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/ SPEAKER BLUETOOTH

Speaker Wireless Bluetooth con suono a 360° 
ideale per l’ascolto individuale o di gruppo

 � L’ampio campo sonoro assicura una piacevole esperienza d’ascolto

 � Tre modalità d’ascolto: Stereo, Stereo potenziato, 360°

 � Driver passivo per bassi profondi

 � Facile connessione Wireless grazie alla tecnologia NFC

 � App Smartphone per funzioni telecomando

 � Effetti luminosi per creare un’atmosfera rilassante

 � Vivavoce grazie al microfono incorporato

 � Disponibile in 3 colori: nero, rosso, bianco

SP-ABT30

Potenza 
10W x 2 (stereo)/ 
10W (360°)

Modalità 
Stereo/Stereo 
potenziato/360°

Connessione Wireless Bluetooth (con NFC)

Ingressi AUX in x 1

Vivavoce Sì

Telecomando Smartphone App

Dimensioni 
30x14,3x80cm 
(LxAxP)

Stereo

Stereo
potenziato

Speaker Wireless Bluetooth con cornice in alluminio

 � Design snello compatto 

 � Finiture eleganti grazie alla cornice in alluminio

 � Facile connessione Wireless grazie alla tecnologia NFC

 � 6W di potenza e driver passivo per un suono ricco di bassi

 � 10 ore di autonomia, grazie alla batteria ricaricabile incorporata

 � Vivavoce grazie al microfono incorporato

 � Disponibile in 3 colori: nero, arancione, bianco

SP-ABT1

Potenza 3W x 2

Connessione Wireless Bluetooth (con NFC)

Ingressi AUX in x 1

Vivavoce Sì

Dimensioni 
18,5x7x4,3cm 
(LxAxP)



6 7

/ SPEAKER BLUETOOTH

Speaker Wireless Bluetooth con suono a 360° 
ideale per l’ascolto individuale o di gruppo

 � L’ampio campo sonoro assicura una piacevole esperienza d’ascolto

 � Tre modalità d’ascolto: Stereo, Stereo potenziato, 360°

 � Driver passivo per bassi profondi

 � Facile connessione Wireless grazie alla tecnologia NFC

 � App Smartphone per funzioni telecomando

 � Effetti luminosi per creare un’atmosfera rilassante

 � Vivavoce grazie al microfono incorporato

 � Disponibile in 3 colori: nero, rosso, bianco

SP-ABT30

Potenza 
10W x 2 (stereo)/ 
10W (360°)

Modalità 
Stereo/Stereo 
potenziato/360°

Connessione Wireless Bluetooth (con NFC)

Ingressi AUX in x 1

Vivavoce Sì

Telecomando Smartphone App

Dimensioni 
30x14,3x80cm 
(LxAxP)

Stereo

Stereo
potenziato

Speaker Wireless Bluetooth con cornice in alluminio

 � Design snello compatto 

 � Finiture eleganti grazie alla cornice in alluminio

 � Facile connessione Wireless grazie alla tecnologia NFC

 � 6W di potenza e driver passivo per un suono ricco di bassi

 � 10 ore di autonomia, grazie alla batteria ricaricabile incorporata

 � Vivavoce grazie al microfono incorporato

 � Disponibile in 3 colori: nero, arancione, bianco

SP-ABT1

Potenza 3W x 2

Connessione Wireless Bluetooth (con NFC)

Ingressi AUX in x 1

Vivavoce Sì

Dimensioni 
18,5x7x4,3cm 
(LxAxP)







10 11

Cuffia “Gumy PLUS” con telecomando e microfono 
per iPod / iPhone / iPad / BlackBerry / Android

 � Perfetta aderenza all’orecchio

 � Ottimo isolamento dai rumori di fondo

 � Suono potente grazie al driver in Neodimio da 11 mm

 � Cavo colorato da 1 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

 � Inserti auricolari S/M/L colorati in silicone inclusi

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con     

       cavo di conversione

HA-FR6

Driver 11 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1m

Peso (senza cavo) 4,1 g

Plug Dorato

Cuffie intrauricolari dal design assimmetrico,
per un facile riconoscimento left/right

 � Disponibile in 8 varianti di colore

 � Potente driver in Neodimio da 8,8mm

 � Ottimo isolamento dai rumori di fondo

 � Auricolari S/M/L in silicone inclusi 

 � Cavo colorato da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

HA-FX23

Driver 8.8mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-23.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 4,0 g

