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secolo Meir Mordechai, uno dei più
grandi progettisti del nostro tempo, un
vero uomo che rappresenta la propria
azienda: il nome Morel da MORdechai
ELectro-acoustics. Un pizzico di emozio-
ne a stringere la mano a chi da oltre 30
anni si dedica, anima e corpo, a cerca-
re... l'altoparlante perfetto. Una produ-
zione, quella di Morel, contenuta nei mo-
delli e nella produzione, una via di mezzo
tra la classica produzione industriale e
l'hand-made più raffinato con tutti i van-
taggi tecnologici della prima ma tutta

C
i sono delle situazioni che questo
lavoro sicuramente semplifica, ma
questo vale per qualsiasi lavoro

che, in quanto tale, permette certe siner-
gie, certe semplificazioni, certi vantaggi.
Quello in questione è uno di quelli che la
nostra rivista potrà sempre presentare
come punto di forza, quasi come una
medaglia conquistata sul campo... Ab-
biamo “messo le mani” su un'auto e re-
lativo impianto di certo unici, irripetibili:
niente di meno che l'auto e l'impianto
personali di Mister Morel in persona, al

l'attenzione e la cura della seconda. Una
produzione che per Mordechai non ha
mai avuto il limite (più di testa che prati-
co) della destinazione home e car dei
propri prodotti: lui e la sua azienda han-
no sempre realizzato semplicemente a-l-
t-o-p-a-r-l-a-n-t-i. Musica prima di tutto,
sia in casa che in auto ed è proprio la sua
nuova auto che Mordechai ha voluto
provare a “far suonare” affidandosi ad
un bravo installatore quale è Pavel Dym-
shits, con il suo centro Pure Car Audio di
Petah Tikwa, in Israele ovviamente.

INSTALLAZIONI

Un primo piano del midwoofer MW6: un mix di fibra di carbonio e
Rohacell per la membrana, bobina mobile da 75 mm in alluminio

Hexatech, doppio magnete al neodimio. Il sistema Supremo 602 è
simile nell'aspetto a quello della prima serie ma gli sviluppi

tecnologici sono stati rilevanti.

Aspetto forse non rilevante ma il disegno della griglia di
protezione del Supremo Piccolo è quanto di più affascinante nel
settore. Un tweeter capolavoro: cupola con tecnologia Acuflex in
seta trattata, bobina mobile da 28 mm in alluminio Hexatech, una
risposta in frequenza che ha la sua Fs a 900 Hz per una tenuta in

potenza di picco di 1.000 watt.

L’impianto di Mr. Morel
Molto, molto raramente si può realizzare un impianto in auto
con i propri altoparlanti nel senso più totale del termine. 
Tutti quanti noi li compriamo, qualcuno invece porta i... suoi. 
È quello che è successo a Meir Mordechai 
per la sua Peugeot RCZ.
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Il giovane e la leggenda

È qui che Pavel e Mordechai si conosco-
no, dove il secondo è arrivato seguendo
la “traccia” delle belle cose realizzate
dal primo. È arrivato fin qui per fare in
modo che la sua nuova Peugeot RCZ ri-
cevesse un adeguato “trattamento mu-
sicale” degno del nome del proprieta-
rio. Lo stesso Pavel, come ci ha confida-
to, ha dovuto superare la forte emozio-
ne di trovarsi di fronte proprio Morde-
chai e riuscire ad essere professionale e
lucido nella progettazione dell'impianto.
Come dice lui stesso “questo è il raro
caso in cui un installatore realizza un im-
pianto con i componenti del proprieta-
rio, nel senso che questo non li ha com-
prati ma sono i suoi in quanto progetti-
sta e proprietario dell'azienda che li rea-
lizza...”. Un impianto per certi versi sem-
plice, il meno invasivo possibile nei con-
fronti della struttura dell'auto, che la-
sciasse di fatto intatto lo spazio a bordo

sia in termini di abitabilità che per rispet-
to della sicurezza. Si lavora di qualità,
quindi, più che di quantità e di effetti
speciali ma conoscendo Mordechai non
ci saremmo aspettati niente altro che
questo: lo schema su cui lavorare è quin-
di quello del due vie anteriore e
subwoofer posteriore.

