
Quando mi furono proposte le
JohnBlue da recensire, igno-
ravo il marchio e feci la con-

sueta ricerchina online di rito, per
capire con cosa avrei avuto a che fare.
Ero pronto a fare posto nella taverna,
oppure trovare una sistemazione a
casa della mia fidanzata Cristina,
dove sta nascendo un secondo im-
pianto che farà da “controprova”

nelle mie recensioni, a partire dal
mese prossimo. Trovato il diffusore e
scorse le specifiche tecniche, rilette
un paio di volte per esser certo di
aver capito bene, era stato subito evi-
dente che non mi sarei dovuto di-
sturbare a creare spazio, quanto
semmai mi sarei dovuto impegnare
per trovargli i posti più improbabili
e angusti dove metterle sotto torchio

e testarne la versatilità, di cui evi-
dentemente facevano bandiera. Ah,
qualcosa di diverso. C’è un gran biso-
gno di questo tipo di materiale, nel
nostro hobby; in realtà ci sarebbe bi-
sogno di una ricetta che riscrivesse
un po’ le leggi dell’elettroacustica,
ogni tanto sarebbe bello avere la pos-
sibilità di spegnere l’interruttore dei
limiti fisici, piazzare due belle casse

Un diffusore di alta qualità e taglia infinitesima, da scaffale, da scrivania, da...
qualsiasi luogo vi venga in mente. Eccetto praterie, sale da ballo, e poche altre
cose.

di Giacomo Pagani

IL PICCOLO GENIO
JOHNBLUE JB3
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come ci piacciono sulla scrivania del
computer, appoggiate in fondo, con-
tro il muro, e tenute a quaranta cen-
timetri dalla punta del naso, sedersi
davanti alla tastiera mentre si è co-
stretti ad ottimizzare il proprio
tempo libero, e godere di un ascolto
hi-fi che funzioni. No, non può fun-
zionare, con due casse vagamente
“normali” il posizionamento ravvici-
nato inizia ad implicare tanti di quei
problemi da rendere decisamente
preferibile un bel paio di cuffie... Ma
non è una soluzione che piace a tutti.
I monitor nearfield sono già per
ascolti più “lontani” di quelli che
tratterò in questo articolo.
Forse è arrivato qualcosa che non ri-
scriverà certo le leggi della Fisica, ma
le asseconderà con intelligenza, gra-
zie ad un packaging azzeccato di di-
mensioni e scelte tecniche. Queste
microscopiche cassettine cadono in
un segmento ove spopolano i marchi
da mercatone dell’elettronica, sistemi
ultracompatti ed ultraplasticosi da
PC, attivi, con l’immancabile sub-
woofer. Il prezzo, tuttavia, suggerisce
che ci attende una sorpresa, la co-
struzione idem, e il suono...

IL SUONO
E’ difficile dire quali fossero le aspet-
tative. L’esperienza insegna che un
prezzo di listino stranamente impe-
gnativo, in rapporto alle apparenze,
deve celare una ragione, e quindi i
“pregiudizi” tendono a levare le
tende prima ancora che mi sieda ad
ascoltare. Nella fattispecie, però, non
sapevo davvero che pesci avrebbero
potuto prendere queste JohnBlue,
perché le dimensioni erano vera-
mente piccole, il driver della stessa
misura di tante arcinote realizzazioni
da PC che è solitamente meglio la-
sciar spente, e insomma... 
A fronte del costo, non avrei potuto
accettare un prodotto totalmente ca-
strato in qualche aspetto, e mi ve-
devo dinanzi ad una recensione
difficile.
L’unica cosa difficile, invece, sarebbe
poi stata capacitarsi di quanto mi
sbagliassi. Ritenendo che la mia ta-
verna, dominata dalle imponenti
Tannoy GRF Memory HW, sarebbe
stato un terreno di test inutile e fuor-
viante, le ho subito destinate all’ap-
partamento, dove ascolto musica
cercando di darmi un contegno per
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TECNICA E COSTRUZIONE