Plug Dorato , forma L
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Cuffie intrauricolari “Gumy PLUS” in gomma morbida 
per un ottimo isolamento dal rumore

 � Perfetta aderenza all’orecchio

 � Ottimo isolamento dai rumori di fondo

 � Suono potente grazie al driver in Neodimio da 11 mm

 � Cavo colorato da 1 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

 � Inserti auricolari S/M/L colorati in silicone inclusi

HA-FX5

Driver 11 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-20.000 Hz

Impedenza nominale 16 ohm

Selettività 103 dB/1 mW

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 4,1 g

Plug Dorato

Auricolari “Gumy” in gomma morbida
in 8 vivaci colorazioni

 � Forma ovale per una perfetta aderenza all’orecchio

 � Audio potente grazie all’unità driver in Neodimio da 13,5 mm

 � Auricolari Bass Boost

 � Disponibile in 8 varianti di colore

 � Cavo colorato da 1 m e spinotto compatibile con iPhone

HA-F160

Driver 13,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 15-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 5 g

Plug Placcato Nichel
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Capacità max. in 
ingresso 

200 mW (IEC)
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Cuffie in-ear con auricolari bass boost, custodia e 
controllo volume

 � Auricolare ergonomico,  disegnato per l’esaltazione dei bassi

 � Cavo da 1,2 m che non si attorciglia

 � Comando per il controllo volume sul cavo

 � Custodia

HA-F75V

Driver 13,6 mm

Risposta in frequenza 12-22.000 Hz

Impedenza nominale 16 ohm

Selettività 103 dB/1 mW

Capacità max. in 
ingresso 

300 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 7,0 g

Plug Placcato Nichel
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 � Bassi profondi grazie al driver in Neodimio da 40 mm e suono  

       nitidissimo grazie al primo diaframma in nanotubi di carbonio

 � Padiglioni soffici per un eccellente isolamento del suono e comoda aderenza

 � Padiglione pieghevole per monitoraggio stile DJ con un solo orecchio

 � Selezione di 2 colori e comodo cerchietto imbottito

 � Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone

Cuffie di alta qualità circumaurali, compatte, ripiegabili 
per un’eccellente portabilità, adatte per DJ 

HA-S770

Driver 40 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-26.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 231 g 

Plug Dorato

Design
ripiegabile

Cuffie leggere di alta qualità dal suono dinamico e
dall’eccellente portabilità

HA-S660

 � Bassi profondi ed estremamente nitidi grazie al diaframma in carbonio e 

       alla porta di amplificazione dei bassi

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 40 mm

 � Design ripiegabile per un eccellente portabilità

 � Fascia per la testa in accaio inossidabile

 � Disponibile in 4 varianti di colore

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Design
ripiegabile

Driver 40 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8 - 25.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 194g

Plug Placcato oro
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 � Bassi profondi grazie al driver in Neodimio da 40 mm e suono  
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Design
ripiegabile

Cuffie leggere di alta qualità dal suono dinamico e
dall’eccellente portabilità

HA-S660

 � Bassi profondi ed estremamente nitidi grazie al diaframma in carbonio e 

       alla porta di amplificazione dei bassi

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 40 mm

 � Design ripiegabile per un eccellente portabilità

 � Fascia per la testa in accaio inossidabile

 � Disponibile in 4 varianti di colore

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Design
ripiegabile

Driver 40 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8 - 25.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 194g

Plug Placcato oro
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Cuffie portatili sovraurali ripiegabili in tre parti con 
telecomando e microfono

HA-SR500

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android 

       (con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone)

 � Struttura ripiegabile in tre parti per un’eccellente portabilità

 � Padiglioni soffici per un eccellente isolamento del suono e comoda aderenza

 � Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato da 3,5 m compatibile iPhone

Design
ripiegabile

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-24.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 120 g

Telecomando con Smart Switch

Cuffie portatili sovraurali dal suono di alta qualità grazie 
al primo diaframma in nanotubi di carbonio del mondo

HA-S400

 � Struttura ripiegabile in tre parti per un’eccellente portabilità

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm e al primo 

      diaframma in nanotubi di carbonio del mondo

 � Padiglioni soffici per eccellente isolamento del suono e comoda aderenza

 � Cavetto colorato da 1,2 m con sottile spinotto dorato da 3,5 m 

      compatibile iPhone (Forma L)

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-24.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 145 g

Plug Dorato, forma L

Design
ripiegabile
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Cuffie portatili sovraurali ripiegabili in tre parti con 
telecomando e microfono