Essenziale ma di qualità

Un impianto che visivamente doveva es-
sere ancora più semplice possibile, qua-
si invisibile e, come detto, il più possibi-
le rispettoso dell'abitacolo e delle belle
forme originali dell'auto. Il primo dubbio
in questo senso è arrivato dalla sorgen-
te: Pavel e Mordechai sono d'accordo
nel non utilizzare quella di serie, seppur
perfettamente integrata nel design ori-
ginale. Si cerca la soluzione che possa
mettere d'accordo il più possibile la
qualità sonica e lo stile: si opta per un

singolo DIN, ancora facile da collocare
nella plancia originale della RCZ. Una
sorgente con qualità e prestazioni de-
gne del nome Morel: la scelta cade su
una Clarion DRX 9255, una sorgente di
produzione non più recentissima, ma
molto ricercata per la sua meccanica, la
costruzione e le prestazioni da prima
della classe e le sue peculiarità, come il
suo sistema di allineamento temporale,
il convertitore integrato Burr Brown a 24
bit/96 kHz, il telaio rivestito in rame. Per
la sezione di amplificazione non c'è sta-
to nessun dubbio: da sempre Meir Mor-
dechai è un fan di Genesis ed inevitabil-
mente su Genesis è caduta la scelta per
il “suo” impianto in auto. In modo speci-
fico Pavel ha installato un Class A Limi-
ted Edition per la gamma fullrange e un
Dual Mono Extreme per il subwoofer.
Un telaio in legno, chiaramente realizza-
to su misura, ha offerto lo spazio per col-
locare i due finali in verticale in corri-
spondenza dei fianchetti del bagagliaio:
una soluzione che ottimizza l'eleganza
della realizzazione con la possibilità di
poter utilizzare questo spazio per il suo
obiettivo originale. La configurazione di
coupé con il tetto molto spiovente non
ha impedito, comunque, ai progettisti
Peugeot di ricavare un bagagliaio pro-
porzionalmente non proprio piccolo per
questa RCZ: comunque ancora utile per
caricare il necessario per una vacanza.
Per la cura e l'eleganza del lavoro realiz-
zato da Pavel lo stile del nuovo baga-
gliaio è ben allineato al design elegante
e high-tech allo stesso tempo di quello
che Peugeot ha voluto per la sua coupé.
Cablaggio curato nei particolari e nella
diversificazione dei diversi elementi uti-
lizzati: sezione di alimentazione e segna-
le di Audison Connection (un pizzico di
orgoglioso made in Italy!), cavo custom
in arrivo direttamente dai laboratori di
Morel per il collegamento degli altopar-
lanti. Mordechai ha voluto utilizzare nella
sua RCZ lo stesso cavo speaker che in

INSTALLAZIONI

Da un punto di vista della meccanica e del design l'integrazione del
tweeter con il resto dell'abitacolo è pressoché perfetta. Pavel ha ricostruito

il montante per riuscire a ricreare una sede per questo altoparlante: in
questo modo è stato facile anche angolarlo adeguatamente.

La scelta di base per questo impianto è stata quella del taglio
passivo tra tweeter e midwoofer, potendo contare sulla

tradizionale qualità e attenzione che Morel ripone nei suoi
crossover. Sulla carta quello del sistema Supremo realizza un
taglio a 2.200 Hz con pendenza simmetrica a 24 dB/ottava,

con possibilità di regolare l'emissione del tweeter in un range
di ±2 dB, modalità bi-wire o bi-amping.

Da questa angolazione si percepisce bene quanto il subwoofer sia minimamente invasivo
nei confronti della volumetria dell'abitacolo. In pratica è solo la griglia di protezione che

sporge dal piano di carico!
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locarlo nella sua personale auto. Un si-
stema che è già nei nostri laboratori e
che stiamo verificando sia agli strumenti
che all'ascolto, per cui abbastanza pros-
simamente ve ne daremo conto in mo-
do approfondito. Discorso diametral-
mente opposto per il subwoofer utilizza-
to: in questo caso non si tratta di un pro-
dotto a catalogo, ma di una vera e pro-
pria anteprima mondiale. Si tratta di un
otto pollici (ancora senza sigla ufficiale)
che darà vita ad una piccola serie con
caratteristiche simili: peso molto ridotto,
profondità estremamente contenuta e
facilità a lavorare in carichi di pochi litri.

