di J.D. Manasseri

Letty

Installazioni

“Docile come un agnellino, scattante come un giaguaro!” è la definizione
con cui l’eclettico J.D. Manasseri introduce la Mazda RX-8 “Letty”
personalizzata dal team Diva’s Racers da lui coordinato.

V

ettura piuttosto rara, la Mazda RX-8 è una
sportiva con carrozzeria coupé a quattro porte,
di cui le posteriori con apertura controvento. Il
progetto richiesto è di allestire un impianto audio-video
dalla duplice veste, per ascolti quotidiani e per esibizioni
in fiere e raduni. Il tutto mantenendo la completa disponibilità dell’abitacolo, pur potendo intervenire in maniera
incisiva sui rivestimenti interni, ricostruendo le pannellature e parte del cruscotto per l’alloggiamento dei trasduttori, e lasciando comunque invariate le linee e l’iden-

tificazione di base dell’auto. Non resta quindi che il bagagliaio come unico spazio sacrificabile per l’installazione
della sezione subwoofer e delle elettroniche di amplificazione e protezione. Lo studio di questo tipo di allestimento ed impiantistica audio-video ha portato via molto tempo in virtù anche delle notevoli considerazioni fatte per
sfruttare al massimo il veicolo senza compromettere il
suo utilizzo, e per creare un sistema sonoro sia per
l’ascolto quotidiano, curandone la qualità timbrica, sia
estremamente dinamico per le fiere o le esposizioni, ove

Il proprietario Daniele
Maffei di Rovereto
(Lele per gli amici)
mentre presenta
il sistema alla
scuola C.F.P. della
Bassa Reggiana
(Centro di Formazione
Professionale), dove
Letty è stata oggetto
delle lezioni.
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Il particolare mostra
il tweeter Rockford
ed il supertweeter
planale Tec installati
nei montanti
del parabrezza.

2
Nel portello ne sono
stati installati due
monitor LCD e le
trombe per il sistema
open door; sinuose ed
armoniose forme
estetiche evidenziano
una grande lavorazione.

4
si privilegiano altri parametri che non quelli legati alla
qualità di ascolto.
La RX-8 è una delle pochissime autovetture dotate di alloggiamenti predisposti per accogliere un altoparlante
da 8” nelle porte anteriori. Ciò non toglie che per installare il nostro sistema, che si avvale di componenti di elevata qualità dinamica e tenuta in potenza, si è dovuto comunque lavorare sulle pannellature delle porte per dotarle di supporti dedicati.
Per la scelta dei componenti ci siamo affidati a marchi di
riferimento come Rockford Fosgate e Soundstream,
nonché Morel per la parte vocale principale, affidata a un
medio a cono per il canale centrale e due “dome” Supremo, in aggiunta ai tweeter planari Tec per rifinire la sezione più alta delle frequenze audio.

3

Nelle porte anteriori abbiamo quindi inserito un 20 cm ad
alta efficienza SST.104 Soundstream, che si incrocia con
i medi a cupola Morel, installati con una lavorazione artigianale nella zona triangolo-specchietto. Subito sopra e
sempre in asse trovano posto sui montanti i due tweeter
che completano il sistema anteriore. Nella parte centrale
del cruscotto, sfruttando un alloggiamento già previsto
dal sistema originale, trova posto il medio a cono Morel
da 10 cm che fornisce al sistema un efficace completamento ed innalzamento del fronte sonoro.
La gamma ultrabassa è stata affidata ad una coppia di
subwoofer da 25 cm a doppia bobina Rockford Fosgate
P2D410, altoparlanti in grado di dare emozioni da “brivido” per impatto e “punch”.
Nelle porte “controvento” posteriori si sono ricavati gli

Nella porta anteriore si
notano le artigianali
griglie in acciaio
cromato concepite per
Letty e la scritta a
rilievo RX8 nella
pannellatura.

4
La vista del vano
bagagli non lascia
dubbi sulla qualità della
lavorazione e cura dei
dettagli, anche quelli
più insignificanti.

