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È bello scoprire che dopo tanti anni di militanza audiofila ci si può ancora sor-
prendere di qualcosa nell’ambito dell’hi-fi. E questa volta sono rimasto veramente
sorpreso sia per il suono, davvero eccellente, dell’apparecchio, sia per l’origina-
lità del progetto, sia, infine, perché questo pre era per me un illustre sconosciuto.
Con questo non voglio dire di conoscere tutti gli oggetti hi-end, ma questo pre-
amplificatore, per quanto ne so, in Italia non è neppure distribuito. O, almeno, le
mie ricerche in merito non hanno avuto alcun esito. 

di Andio Morotti

Grandissimo suono, nessun preconcetto
MUSIC FIRST AUDIO CLASSIC PREAMPLIFIER

namento che, insieme col prezzo, era, a mio avviso, il loro
pregio più evidente. Non per nulla i preamplificatori attivi
continuarono (e continuano) a godere del favore degli au-
diofili, nonostante che i loro costi fossero (e siano) di gran
lunga superiori a quelli dei pre passivi. Va però ricono-
sciuto che, a eccezione dei non molti modelli di riferi-
mento, la quasi totalità dei preamplificatori attivi
immettono nel suono una certa dose di rumore e/o di co-
lorazione. Inoltre, il livello qualitativo del loro suono di-
pende molto dalla qualità degli alimentatori, che vengono
così a costituire una significativa percentuale dei costi di
produzione.
Partendo da queste considerazioni, la Music First decise,
nel 2003, di immettere sul mercato il suo pre, sfruttando
la ventennale esperienza della casa madre, la Stevens & Bil-
lington, nella costruzione di trasformatori di altissima qua-
lità. E così nacque questo preamplificatore, basato sul TX

Il Classic Preamplifier è tutt’altro che classic. Si tratta,
infatti, di un preamplificatore passivo con guadagno.

Il suo funzionamento è basato esclusivamente sull’uso
di trasformatori, senza nessun tipo di alimentazione,
ma è comunque un pre hi-end di altissima qualità, es-
senziale nei comandi e flessibile nelle connessioni, i cui
meriti non si riducono certamente ai 6 dB di guadagno
che può offrire.
Quando furono immessi sul mercato i primi CDP, ci fu chi
pronosticò l’imminente obsolescenza dei preamplificatori
attivi e la loro sostituzione con apparecchi passivi, che altro
non erano che dei contenitori con un selettore degli in-
gressi e un potenziometro per l’attenuazione del volume.
All’epoca ebbi modo di provarne diversi, che però non mi
convinsero perché c’erano nel loro suono una certa man-
canza di spessore e una dinamica che rimaneva un po’
vuota, nonostante l’indubbia silenziosità del loro funzio-



62 FDS 202 MUSIC FIRST AUDIO CLASSIC PREAMPLIFIER

L’interno di 
questo ottimo pre
passivo è 
costruito con 
perizia, cablato in
aria e ruota 
intorno ai due 
trasformatori a
uscite multiple.

101, presto seguito dalla versione TX 102, un trasforma-
tore di assoluta eccellenza a uscite multiple che, collegate
a uno switch di alta qualità, danno vita al TVC (Transfor-
mer Volume Control), un controllo di volume che offre 23
separati step di livello, più uno mute. I principali vantaggi
dell’uso dei trasformatori sono, secondo la casa, l’isola-
mento dei componenti, la riduzione del rumore, la rego-
lazione dell’impedenza tra i componenti e la capacità di
un maggior trasferimento di energia musicale. Queste va-
lutazioni stanno alla base del progetto, certamente non
convenzionale, del preamplificatore oggi in prova, che, in
più, si avvale della possibilità di usufruire di un guada-
gno di 6 dB, in modo da essere in grado di pilotare anche
amplificazioni a basso guadagno o, comunque, di essere
utilizzato in impianti con sorgenti che normalmente ri-
chiederebbero una preamplificazione attiva.