produzione utilizza per il suo top di
gamma home Fat Lady: un cavo realizza-
to da Van Den Hul su specifiche. Arrivia-
mo al capitolo altoparlanti, quello che
più del resto ci ha incuriosito quando
abbiamo avuto notizia dell'impianto. In
realtà Pavel non ha dovuto fare altro che
scartare una confezione nuova di zecca
del sistema Supremo seconda serie: po-
che differenze estetiche e strutturali dal
primo, abbastanza lavoro invisibile sugli
altoparlanti e soprattutto sul filtro. Mor-
dechai considera questo come il massi-
mo della qualità Morel in tema di audio
mobile, per cui nessun problema a col-

Per l'otto pollici in questione siamo in-
torno ai sette litri in cassa chiusa. Al mo-
mento ne esistono quattro esemplari di
pre-produzione avanzata, vuol dire che
quelli che arriveranno in commercio a
breve saranno molto simili a questi e
avranno (particolare non di poco conto)
un prezzo che seppur non proprio eco-
nomico potrebbe essere ancora interes-
sante e alla portata di molti. Staremo a
vedere... Secondo le indicazioni di Mor-
dechai il nuovo subwoofer avrà come
punti di forza la tenuta in potenza e la ri-
produzione di grandi masse musicali
senza andare mai in crisi, oltre ad una

INSTALLAZIONI

Di partenza la struttura della RCZ è solida, ma Pavel ha voluto
ulteriormente smorzare e rinforzare le lamiere e le plastiche di

questa sezione. Un lavoro che ha l'obiettivo di ottimizzare il
funzionamento del midwoofer in porta e bloccare il più possibile la

propagazione delle vibrazioni.

La struttura in legno realizzata specificamente per questo
impianto. I due supporti in foto sono quelli dedicati ai midwoofer

in porta: originariamente questi sono in plastica, ma risultano
inadeguati per un altoparlante di nobili origini quale è l'MW6

installato.

La parte esterna dei supporti per i
midwoofer. Sono stati rivestiti in

vetroresina e trattati con una laccatura nera
lucida: un tocco estetico che si accosta e si
fonde ottimamente sia con gli altoparlanti

che con il resto dell'abitacolo.

La particolare realizzazione della
circonferenza del box del
subwoofer: tante sezioni in MDF
che vengono bloccate dai pannelli
superiore ed inferiore lo stesso in
MDF, il tutto inglobato in uno
strato in vetroresina.

Subwoofer e relativo box
prendono posto all'interno

della ruota di scorta,
ottimizzando perfettamente

lo spazio occupato. Una
soluzione permessa dalla

capacità di questo nuovo (e
ancora misterioso...)

altoparlante di lavorare in
pochissimi litri.



AUDIOREVIEW n. 339 dicembre 2012/gennaio 2013 145

qualità audio ben degna del nome Mo-
rel. Che siano riusciti a comprimere in
pochi centimetri le qualità di quella me-
raviglia che è la serie Ultimo? Bene, de-
cisi i componenti si passa al lavoro in au-
to. Decisione strategica di Pavel: la posi-
zione del woofer originale in porta è
geometricamente valida, non troppo in
basso come succede a volte per cui de-
cide di lasciare la predisposizione di se-
rie. O meglio, lascia solo la posizione di
questa ma cambia tutto il resto. A co-
minciare dalla insonorizzazione delle la-
miere della porta a base di materiale
smorzante accoppiato ad uno strato di
alluminio; a questo fa seguito un rinforzo
in legno della struttura che supporta l'al-
toparlante così da bloccare il più possi-
bile le vibrazioni. Al tutto si aggiunge un
rivestimento in vetroresina della parte
esterna e su questa un trattamento in
laccatura nera lucida che ben si accosta
agli interni originali dell'auto. In questo
modo il livello estetico e strutturale della
installazione è salito in maniera consi-
stente, ma nessun elemento originale
della porta è stato modificato o sposta-
to a tutto vantaggio della ergonomicità
voluta dai progettisti Peugeot e della al-
ta invisibilità della realizzazione. Dove,
invece, è più evidente la presenza del-
l'altoparlante è sul montante alla base
del quale Pavel ha installato il Supremo
Piccolo, l'eccellente tweteer del sistema,

