’auto “a nudo” ed un
progetto ormai definitivo.
I pannelli delle portiere ospitano ognuna
una coppia di altoparlanti coassiali Boston
Acoustics NX67. La coppia di coassiali
(modello non nuovissimo, a dir la verità) è
dotata di un woofer da 6”, com’è norma in
casa Boston, mentre il tweeter integrato è
dotato di cupola da 20 millimetri. Ad essi
sono stati aggiunti dei tweeter Neo ST po-
sizionati sui montanti. Ma perché proprio
dei coassiali per il sistema anteriore? Lo
scopo è anche quello di offrire una solu-
zione a molti appassionati di tuning che
vogliono semplicemente “evolvere” il loro
impianto di serie, ed i tweeter fanno parte
di un sistema, denominato “IS” (sta per
“Imaging System”), composto di tweeter
(S-series, appunto) e di crossover passivi
nati per interfacciarsi con sistemi full-ran-
ge. Ma è anche stato pensato perché Bo-
ston Acoustics offrisse questo sistema
(coassiale con l’aggiunta del tweeter) pro-
prio con il nome di “Eleonor” kit. 
Il cruscotto è stato disegnato pensando
principalmente a due cose: integrazione
degli strumenti ed ergonomia dei coman-
di. Una lunga fascia è stata creata per
ospitare una serie di strumenti alla destra
di una ricostruita predisposizione a singo-
lo DIN che ospita il cuore dell’impianto
audio/video, il sintomonitor con lettore
DVD della Alpine IVA-D300RB. L’Alpine
è la protagonista della sezione sorgenti.
Un secondo monitor (un PKG-P1000P), in-
stallato su un supporto integratissimo nel
tetto, è connesso al sintomonitor in plan-
cia e trae beneficio dalle sorgenti video
presenti, che comprendono anche un rice-
vitore DVB-T (esatto, il famigerato “digita-
le terrestre”...) siglato TVE-T200DVB ed
uno dei migliori navigatore satellitari “full
screen” disponibili oggi sul mercato,
l’NVE-N099V.
La predisposizione della sorgente è al cen-
tro del cruscotto, in alto, perfettamente vi-
sibile dai due passeggeri anteriori, senza
peraltro intralciare la vista sulla strada. Il
sintomonitor posteriore ha il solo compito
di essere ben visibile dall’esterno dell’au-
to, tipico di vetture dimostrative.
Al sintomonitor è stato connesso un proces-
sore Alpine PHA-H701 che si occupa di de-
codificare le colonne sonore digitali dei
DVD che l’IVA-D300RB è in grado di ripro-
durre. Per questo motivo sono stati aggiunti,
nella parte posteriore, due ulteriori coassiali
(che fungono anche da “richiamo” quando
la vettura si trasforma in “espositiva” essen-
do diretti verso il fondo dell’auto) che ven-
gono sfruttati come canale di Surround. E
credevate che un canale centrale non fosse
indispensabile? Certo. La sua integrazione è
stata prevista e realizzata durante il rifaci-
mento del cruscotto.

L’ex bagagliaio: spettacolare, non c’è che dire!

Sotto la copertura di plexiglas dei finali troviamo la bombola del protossido e due estintori…

Oltre ai due
subwoofer in
cassa con
radiatore
passivo,
Eleonor
prevede due
coassiali, che
fanno sia da
surround per
l’ascolto che da
“richiamo” a
vettura ferma
in esibizione.
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La Miss del mese: Eleonora Belforte
INTERVISTA DI ROCCO PATRIARCA

L’abbiamo vista nel suo appariscente costume
di scena con il microfono in mano aggirarsi,
seguita dalla fedele telecamera, per stand e pa-
diglioni del “My Special Car Show” a Rimini.
L’abbiamo trovata di nuovo a Sinsheim a cac-
cia di novità. Ma, soprattutto, la vediamo setti-
manalmente nella serie televisiva Tuning & Fa-
natics dedicata al mondo della personalizza-
zione dell’auto. E la ritroviamo sulle pagine di
questa rivista attraverso il progetto Eleonor (“la
vettura interamente realizzata sotto i riflettori”),
in una omonimia che, a dispetto delle “versio-
ni ufficiali”, a tutti sembra lontana dalla casua-
lità.
Eleonora è giovane, spigliata ma molto pro-
fessionale e riesce ad offrire un taglio ben pre-
ciso al programma che conduce.

ACS - Eleonora, quanto forte è la passione per
l’auto?
Eleonora - Davvero tanto, mi piacciono le
vetture con forti contenuti tecnici e capaci di
doti velocistiche fuori del comune. Sono mol-
to legata alla componente velocità ma anche
vedere un’auto con un buon impianto, ben
integrato, non mi lascia certo indifferente…

ACS - Proviamo a fare un gioco, a dare un
“peso” alle varie componenti di una vettura
“personalizzata”...
Eleonora - In una scala di valori da 1 a 10 da-
rei un bell’otto alla componente musicale.
Poi un 7 alla valorizzazione estetica, un 9 alla
preparazione motoristica, un 7 all’assetto, un
6 all’estetica interna dell’auto.