HA-SR500

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android 

       (con Smart Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone)

 � Struttura ripiegabile in tre parti per un’eccellente portabilità

 � Padiglioni soffici per un eccellente isolamento del suono e comoda aderenza

 � Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato da 3,5 m compatibile iPhone

Design
ripiegabile

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-24.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 120 g

Telecomando con Smart Switch

Cuffie portatili sovraurali dal suono di alta qualità grazie 
al primo diaframma in nanotubi di carbonio del mondo

HA-S400

 � Struttura ripiegabile in tre parti per un’eccellente portabilità

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm e al primo 

      diaframma in nanotubi di carbonio del mondo

 � Padiglioni soffici per eccellente isolamento del suono e comoda aderenza

 � Cavetto colorato da 1,2 m con sottile spinotto dorato da 3,5 m 

      compatibile iPhone (Forma L)

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-24.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 145 g

Plug Dorato, forma L

Design
ripiegabile
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Cuffie portatili di alta qualità dal design confortevole e 
pieghevole

HA-S200

 � Possibilità di ascolto in 2 modalità: classico da entrambe

 � le orecchie o ascolto da un solo orecchio

 � Disponibile in 4 varianti di colore

 � Padiglione con soffice cuscino per eccellente isolamento

 � dai rumori di fondo e dall’ottima aderenza alle orecchie

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Design
ripiegabile

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 12-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 128 g

Plug Dorato

Cuffie leggere sovraurali con microfono e telecomando 
dal design colorato

HA-SR185

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android™

 � Bassi potenti e profondi

 � Design pieghevole in due parti diverse, per la massima portabilità

 � Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm

 � Cavo da 1,2m con spinotto dorato compatibile iPhone

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

500mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 108 g

Plug Dorato
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Cuffie portatili di alta qualità dal design confortevole e 
pieghevole

HA-S200

 � Possibilità di ascolto in 2 modalità: classico da entrambe

 � le orecchie o ascolto da un solo orecchio

 � Disponibile in 4 varianti di colore

 � Padiglione con soffice cuscino per eccellente isolamento

 � dai rumori di fondo e dall’ottima aderenza alle orecchie

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Design
ripiegabile

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 12-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 128 g

Plug Dorato

Cuffie leggere sovraurali con microfono e telecomando 
dal design colorato

HA-SR185

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / BlackBerry / Android™

 � Bassi potenti e profondi

 � Design pieghevole in due parti diverse, per la massima portabilità

 � Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole

 � Suono di alta qualità grazie al driver in Neodimio da 30 mm

 � Cavo da 1,2m con spinotto dorato compatibile iPhone

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

500mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 108 g

Plug Dorato
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Cuffie leggere sovraurali dal design colorato

HA-S180

 � Audio potente, con unità driver da 30mm al neodimio

 � Bassi potenti e profondi

 � Design pieghevole in due parti diverse, per la massima portabilià

 � Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole

 � Cavo da 1,2m con spinotto dorato sottile, compatibile con iPhone

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

500mW

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 108 g

Plug Dorato

Cuffie per bambini dalle misure ridotte
e con limitatore di volume

HA-KD5

 � Ideali per essere usate dai bambini, con limitatore del volume (85 dB)

 � Padiglioni morbidi per un maggiore comfort

 � Colori vivaci e ideali per bambini senza nessuna parte verniciata

 � Disponibile in 2 varianti di colore

 � Dotato di vari adesivi per personalizzare le proprie cuffie

 � Cavo da 0,8 m

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 15-23.000 Hz

Impedenza nominale 362 ohm

Selettività 85 dB/1 mW

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 0,8 m

Peso (senza cavo) 122 g

Plug Placcato oro
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Cuffie leggere sovraurali dal design colorato

HA-S180

 � Audio potente, con unità driver da 30mm al neodimio

 � Bassi potenti e profondi

 � Design pieghevole in due parti diverse, per la massima portabilià

 � Design leggero per un utilizzo prolungato e confortevole

 � Cavo da 1,2m con spinotto dorato sottile, compatibile con iPhone
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500mW

Lunghezza del cavo 1,2 m
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Plug Dorato

Cuffie per bambini dalle misure ridotte
e con limitatore di volume

HA-KD5

 � Ideali per essere usate dai bambini, con limitatore del volume (85 dB)