L’ASCOLTO
Le prove d’ascolto si svolgono nella mia abituale saletta
dall’acustica ottimizzata per mezzo di DAAD e Tube
Traps. La sorgente è il solito Sistema 192 della North Star;
come amplificazioni utilizzo il Cary SA-200.2, un finale a
stato solido da 200 Watt per canale, e i due Monoblock
della North Star, dei monofonici da oltre 100 Watt cia-
scuno; i diffusori sono le Sonus Faber Minima, ormai un

classico tra i minidiffusori, e i nuovi Pathos Frontiers, dei
grossi tre vie da pavimento ad emissione anche posteriore.
Come riferimenti uso due pre attivi: il Cary SPL 03, a val-
vole, e il North Star Linestage SE, a stato solido. Il ca-
blaggio, come ormai d’abitudine, è interamente White
Gold. Poiché sia il Music First che entrambi i finali hanno
anche connessioni XLR, decido di collegarli tramite cavi
di segnale bilanciati, sebbene, in questo caso, la differenza
sonica con quelli sbilanciati sia praticamente inavvertibile
con i Monoblock e appena avvertibile (ma non vorrei fosse
suggestione) con il Cary.
Prima di cominciare l’ascolto è opportuno sistemare la
messa a terra sulle uscite del pre. Uno switch a tre posi-
zioni consente di lasciarla scollegata, oppure di mettere a
terra o le connessioni XLR, o quelle RCA. Se con la massa
isolata e con la sorgente e l’amplificazione accese si avverte
un ronzio che cresce con l’aumentare del volume, allora è
opportuno mettere a terra l’uscita che si sta utilizzando.
Fatto questo, si può passare all’ascolto e cominciare a stu-
pirsi davanti al preamplificatore che non c’è, come l’isola
di Peter Pan. Nella più assoluta silenziosità, il suono ri-
sulta pieno e solido, senza mai diventare né grosso, né pe-
sante. È un suono di una pulizia incredibile e di
un’altrettanto incredibile trasparenza. Le connotazioni so-
niche che si sentono sono solo quelle della sorgente e del
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finale, filtrate, naturalmente, dalla personalità dei diffu-
sori. Davvero spettacolare. Con un simile pre l’audiofilo è
libero di scegliere i componenti che più gli piacciono senza
doversi preoccupare dei problemi di interfacciamento tra
il preamplificatore e il finale o tra la sorgente e il pre. Il pre-
amplificatore c’è, ma è come non ci fosse. Però il risultato
è diverso da quello ottenibile con un normale pre passivo,
che lascia nel suono una specie di vuoto e una sorta di ap-
piattimento che non so meglio definire. Qui, come vi di-
cevo, il suono è pieno e accuratamente articolato. Ancora
una volta mi rendo conto che, in realtà, l’articolazione è
quella della sorgente e del finale (per non tirare in ballo i
diffusori), perché il Music First di suo non mette nulla,
tranne la totale trasparenza. Provo a inserire il guadagno
di 6 dB e ad abbassare leggermente il volume del pre in
modo da non lasciarmi suggestionare dall’aumento della
pressione acustica. Non cambia moltissimo, ma a me piace
decisamente di più, in quanto la dinamica sembra guada-
gnare qualcosa, non tanto aumentando la velocità, quanto
risultando più marcata ed autorevole e facendo sembrare
ancora più facile l’emissione sonora, come se il pre avesse
un più evidente controllo sul suono dell’impianto.
Mi rendo sempre più conto della difficoltà di descrivere la
personalità sonica di un apparecchio la cui principale ca-
ratteristica è quella di non modificare in nulla il suono.
L’unica soluzione è di parlarne come se si fosse davanti a
un pre attivo di eccelsa qualità. E così non posso fare a
meno di continuare a stupirmi per la sua eccezionale tra-
sparenza. La musica esce dai diffusori con un’incredibile
ricchezza di particolari e di sfumature e riesce anche a dare
l’impressione di avere ancora posto per ulteriori informa-
zioni. Da tutto questo deriva una scena acustica di un’ac-
curatezza, una fermezza, una dimensione e un realismo
eccellenti: davvero davanti agli occhi della mente compare
l’orchestra schierata, con i diversi piani sonori chiaramente
marcati e di immediata individuazione, con gli strumenti
solisti ben a fuoco e collocati con grande precisione sul pal-
coscenico virtuale. Una menzione particolare va riservata
alla riproduzione delle voci, sia maschili che femminili.
Hanno una purezza timbrica e un realismo davvero scon-
certanti. Non sono solo voci, sono cantanti, che respirano
e hanno un corpo di una solidità che non diventa mai de-
bordante matericità, ma acquista vita all’interno dei con-
torni ben delineati della vocalità.
Che cosa volete che vi dica ancora? Io non amo parlare in
termini assoluti perché so che in hi-fi ciò che è assoluto
oggi sarà relativo domani. Vi dico però che il Music First
è uno dei migliori preamplificatori che mi sia capitato di
ascoltare. Dimenticatevi che sia un passivo: è un pre, anzi,
un signor pre, e basta. È nato per essere utilizzato all’in-
terno di impianti di alto e altissimo livello perché le sue
caratteristiche soniche, anzi, le sue non-caratteristiche so-
niche, non ne fanno un apparecchio disponibile a coprire
le possibili pecche dell’incisione, né a perdonare eventuali
limiti degli altri componenti dell’impianto. La sua voca-
zione, piuttosto, è quella di valorizzarne i pregi. Parlare
del bilanciamento tonale è quasi un non-senso, ma, se si
trattasse di un pre attivo, direi che è di una assoluta neu-
tralità. La gamma bassa è solida, robusta, estesa e straor-
dinariamente definita; i medi sono delicati, levigati,
estremamente naturali e ricchi; gli acuti sono nello stesso
tempo rifinitissimi e ben presenti. La grana è inesistente e