Le JB3 sono un’intelligente sintesi
dell’efficienza. Non quella in decibel
per watt, efficienza nel concetto di
form follows function, la forma al ser-
vizio della funzione, l’essenziale in ogni
compartimento per essere fatto al
meglio entro il budget. Uno scatolotto
con base 13x19 centimetri, alto
venti, smussato ad ogni spigolo ed an-
golo, laccato nero, bianco o rosso,
con finitura di alta qualità, e forato da
un bass reflex anteriore. Un singolo
driver biconico da tre pollici lo equi-
paggia, un altoparlante fatto apposta
per questo diffusore, dissimile da ogni
alternativa che mi possa venire in
mente, dotato di ogiva fissa e conetto
whizzer per le alte frequenze, con un
gruppo magnetico gigantesco in pro-
porzione. Trattandosi dunque di mo-
novia, non esiste crossover, non ne
esistono i costi, specie quelli energe-
tici che andrebbero a scapito del ren-
dimento del diffusore, che totalizza
87 dB/W/m, tutt’altro che sca-

dente se si considera la stazza. Ab-
biamo un cabinet in MDF, un leggero
smorzamento interno, un altopar-
lante, un paio di fili che lo collegano
alla morsettiera posteriore. I mor-
setti sono di qualità eccellente, come
di qualità eccellente sono l’altopar-
lante e la laccatura, davvero solida. In-
somma c’è poco, ma quel poco è di
indubbia qualità. L’imballo è robusto,
le casse giungono avvolte in un tes-
suto protettivo, e ciascun fagotto in-
castrato in una schiuma
poliuretanica tagliata su misura.
Compatto e funzionale, proprio come
il prezioso contenuto. 
Per aiutarmi con le prove, l’importa-
tore PlayStereo ha fatto pervenire
anche una coppia di stand Atacama
Nexus 6i; li menziono per la loro soli-
dità e qualità. Ad un prezzo onesto,
solido metallo e finitura molto resi-
stente, senz’altro un prodotto inte-
ressante che invito chi fosse in cerca
di stand a visionare. ◾

Gli stand Atacama Nexus sono 
un complemento azzeccato per le
JohnBlue, sia in termini di estetica
che di dimensioni e design.



rispetto dei condomini. In questo
ambiente, una coppia di Jamo Con-
cert 8 30th Anniversary è solita suo-
nare a volumi moderati (che non
significa musica di sottofondo, signi-
fica che i quadri devono restare di-
ritti e i soprammobili fermi al loro
posto...), e come da peculiarità di
questi diffusori, il mio approccio
all’hobby qui dentro è di predile-
zione del dettaglio, dell’olografia del
palcoscenico, l’illusione della realtà
virtuale senza il corpo e la sostanza,
o la completezza, a cui sono abituato
nell’altro sistema. 
La più grande e immediata ragione

di stupore, quando ho collocato le
casse in una prima sistemazione tra-
dizionale, è stata proprio la quantità
di dettaglio che mi hanno riversato
addosso. Seppur non ai livelli dei
pregiati componenti Seas Excel che
equipaggiano le Jamo (dal costo qua-
druplo rispetto alle JB3), le differenze
risiedevano più nel microcontrasto,
terreno in cui un voluminoso book-
shelf a due vie vanta agilmente mag-
gior respiro e discernimento, che non
nella banale restituzione di un pizzi-
cato veloce e carico di particolari,
cosa invece quasi eguagliata con una
certa nonchalance. In effetti, semplifi-

cando un po’ le pretese d’ascolto, la-
sciando stare termini difficili e non
pretendendo di andare ad ascoltare
la trama nella trama della trama,
quanto offerto dalle JB3 è perfetta-
mente hi-fi e persino più della quasi
totalità di offerte entry-level a due
vie ed ingombri convenzionali che
mi sia capitato di ascoltare. Il piccolo
monovia è un vero atleta, un veloci-
sta nella rincorsa alla risoluzione e
riesce a farlo fin molto in alto nello
spettro. Contemporaneamente, se la
cava bene in basso, rispetto alle di-
mensioni del tutto, con un trucco ben
azzeccato: un piccolo, dolce rigonfia-
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Senza griglia, il diffusore guadagna un aspetto più “sportivo” e accattivante, specie se la finitura è nera. Linee pulite e
forme tonde la fanno da padrone, per un risultato a mio avviso molto bello.