 � Padiglioni morbidi per un maggiore comfort

 � Colori vivaci e ideali per bambini senza nessuna parte verniciata

 � Disponibile in 2 varianti di colore

 � Dotato di vari adesivi per personalizzare le proprie cuffie

 � Cavo da 0,8 m

Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 15-23.000 Hz

Impedenza nominale 362 ohm

Selettività 85 dB/1 mW

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 0,8 m

Peso (senza cavo) 122 g

Plug Placcato oro



26 27

Cuffie leggere e portatili

HA-L50

 � Potente driver da 30 mm al neodimio

 � Design pieghevole

 � Cavo da 1,5 m che non si attorciglia

 � Variazioni in 2 colori: nero e bianco

Driver 30 mm

Risposta in frequenza 18-22.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Selettività 104 dB/1 mW

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,5 m

Peso (senza cavo) 46 g

Plug Nichelato
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Cuffie leggere e portatili

HA-L50

 � Potente driver da 30 mm al neodimio

 � Design pieghevole

 � Cavo da 1,5 m che non si attorciglia

 � Variazioni in 2 colori: nero e bianco

Driver 30 mm

Risposta in frequenza 18-22.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Selettività 104 dB/1 mW

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,5 m

Peso (senza cavo) 46 g

Plug Nichelato
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Cuffie circumaurali Hi-Fi dal suono dinamico
di alta qualità e dall’ottimo comfort

HA-RX900

 � Driver in Neodimio da 50 mm a due tipi di struttura

 � Struttura Ring-Port per un suono dinamico di alta qualità

 � Riproduce un suono naturale attraverso due lenti acustiche

 � Cavo da 3,5 m in puro rame per minimizzare perdite del segnale

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm incluso

Struttura
lente

Driver 50 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 7 - 26.000 Hz

Impedenza nominale 64 ohm

Selettività 106 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1500 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 3,5 m

Peso (senza cavo) 350 g

Plug Placcato oro

Struttura
Ring-Port
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Cuffie circumaurali Hi-Fi dal suono dinamico
di alta qualità e dall’ottimo comfort

HA-RX900

 � Driver in Neodimio da 50 mm a due tipi di struttura

 � Struttura Ring-Port per un suono dinamico di alta qualità

 � Riproduce un suono naturale attraverso due lenti acustiche

 � Cavo da 3,5 m in puro rame per minimizzare perdite del segnale

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm incluso

Struttura
lente

Driver 50 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 7 - 26.000 Hz

Impedenza nominale 64 ohm

Selettività 106 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1500 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 3,5 m

Peso (senza cavo) 350 g

Plug Placcato oro

Struttura
Ring-Port
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Cuffie circumaurali Hi-Fi con bassi profondi
ed un’ottimo comfort

HA-RX700

 � Riproduzione dei bassi profondi grazie al driver in Neodimio
da 50 mm e alla struttura della Ring-Port

 � Struttura Ring-Port per un suono dinamico di alta qualità

 � Archetto imbottito per un ottimo comfort

 � Cavo da 3,5 m con spinotto placcato oro

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm incluso

Struttura
Ring-Port

Driver 50 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8 - 25.000 Hz

Impedenza nominale 48 ohm

Selettività 105 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1500 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 3,5 m

Peso (senza cavo) 330 g

Plug Placcato oro

Struttura
Padiglione

Struttura
Ear-Direct

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Impedenza nominale 70 ohm

Selettività 105 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 3,5 m

Peso (senza cavo) 194 g

Plug Placcato oro

Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo di alta qualità con un 
driver in neodimio di grandi dimensioni da 40 mm

HA-RX500

 � Struttura Ear-Direct per un audio più potente

 � Padiglioni semoventi in due direzioni per maggiore comfort
in caso di utilizzo prolungato

 � Cavo da 3,5 m con spinotto placcato oro

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm in dotazione
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Cuffie circumaurali Hi-Fi con bassi profondi
ed un’ottimo comfort

HA-RX700

 � Riproduzione dei bassi profondi grazie al driver in Neodimio
da 50 mm e alla struttura della Ring-Port

 � Struttura Ring-Port per un suono dinamico di alta qualità

 � Archetto imbottito per un ottimo comfort

 � Cavo da 3,5 m con spinotto placcato oro

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm incluso

Struttura
Ring-Port

Driver 50 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8 - 25.000 Hz

Impedenza nominale 48 ohm

Selettività 105 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1500 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 3,5 m