ACS - Una scala di valori molto differenziata
ma con le idee chiare. E un bel 10?
Eleonora - Solo alle prestazioni pure. Mi pia-
ce provare le emozioni forti.

ACS - Allora ti piacerà anche la pista. E le
moto?
Eleonora - Certo, in pista si possono provare
le emozioni più vere nella massima sicurez-
za. Le moto? No, non tanto. Mi incutono ti-
more, non mi sento sicura. 

ACS - Dal tuo punto di osservazione
privilegiato, mi racconti gli appassionati di
tuning?
Eleonora - Durante il nostro girovagare tra
fiere, raduni e contatti tramite la redazio-
ne ne ho incontrati molti e la maggior par-
te possono essere raggruppati in tre diver-
se categorie. Ci sono quelli che fanno fol-
lie per l’estetica della loro vettura. La trat-
tano da veri maniaci. C’è invece quel
gruppo che ama dedicarsi alla meccanica,
cercando di trovare soluzioni che permet-
tono di ottenere risultati tecnici e presta-
zioni migliori. E poi ci sono i “malati”,
che sono quelli appassionati di SPL.

ACS - Perché li definisci “malati”, forse per-
ché la loro passione è più forte?
Eleonora - Sicuramente. Non hanno la sod-
disfazione di mostrare a tutti la loro passio-
ne, il risultato dei loro sforzi, anche econo-
mici, solo perché se vogliono ottenere risul-
tati, ed è quello che vogliono, devono se-
guire alcuni canoni. Ma forse proprio per-
ché la loro passione è più nascosta, è più
sentita ed intensa. 

ACS - Sempre dal tuo punto di osservazio-
ne privilegiato, come vedi il mondo femmi-
nile del tuning?
Eleonora - Le ragazze che frequentano i ra-
duni ed i club con le proprie vetture, prepa-
rate e personalizzate, sono sempre più nu-
merose. Sono anche più attente dei ragazzi
ai minimi dettagli della loro “creatura”, spe-
cialmente quelli estetici. Ad esempio cura-
no moltissimo gli abbinamenti dei colori,
cercando uno stile che, forse, manca a molti
ragazzi. Poi ci sono, invece, quelle che ac-
compagnano i propri ragazzi ai raduni. Le
divido in due categorie. Da una parte quelle
che si vedono svogliate, desiderose di andar
via il più presto possibile e con un’incredi-
bile voglia di rendere la pariglia. Dall’altra,
ragazze desiderose di essere coinvolte, di
capire, di essere attive, che magari già fan-
no parte di un club nonostante la propria
vettura non sia ancora allestita. 

ACS - Da dove deriva, invece, la passione
per la musica e l’alta fedeltà?
Eleonora - Da piccolina, quando mio pa-
dre, che operava nel settore dell’alta fedeltà
domestica, ha iniziato a trasmettermi i con-
cetti fondamentali, come “woofer” e “twee-

ter”, ma soprattutto la capacità di capire
quando un impianto si sente bene o quando
non va. È nata così ma grazie alla conduzio-
ne del programma ho avuto modo di capire
molte cose riguardo all’evoluzione della
musica in auto.

ACS - Come vivi la musica in auto?
Eleonora - In auto è importante poter ascol-
tare buona musica, che per me vuol dire
immedesimarmi in uno stato d’animo diver-
so e sempre migliore. La musica riesce a
cambiarmi l’umore fino a giungere ad uno
stato di euforia. La mia musica preferita è
senz’altro Hip-Hop e R’n’B, ma non disde-
gno di ascoltare qualche classico italiano
con belle voci, prima fra tutte quella di Mi-
na, che è la mia Diva…

ACS - Fai finta di trovarti in una vettura. Sai
che ha un buon impianto ma è ben mime-
tizzato. Cosa ti aspetti?
Eleonora - Adoro un suono pulito. Ciò che
cerco in un impianto è la purezza del suo-
no, che si senta bene, con bassi precisi e
non esagerati, non da SPL, per intenderci. 

ACS - Il tuo impianto ideale?
Eleonora - Deve essere semplice da usare,
ergonomico, sicuramente con monitor Tou-
ch-Screen, due subwoofer per ascoltare be-
ne i bassi ed un sistema anteriore di qualità.

ACS - So che leggi ACS, cosa ti piacerebbe
trovarci e di cosa invece faresti a meno?
Eleonora - È una rivista di riferimento, sicu-
ramente molto tecnica sotto tutti i punti di
vista. Mi piacerebbe trovare qualcosa per i
meno esperti, qualche guida che introduca
ai concetti fondamentali. Togliere? Niente,
sarebbe un peccato. 