5
L’accoglienza ed il
confort del tunnel
posteriore, sono degni
di una limousine.

5
6
Ale (Pianeta Hi-Fi) mostra la base per la realizzazione del porta
bottiglie posteriore, a fianco il particolare del monitor per i
passeggeri, con il braccio autocostruito ed il supporto per i calici.
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7
Particolare del
terminale dello scarico,
in acciaio inox,
realizzato dalle Officine
Ragazzon. Si fanno
notare le 4 uscite da
100 mm.

8
Vittorio (CR Tuning) in
un momento della
lavorazione, mentre
riveste direttamente sul
veicolo i box dei
subwoofer.

9
L’insonorizzazione della
cappelliera posteriore.

10
Un particolare al di
sotto delle coperture
estetiche, mostra la
qualità delle
cablature...

spazi per un sistema ad alta efficienza da esibire in fiera,
con mediobasso da 165 mm SST654N e tweeter a
tromba SST-05 Soundstream comandati da un amplificatore separato che si attiva con interruttore solo in caso
di necessità.
Anche nel baule sono stati applicati dei supertweeter a
tromba (in questo caso Soundstream SST-22, fratelli minori di quello installato nelle porte posteriori) ed un coassiale da 130 mm, T152C della RF.
Nelle vicinanze della leva del cambio, in uno spazio normalmente non utilizzato, sono stati inseriti gli interruttori
ausiliari che comandano il sistema audio “open door”, i
monitor nel bagagliaio, ed il sistema di illuminazione ausiliario, nonché il controllo di livello dei subwoofer.
La sezione di potenza è completamente affidata ad amplificatori Soundstream, uno a quattro canali LW4.620
per il sistema principale, un LW2.260 per il canale centrale e le vie superiori, un secondo LW2.260 per i canali
posteriori ed un Rub1.800D per il subwoofer.

lamierati è stata effettuata utilizzando prodotti specifici
Dynamat, ottenendo un ottimo smorzamento delle vibrazioni. Particolare attenzione è stata riservata agli altoparlanti della gamma mediobassa, i cui supporti sono
stati trattati con materiali antirisonanti e smorzati con poliuretano espanso, ottenendo così degli involucri ben
controllati ed insonorizzati. Come potete vedere dalle foto, Letty ha subito un trattamento incisivo, persino sotto
la cappelliera e le lamiere dei passaruota posteriori. Risultato: un sound preciso e privo di vibrazioni, nonché la
possibilità di sfruttare appieno le qualità sonore dei trasduttori.
Non meno importante è la cura dedicata al passaggio
dei cavi ed alla loro protezione. Un fusibile da 150 ampère è stato posto subito all’uscita dalla batteria, in linea
con il grosso cavo di alimentazione da 2 AWG. Nel punto
di passaggio dal vano motore all’abitacolo, attraverso la
carrozzeria, il cavo è protetto con una guaina corrugata
e tenuto in sede da pressacavo.

Insonorizzazione e cablaggio

La sezione video e altri “conforti”

Molta cura è stata posta nell’insonorizzazione e nella cablatura del veicolo, condizione indispensabile per sfruttare al massimo i componenti installati e per farli funzionare correttamente e in sicurezza. Ricordiamo che le vetture non nascono per suonare e purtroppo offrono insidiose problematiche acustiche. L’insonorizzazione dei

La sorgente Pioneer AVH-3100DVD, posta nell’alloggiamento doppio DIN, è coadiuvata da un lettore Soundstream VDVD-200 e monitor LCD da 7” inseriti nella
parte posteriore del tunnel centrale in modo da permettere ai passeggeri posteriori di vedere e sentire quanto
trasmesso dalla sorgente principale oppure quello che si
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vuole separatamente dal sistema anteriore ascoltando
con le cuffie, mentre il guidatore per esempio sta seguendo il navigatore, premendo un semplice tasto. Non
solo, il sistema prevede anche che sui monitor posti nel
baule per il sistema “open door” sia possibile a scelta inviare le immagini della sorgente principale o di quella secondaria.
Sempre nelle sedute posteriori, nella zona finale del tunnel centrale, subito sopra la sorgente da 1-DIN è stato ricavato un portabottiglia da 1 litro, mentre un portacalici
con illuminazione specifica e moquette argentata è stato
ricavato subito sotto la sorgente, sfruttando un cassettino originale. Due portabicchieri che ne permettono
eventualmente l’utilizzo anche durante la marcia.