Peso (senza cavo) 330 g

Plug Placcato oro

Struttura
Padiglione

Struttura
Ear-Direct

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Impedenza nominale 70 ohm

Selettività 105 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 3,5 m

Peso (senza cavo) 194 g

Plug Placcato oro

Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo di alta qualità con un 
driver in neodimio di grandi dimensioni da 40 mm

HA-RX500

 � Struttura Ear-Direct per un audio più potente

 � Padiglioni semoventi in due direzioni per maggiore comfort
in caso di utilizzo prolungato

 � Cavo da 3,5 m con spinotto placcato oro

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm in dotazione
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Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo di alta qualità con driver 
in neodimio di grandi dimensioni da 40 mm

HA-RX300

 � Struttura Ear-Direct per un audio più potente

 � Padiglioni semoventi in due direzioni per maggiore comfort
in caso di utilizzo prolungato

 � Cavo da 2,5 m con spinotto placcato oro

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm in dotazione

Struttura
Padiglione

Struttura
Ear-Direct

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 12-22.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Selettività 100 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 2,5 m

Peso (senza cavo) 194 g

Plug Placcato oro

Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo

HA-G101

 � Potente driver da 40 mm, con ottima riproduzione dei bassi

 � Adattatore spinotto da 6,3 mm in dotazione

 � Cavo da 3,0 m

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 16-22.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Selettività 98 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

50 mW

Lunghezza del cavo 3 m

Peso (senza cavo) 170 g

Plug Nichelato
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Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo di alta qualità con driver 
in neodimio di grandi dimensioni da 40 mm

HA-RX300

 � Struttura Ear-Direct per un audio più potente

 � Padiglioni semoventi in due direzioni per maggiore comfort
in caso di utilizzo prolungato

 � Cavo da 2,5 m con spinotto placcato oro

 � Adattatore per spinotto da 6,3 mm in dotazione

Struttura
Padiglione

Struttura
Ear-Direct

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 12-22.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Selettività 100 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

1200 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 2,5 m

Peso (senza cavo) 194 g

Plug Placcato oro

Cuffie circumaurali Hi-Fi stereo

HA-G101

 � Potente driver da 40 mm, con ottima riproduzione dei bassi

 � Adattatore spinotto da 6,3 mm in dotazione

 � Cavo da 3,0 m

Driver 40 mm

Risposta in frequenza 16-22.000 Hz

Impedenza nominale 32 ohm

Selettività 98 dB/1mW

Capacità max. in 
ingresso 

50 mW

Lunghezza del cavo 3 m

Peso (senza cavo) 170 g

Plug Nichelato
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Cuffie auricolari confortevoli e water proof 
adatte per la corsa

HA-ETX30

 � Cuffie “water proof / washable” per poterle tenere sempre pulite

 � “Pivot Motion fit” (con gancio mobile) con struttura regolabile per il   

       massimo confort

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

 � Auricolari S/M/L in silicone e fermaglio inclusi

Driver 9 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-21.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 6,6 g

Plug Dorato, Forma L

Cuffie auricolari water proof, ideali per il running, con 
telecomando splash proof a 1 pulsante e microfono

HA-ETR40

 � Telecomando splash proof a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / 

       iPad / BlackBerry / Android

 � Cuffie “water proof / washable” per poterle tenere sempre pulite

 � “Pivot Motion fit” (con gancio mobile) con struttura regolabile per il   

       massimo confort

 � Cavo da 0,6m e spinotto dorato compatibile iPhone e prolunga da 0,6m

 � Auricolari tipo aperto che consentono agli utenti di percepire i rumori 

      ambientali mentre si corre 

 
Driver 9 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 0,6 m

Peso (senza cavo) 6,6 g

Plug Dorato
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Cuffie auricolari confortevoli e water proof 
adatte per la corsa

HA-ETX30

 � Cuffie “water proof / washable” per poterle tenere sempre pulite

 � “Pivot Motion fit” (con gancio mobile) con struttura regolabile per il   

       massimo confort

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

 � Auricolari S/M/L in silicone e fermaglio inclusi

Driver 9 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-21.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 6,6 g

Plug Dorato, Forma L

Cuffie auricolari water proof, ideali per il running, con 
telecomando splash proof a 1 pulsante e microfono

HA-ETR40

 � Telecomando splash proof a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / 

       iPad / BlackBerry / Android

 � Cuffie “water proof / washable” per poterle tenere sempre pulite

 � “Pivot Motion fit” (con gancio mobile) con struttura regolabile per il   

       massimo confort

 � Cavo da 0,6m e spinotto dorato compatibile iPhone e prolunga da 0,6m

 � Auricolari tipo aperto che consentono agli utenti di percepire i rumori 

      ambientali mentre si corre 

 
Driver 9 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-22.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 0,6 m