ACS - La tua vettura ideale? Non dirmi Eleo-
nor, sarebbe troppo scontato…
Eleonora - Eleonor, certo, ma mi accontento
anche di una Lamborghini Diablo, il mio
sogno. Ma se devo scegliere una vettura più
umana, allora mi piacerebbe una Opel
Speedster, ovviamente con un buon impian-
to audio a bordo.

ACS - Dopo l’avventura con Tuning & Fana-
tics, che ti auguro possa darti le massime
soddisfazioni, a cosa miri?
Eleonora - A vivere la mia vita personale ed
artistica con tranquillità. Mi darò da fare per
riuscire nel mondo dello spettacolo ma sen-
za sacrificare tutta la vita. Preferisco comun-
que il fascino del cinema o, ancora meglio,
del teatro ai riflettori televisivi, e per questo
mi sto impegnando anche seguendo dei
corsi, ma non è una cosa, ripeto, che perse-
guo fino allo stremo. 

Red Ronnie intervistato da Eleonora Belforte
per la trasmissione Tuning & Fanatics.



La parte posteriore della vettura, che nella
Tigra comprendeva bagagliaio e “strapunti-
ni” per due minuscoli passeggeri posteriori,
è stata anch’essa completamente ripensata
proprio da Mauro, che ne ha dettato l’impo-
stazione estetica. Due grandi (e blasonati)
G5, dei subwoofer in versione 12”, sono
stati inseriti i due differenti volumi chiusi
dalle dimensioni complessive decisamente
ridotte. Ciò è stato reso possibile da un ra-
diatore passivo posto sul fondo che emette
in un’intercapedine alta circa 7 centimetri,
aperta su un lato verso l’abitacolo. Al centro
hanno trovato posto gli amplificatori, an-
ch’essi della Boston Acoustics. Un piccolo
(si fa per dire) GT 40 pilota il sistema ante-
riore (tweeter compresi) ed i due coassiali
posteriori. Un ben più grande GT 70, a pon-
te, è dedicato ai due subwoofer, mentre il
canale centrale è un Alpine SBS 777, dotato
di un proprio amplificatore.
Nonostante la potenza complessiva di
Eleonor non sia devastante, un buon pro-
getto del circuito di alimentazione permet-
te all’impianto di mostrare tutte le sue
possibilità. Alla base di questo importante
elemento, l’adozione di tre diverse batte-
rie della Evolution dedicate a vettura ed
impianto. Una scelta ben dimensionata
particolarmente apprezzabile.

Le finiture 

Per una volta alla Bolo Sound hanno man-
dato via una macchina allo stato “grezzo”.
Ci ha pensato la “Bonomo Interni” a cucir-
le addosso (letteralmente!) i rivestimenti in
pelle bianca. Le strutture di supporto ai
componenti audio, però, sono state perfet-
tamente lucidate e levigate dai ragazzi di
Bolo Sound e, integrate con le strutture
previste dall’installatore dei sistemi tuning,
sono state poi completamente rivestite.
Solo a questo punto l’auto è stata ancora
ospitata da Bolo Sound ed è stata comple-
tata l’installazione dei componenti. Hanno
trovato posto gli altoparlanti dei subwoo-
fer, nel frattempo “ritoccati” per assumere
una veste più integrata con i colori del
“tema”, le grigliette, tutte le elettroniche.
Insomma, l’impianto definitivo ma non an-
cora pronto da ascoltare.
Ancora un passaggio dal centro tuning, uno
da Bonomo, e poi via, verso le rifiniture
estetiche esterne, aerografie e ancora car-
rozziere, un impegno logistico (smontata, la
vettura viaggia solo su carrello e Bonomo si
trova a Rovigo!) davvero imponente.
Buon ultimo, come ogni grande chef che si ri-
spetti, il tocco finale di Mauro. Piccole rifini-
ture ed accurata taratura, ed Eleonor è pronta
per affrontare il mondo dello spettacolo!

Conclusioni

Eleonor è un progetto che ha richiesto cir-
ca 800 ore di lavoro calcolando l’impegno
di ognuna delle componenti che hanno
contribuito alla realizzazione pratica della
macchina. In realtà, le aziende coinvolte
sono state molte di più, dai fornitori di

componentistica agli specialisti che hanno
contribuito con il loro lavoro. Eleonor, in
fondo, non è più un progetto. Ora è una
vettura, una realizzazione che ogni appas-
sionato può ammirare, ascoltare e giudica-
re, un esempio di come alla base di una
realizzazione così curata ed evoluta deb-
ba esserci necessariamente un progetto di
impianto, sano e completo!

Impianto audio/video progettato
ed installato da:

Bolo Sound 
Via Natale Battaglia 4

20127 Milano.
Tel.: +39 02 26826261
www.bolosound.com.

La struttura che copre il del bagagliaio,
confidenzialmente chiamata “farfalla”.

Mauro Bolognesi studia la miglior soluzione
per la sonorizzazione della portiera.

Un particolare del monitor a tetto in fase di
montaggio