gando alla rete elettrica l’apposita presa con interruttore
inserita molto armoniosamente nella battuta della seduta
lato guida.
La personalizzazione estetica include uno scarico a 4
uscite, che ricorda quello della Lamborghini, concepito
dalle officine Ragazzon appositamente per Letty e ad essa dedicato e omologato. Cerchi maggiorati da 19 pollici
RS Futura, by Laidelli wheels con tanto di dedica sul cerchio personalizzata, con pneumatici 235/35, con aggiornamento a libretto per la regolare circolazione stradale.
Strumenti ausiliari per pressione e temperatura olio, con
aggiunta di valvola per controllo pressione olio.
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Ascolto

13

Personalizzazione estetica

Il controllo di volume sulla sezione subwoofer permette per far risaltare i due
di avere a scelta più o meno impatto sulle ultrabasse, ca- ragni in Lexan ideati e
ratteristica che i trasduttori Punch hanno come loro pe- realizzati per Letty.
culiarità e che rende coinvolgente ogni ascolto. La timbrica, grazie all’ausilio dei medi a cupola Morel, è eccellente e la scena sonora riprodotta è alta e centrata. A
questo scopo i medi ed i tweeter sono stati montati con
angolature appositamente diverse. Il medio a cono del
canale centrale rafforza l’immagine sonora riempiendone la scena in maniera entusiastica. Naturalmente stiamo parlando del sistema anteriore senza l’ausilio del sistema nelle portiere posteriori, altrimenti a porte chiuse
quest’ultimo è in grado di attirare a sé il fronte sonoro data la grande efficienza dei componenti utilizzati, ma questa è un’altra storia. Per ascolti meno qualitativi ma più
avvolgenti, stile discoteca, attivando tutti i componenti a
porte chiuse e dando tutta birra al potenziometro della
sezione subwoofer, si raggiungono picchi di livello notevoli. Ancora più interessante la versione “Letty Show”,
ossia a porte aperte, che sfruttando l’apertura opposta
garantisce un’emissione a 360°. Quando vuole, la nostra
Letty sa farsi sentire!


Al centro del cruscotto,
sopra la sorgente, i tre
indicatori su uno
spettacolare supporto
rifinito con grande cura.

12
Gli stupendi cerchi
RS by Laidelli,
con tanto di dedica
personalizzata, danno
un tocco di
“aggressività”,
esclusività ed unicità.
L’illuminazione studiata

Per l’allestimento interno, il “mago della pelle” Vittorio,
del centro Diva’s CR Tuning, ha deciso di utilizzare due tipologie di colore: il classico nero ed una pelle dal notevole effetto cromatico che ha reso Letty unica, raffinata ed
allo stesso tempo pungente quanto basta. Persino i tappetini sono stati realizzati appositamente a mano, con ricami dedicati, doppio colore e cuciture a vista, come
quelle del canale centrale e di altri particolari del cruscotto.
Alle pannellature delle porte ed a tutto il veicolo si è deciso di dare un tema che riprendesse la linea originale con
una sorta di “triangoli”, e sul pannello sono state riprodotte a rilievo delle scritte RX8 per rendere ancor più
esclusivo il rivestimento.
Oltre all’illuminazione verde ausiliaria dei pannelli porta,
non invasiva ed attivabile con un interruttore a sé stante
anche durante la marcia, sotto tutte le porte sono stati
inseriti degli scenografici bottoni a LED che si attivano
automaticamente aprendo le porte, in modo da illuminare il suolo. Utile specialmente in presenza di pozze d’acqua o terreni insidiosi.
Nell’apposito supporto realizzato nella parte centrale del
veicolo, in posizione ottimale e vincente anche sotto un
profilo estetico trovano posto i tre indicatori supplementari, uno per il controllo costante della tensione della batteria e gli altri due per controllare le condizioni dell’olio, e
i due LED spia che segnalano l’accensione dei monitor
ed il sistema “open door” posti nel bagagliaio.
Come visibile dalla foto, sotto uno dei finali di potenza ha
trovato posto anche l’alimentatore stabilizzato 220 volt
50 ampère per l’utilizzo dell’impianto a veicolo spento,
ottimo per le expo o per le manutenzioni. L’impianto di
alimentazione entra in funzione automaticamente, colleACS AudioCarStereo n. 213

13

87