mento in gamma bassa che fa appa-
rire una porzione anche giocoforza
non estesa pur sempre presente,
coinvolgente e dona alla riprodu-
zione quella fondatezza necessaria a
smontare il pregiudizio di essere al-
l’ascolto di un altoparlante da ascen-
sore. L’equilibrio timbrico è
leggermente spostato in alto; il me-
dioalto spolvera, lucida le voci, senza
metallizzarle ma arricchendo il mes-
saggio di molte armoniche, che ac-
crescono la percezione del dettaglio.
Così abbiamo chitarre acustiche d’ef-
fetto, insiemi vocali proiettati con
un’impostazione leggera e ben sepa-
rata, effetti di sintetizzatore veloci e
perfettamente fotografati nel loro ru-
moreggiare elettrico. Il basso genero-
samente portato ad avanzare,
assieme al medio appena legger-
mente arretrato rispetto al medioalto,
crea un effetto loudness che si fonde
alle mille altre ottime ragioni per cui
trovo questo prodotto tanto azzec-

cato. Rimane articolato, non velocis-
simo all’estremo inferiore che riesce
a riprodurre, che accusa invece un
certo “sforzo per esserci” e una sen-
sazione di pesantezza a tratti, ma
molto articolato dal mediobasso a sa-
lire, veloce a preparare il campo alle
gamme soprastanti, forti di voci di-
namicamente ben contrastate, con
transienti sicuri e coinvolgenti. Non
c’è ovviamente una dinamica travol-
gente a banda piena, se si pretende di
percepirla nei grandi spazi di un sa-
lotto, ma a questo punto subentra la
destinazione d’uso per eccellenza del
diffusore. Per comprendere meglio,
spostiamo la prova da una sistema-
zione tradizionale ad una più ardita,
che venga incontro alla ragion d’es-
sere delle JB3.
Eccole dunque su un mobile, preci-
samente sopra una scarpiera, a di-
stanza ravvicinata dal letto. Finestre
immediatamente dietro, poco più di
un metro tra i diffusori; alimentati

con due watt, ascoltati a neppure un
metro e mezzo di distanza, sembrano
riempire la stanza con più volume di
quanto sia necessario, a dispetto dei
loro soli 87 dB di efficienza. Per forza,
li sto ascoltando quasi come delle
cuffie... Ma provate a farlo con diffu-
sori due vie, che salvo rare eccezioni
non avranno alcuna coerenza tra i
loro altoparlanti, a queste distanze. Il
risultato sarà rapidamente stancante,
perché dopo un eventuale entusia-
smo iniziale, il vostro orecchio ini-
zierà ad inseguire gli altoparlanti;
sentirà il tweeter, anziché la cassa, ed
ogni tanto sentirà un po’ di gomma
travestita da bassa frequenza uscire
dal woofer.
Con un monovia, questo non suc-
cede, e la forza delle JohnBlue è l’in-
sieme delle loro molteplici buone
idee: un equilibrio timbrico rinfor-
zato agli estremi banda per vincere la
durezza del timpano ai livelli più
consoni alle JB3, ottenendo comple-
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Il piccolo altoparlante largabanda. 
Si notino, in proporzione, le generosissime dimensioni del complesso magnetico, un motore davvero importante per il

cono da spingere, sicuramente meritevole di una fetta dell’eccellente performance di questi diffusori.



tezza a basso volume, ma senza
un’enfasi tale da diventare sgrade-
vole a volumi da ascolto più impe-
gnativo; una coerenza totale per
merito del singolo altoparlante, una
versatilità di posizionamento elevata
per merito del bass reflex posteriore. 
Tutti i compromessi sembrano tro-
vare una sensata giustificazione. Un
whizzer non sarà certo un tweeter di
ultima generazione e non concorrerà
con il vostro ultimo ritrovato in dia-
mante o plasma in termini di aria
sulle altissime, ma se ascoltaste ad un
metro sulla scrivania, tutta questa
ricchezza armonica nemmeno riusci-
reste a percepirla e collocarla in uno
spazio coerente davanti a voi, anzi
sarebbe tangibile il rischio che di-
ventasse più impegnativa e stancante
del necessario. Pur senza strafare in