Caratteristiche tecniche

Tipo: preamplificatore passivo
Ingressi: 4 sbilanciati RCA; 2 bilanciati XLR
Uscite: 1 sbilanciata RCA; 1 bilanciata XLR
Controlli: 1 switch a 24 posizioni per la regola-
zione del volume; 1 switch a 6 posizioni per la
selezione degli ingressi; 1 switch a 3 posizioni
per la messa a terra delle uscite; 1 switch a 2
posizioni per l’inserimento del guadagno (6 dB)
Dimensioni: 88 x 216 x 200 mm
Prezzo in Inghilterra:
1.600 sterline (tasse escluse)
Distributore: MFA Audio 
Tel. +44 (0) 1424 85.82.60 
E-mail: info@mfaudio.co.uk

Com’è fatto

Esteticamente risulta piuttosto anonimo: il cabinet in
alluminio (progettato custom) è di non grandi dimen-
sioni (88 x 216 x 200 mm); sul pannello frontale
ospita solo due grosse manopole a scatti, una per la
selezione degli ingressi e una per la regolazione del vo-
lume. È dunque un pre con l’essenzialità dei comandi ti-
pica dei passivi. Il pannello posteriore, però, parla il
linguaggio di una maggiore flessibilità: due ingressi con
connessioni XLR e quattro con connettori RCA,
un’uscita XLR e una RCA. Poi ci sono lo switch a tre po-
sizioni per l’eventuale messa a terra delle uscite e
quello per l’inserimento dei 6 dB di guadagno. Nell’in-
sieme, comunque, è un apparecchio che, almeno fin-
ché non lo si sente suonare, corre il rischio di passare
inosservato. Ma la costruzione è di altissimo livello: fab-
bricato interamente a mano nel sud dell’Inghilterra, uti-
lizza una componentistica di prim’ordine. Oltre ai due
trasformatori a uscite multiple TX 102, fa uso, per la
realizzazione del TVC, l’originale sistema di regolazione
del volume, di uno switch ELMA a 24 posizioni; i con-
nettori XLR sono dei Neutrik; i numerosissimi cavetti
delle connessioni interne, tutti saldati a mano, sono in
rame da 0,6 mm rivestito in argento e isolato in poli-
tetrafluoroetilene. Ottima è anche la qualità dei con-
nettori RCA. La casa, infine garantisce che ogni
apparecchio viene rigorosamente testato, sia sul piano
elettrico che su quello meccanico.
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la trasparenza è eccezionale, tanto che non avevo mai per-
cepito con tanta chiarezza le differenze soniche tra il finale
Cary e i monofonici North Star. 