anche se un rivestimento da manuale
del montante stesso ha decisa-

mente smorzato il proble-
ma. In un primo momento

il tweeter è stato mon-
tato nei triangoli

degli specchietti
retrovisori: una
posizione che ri-
calca l'installa-
zione del siste-

ma originale del-
l'auto e ottimizza

anche l'invisibilità del componente, ma
da un punto di vista strettamente acusti-
co andava a ricreare una scena acustica
un po' troppo arretrata che non ha sod-
disfatto né Pavel né tanto meno Morde-
chai. Si passa, quindi, a lavorare su altri
spazi: Pavel ha ricostruito il montante
per ricavare in basso il piccolo volume
che ospita e angola allo stesso tempo
l'altoparlante. Una posizione che miglio-
ra in modo sensibile la ricostruzione sce-
nica, sia per la maggiore distanza dell'al-
toparlante stesso dalle orecchie, sia per-
ché è stato possibile intervenire sulla an-
golazione di emissione e quindi ottimiz-
zare lo stage virtuale. Considerate, al ri-
guardo, che questo è un impianto asso-
lutamente passivo, dove non ci sono
processori digitali: è stato utilizzato (ma
in maniera molto blanda) solo il sistema
di allineamento temporale integrato
della Clarion DRX 9255. Gran lavoro ma-
nuale per l'installazione del subwoofer, il
non meglio specificato “nuovo arrivato”.
La missione era quella di non rubare
spazio in bagagliaio, anche per estre-
mizzare le proprietà fisiche di questo al-
toparlante che promette prestazioni
estreme in pochi litri. Lo spazio (circa ot-
to litri) per farlo lavorare è stato ricavato
all'interno della ruota di scorta. Qui è
stato realizzato un box con i due pannel-
li superiori e inferiori in MDF, allo stesso
modo sono stati realizzati dei rinforzi
verticali e il tutto è stato agglomerato in
una struttura in fibra di vetro. Il risultato
finale è che il subwoofer ruba all'abita-
colo solo... un centimetro, dovuto allo
spessore della griglia di protezione. Tut-
to il bagagliaio è stato trattato con lo
stesso sistema insonorizzante utilizzato
per le porte anteriori. Ancora in baga-
gliaio sono state realizzate due aperture
circolari, in corrispondenza degli amplifi-
catori, che mettono in evidenza le due
sezioni del filtro passivo del sistema. Più
che il nostro commento vogliamo ripor-

tare qui solo una breve considerazione
dello stesso Mordechai sul risultato fina-
le di questa RCZ dove ammette che non
pensava fosse possibile raggiungere an-
che in auto risultati sonori assimilabili a
quelli che ottiene dalla coppia di Fat
Lady che da tre anni ormai sono nella sua
abitazione. “È un peccato che il tragitto
tra casa e lavoro in auto sia così breve...”:
questo il suo personale commento, da
attribuire sia ai propri altoparlanti che al-
l'ottimo lavoro che Pavel Dymshits ha fat-
to nella sua Peugeot RCZ.

Vincenzo Maragoni

INSTALLAZIONI

Mentre la sezione fullrange è
assolutamente quella che tutti possono

acquistare dal proprio installatore, il
subwoofer è un pezzo unico o quasi. Al

momento ne esistono solo quattro
esemplari di pre-produzione: da Morel
l'indicazione di una presentazione al

pubblico non troppo lontana.

I due fianchetti del bagagliaio sono
speculari nella finitura e nella dotazione di
componenti: il filtro di un canale e un finale
Genesis (Class A Limited Edition e Dual
Mono Extreme) per lato. Design pulito e
spazi poco invasi: obiettivo raggiunto.

INSTALLATO DA

Pavel Dymshits
Pure Car Audio

Petah Tikwa - Israele

IMPIANTO
SintoCD: Clarion DRX 9255
Sistema fullrange: Morel Supremo 602
Subwoofer: 8 pollici pre-produzione
Morel
Amplificatore fullrange: Genesis Class A
Limited Edition
Amplificatore subwoofer: Genesis Dual
Mono Extreme

I protagonisti di questo specialissimo
impianto: il mitico Meir Mordechai 

(a destra) in compagnia di Pavel Dymshits
che nel suo centro Pure Car Audio 
ha realizzato il piccolo capolavoro 

che vi abbiamo presentato.
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