estensione, il suo aggiunto contri-
buto al cono da tre pollici coadiuva il
basso leggermente generoso in quel
benvenuto effetto loudness, che dà
una mano nella percezione di una
performance completa anche a vo-
lumi da scrivania. In queste condi-
zioni, dove l’attenuazione da vincere
è davvero poca e il contatto con
l’ascoltatore approssima quasi quello
della cuffia, la dinamica guadagna
repentinamente un sacco di punti e si
colloca a livelli altissimi. Del resto,
quando bastano un paio di watt per
trovarsi ad abbassare il volume, con
l’estrema semplicità del diffusore che
si pilota praticamente da solo, mo-
dulare una dinamica convincente è
un affare che richiede mezzi infinita-
mente più modesti del solito. La
scena tridimensionale, con questa

coerenza e questa risoluzione, è stre-
pitosa a qualunque distanza. Basta
essere al centro e chiudere gli occhi,
magari, per vincere il blocco della
percezione visiva degli spazi. Allora
ecco che il palco si staglia come deve.
Proprio come nell’ascolto in cuffia,
che in questo aspetto rassomiglia
tantissimo l’ascolto delle JB3 su un
tavolo, e con il vantaggio che la pro-
iezione della scena via diffusori av-
viene sempre davanti all’ascoltatore,
e non nel suo cranio.
Per un equilibrio timbrico godibile a
lungo termine, che non scada nel cli-
ché del brillante e frizzantino, racco-
mando l’uso di amplificatori dal
carattere vagamente caldo. Qualcosa
che non sia molle in basso, per non
aggravare la fisiologica fatica del pic-
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Posizionamento “ardito”, per saggiare le eccezionali doti del prodotto in collocazioni di fortuna. Anche in questa siste-
mazione, la performance goduta era decisamente ottima.



colo altoparlante a riprodurre un
estremo inferiore veloce e percus-
sivo, ma che non ecceda nel medio-
alto e non dia un sapore freddo, che
le JB3 farebbero passare inesorabil-
mente.

CONCLUSIONI
Le JB3 sono piccole, grandi casse. Per
alcuni versi, straordinarie. Sono evi-
dentemente destinate all’utente
esperto che sa anzitutto perché acqui-

starle, altrimenti il rischio di metterle
in una posizione svantaggiosa, che
evidenzi più i loro limiti fisici dei
loro pregi, è concreto. Il diffusore non
è a buon mercato in assoluto, ed è fa-
cile adombrarlo con qualcosa di più
tradizionale ed economico, se le con-
dizioni di prova non sono sensate, se
non viene sfruttato per ciò che può
fare di speciale. Quando invece lo
collocate in una posizione impossi-
bile per gli altri, e lo ascoltate con una
manciata di watt a distanza ravvici-
nata, questo strumento si anima di
un vigore impensabile, veloce e coin-
volgente come pochi, esteso quanto
più non si potrebbe pretendere a
queste dimensioni, e del tutto sbalor-
ditivo nella restituzione di un detta-
glio da hi-fi di lusso. Uno degli
oggetti più originali e stupefacenti
che mi sia mai capitato di provare, e
che raccomando a chiunque sia di-
sposto a spendere un po’ per realiz-
zare, in una posizione d’ascolto
normalmente “compromessa”, un si-
stema audio dalle prestazioni sbalor-
ditive.

37JOHNBLUE JB3 ▼ FDS 219

Caratteristiche tecniche
dichiarate

Tipologia: Bookshelf Bass-reflex

Dimensioni (axlxp): 208 x 129
x188mm
Cabinet: MDF ad alto spessore con
laccatura nera tipo Piano da 1mm
di spessore
Cablaggio interno: interamente
mediante cavo in rame Solid Core.
Altoparlanti: largabanda da 3”
(7.60 cm), cono in carta, ogiva rifa-
satrice e conetto, progettato da
JohnBlue Audio Art.
Efficienza: 87dB / W / m
Impedenza: 6 Ohm
Potenza massima: 30 Watt

Peso: 4.2kg / coppia (peso netto)

Prezzo (IVA compresa): 
Euro 382,13 (La coppia)

Distributore:
PlayStereo – Audio Azimuth
Tel. 085 47.16.595
Web: www.playstereo.com

Il retro del diffusore, con l’elegante placca in rame e la morsettiera di elevata
qualità, comoda da usare.