Ma i pregi di questo Music First non finiscono qui. Intanto
c’è il prezzo, che in Inghilterra è di 1600 sterline (più le im-
poste), che corrispondono a circa 2000 euro. È un prezzo
enormemente inferiore a quello dei pre attivi ai quali il
preamplificatore inglese può essere paragonato e quindi
possiamo parlare di un rapporto suono/prezzo che defi-
nire favorevole è poco. Poi c’è la possibilità di personaliz-
zare l’apparecchio in base alle esigenze dell’acquirente e
forse è per questo che il pre che ho ricevuto in prova si
chiama Classic: perché è la versione standard. Così si può
richiedere il preamplificatore con i trasformatori della serie
MK II, oppure con avvolgimento in argento puro; può es-
sere aggiunto un by-pass a ogni ingresso per lavorare
senza problemi con un home-theatre; si può avere la mo-
torizzazione dello switch del volume, che può così essere
regolato mediante telecomando; possono essere riconfi-
gurate tutte le connessioni presenti sul pannello poste-
riore; può essere installata un’uscita tape; infine, possono
essere aumentati il peso e la massa del telaio con l’appli-
cazione di pannelli smorzanti in ottone, materiale gom-
moso e acciaio. Personalmente sarei curioso di confrontare
la versione classic con una coi trasformatori MK II o in ar-
gento e i pannelli smorzanti, perché davvero faccio fatica
a immaginare in quali aspetti il suono di questo pre possa
essere migliorato. 

CONCLUSIONI
Il Music First è il risultato di anni di ricerca che hanno dato
vita a un preamplificatore di riferimento assoluto. Il vero
pericolo è che il mondo dell’audiofilia, solitamente piutto-
sto conservatore, lo guardi con una certa diffidenza per il
fatto di essere un passivo, e quindi non lo capisca e non lo
valorizzi come merita. E allora, signori importatori italiani,
se è vero che in Italia non c’è ancora un distributore uffi-
ciale, datevi una mossa e fate la vostra parte perché – crisi
o non crisi – un apparecchio del genere non può non avere
una rete di distribuzione che lo faccia ben conoscere e lo
renda facilmente disponibile anche nel nostro Paese.

ESTETICA
poco appariscente, ma curata ed equilibrata.
COSTRUZIONE
accuratissima, interamente manuale 
e con una componentistica di alta qualità.
FLESSIBILITÀ
buona dal punto di vista delle connessioni, 
ridotta all’essenziale nei comandi. 
A richiesta può essere migliorata.
MUSICALITÀ
eccellente.
CONTRASTO DINAMICO
riprodotto con ottima cura e naturalezza, 
specie con i 6 dB di guadagno
VELOCITÀ
ottima, anche se non appariscente per eccesso di naturalezza
TRASPARENZA
eccezionale
FINEZZA DI GRANA
eccellente: la grana praticamente non esiste
TIMBRICA
accuratissima e totalmente neutra.
GAMMA BASSA
solida, estesa, definita e molto articolata
GAMMA MEDIA
levigata e ricchissima di particolari
GAMMA ALTA
estremamente rifinita, ariosa e garbata
SCENA ACUSTICA
ampia, profonda, stabile e particolareggiata: di grande suggestione
PREZZO
molto conveniente: in Inghilterra costa 1.600 sterline

IN SINTESI...

Il retro del Classic Preamplifier, connessioni di ingresso e uscita sia RCA che XLR di eccellente qualità.