Peso (senza cavo) 6,6 g

Plug Dorato
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Cuffie Ear-Clip sportive intrauricolari regolabili e flessibili

HA-EBX86

 � Cuffie Ear-Clip in gomma, completamente flessibili per il massimo comfort

 � Design antisudore / antischizzo, ideale per una vasta gamma di sport

 � Eccellente isolamento del suono, per una migliore concentrazione 

      quando si fa jogging / esercizio fisico

 � Suono potente, grazie al Driver da 11 mm

 � Auricolari S/M/L di silicone inclusi

Driver 11 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-23.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 9.8g

Plug dorato

Cuffie Ear-Clip sportive con microfono
ideali per esercizio fisico e attività sportive

HA-EBR80

 � Microfono sul cavo per iPhone / iPod / iPad / BlackBerry / Android

 � Disponibile in 4 varianti di colore

 � Alta qualità grazie al driver in Neodimio da 13,5 mm

 � Cavo compatibile con Samsung e Sony-Ericsson incluso

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Ear-clip
aggiustabile

Bass
boosting

Driver 13,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 16-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 13g

Plug Dorato
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Cuffie Ear-Clip sportive intrauricolari regolabili e flessibili

HA-EBX86

 � Cuffie Ear-Clip in gomma, completamente flessibili per il massimo comfort

 � Design antisudore / antischizzo, ideale per una vasta gamma di sport

 � Eccellente isolamento del suono, per una migliore concentrazione 

      quando si fa jogging / esercizio fisico

 � Suono potente, grazie al Driver da 11 mm

 � Auricolari S/M/L di silicone inclusi

Driver 11 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-23.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 9.8g

Plug dorato

Cuffie Ear-Clip sportive con microfono
ideali per esercizio fisico e attività sportive

HA-EBR80

 � Microfono sul cavo per iPhone / iPod / iPad / BlackBerry / Android

 � Disponibile in 4 varianti di colore

 � Alta qualità grazie al driver in Neodimio da 13,5 mm

 � Cavo compatibile con Samsung e Sony-Ericsson incluso

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Ear-clip
aggiustabile

Bass
boosting

Driver 13,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 16-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 13g

Plug Dorato
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Cuffie Ear-Clip sportive regolabili
per un adattamento comodo e sicuro

HA-EB75

 � Ideali per attività sportive e esercizio fisico

 � Audio potente e amplificazione dei bassi grazie al driver  

      in Neodimio da 13,5 mm

 � Disponibile in 3 varianti di colore

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Ear-clip
aggiustabile

Bass
boosting

Driver 13,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 16-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 13,0 g

Plug Dorato

Cuffie “Gumy Sport”, ideali per l’utilizzo durante 
l’attività fisica con telecomando a pulsante e microfono

HA-ENR15

 � Cuffie sweat-proof “Gumy Sport”, ideali per lo sport

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / 

       iPad / Android / BlackBerry (non sweat proof)

 � Auricolari Nozzle Fit (a ugello) confortevoli e ben saldi all’orecchio

 � Cavo da 1,0m e spinotto dorato compatibile con iPhone

 � Auricolari Nozzle Fit S/M in silicone inclusi

Driver 11 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 4,8 g

Plug Dorato
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Cuffie Ear-Clip sportive regolabili
per un adattamento comodo e sicuro

HA-EB75

 � Ideali per attività sportive e esercizio fisico

 � Audio potente e amplificazione dei bassi grazie al driver  

      in Neodimio da 13,5 mm

 � Disponibile in 3 varianti di colore

 � Cavo da 1,2 m e spinotto dorato compatibile con iPhone

Ear-clip
aggiustabile

Bass
boosting

Driver 13,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 16-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 13,0 g

Plug Dorato

Cuffie “Gumy Sport”, ideali per l’utilizzo durante 
l’attività fisica con telecomando a pulsante e microfono

HA-ENR15

 � Cuffie sweat-proof “Gumy Sport”, ideali per lo sport

 � Telecomando a 1 pulsante e microfono per iPhone / iPod / 

       iPad / Android / BlackBerry (non sweat proof)

 � Auricolari Nozzle Fit (a ugello) confortevoli e ben saldi all’orecchio

 � Cavo da 1,0m e spinotto dorato compatibile con iPhone

 � Auricolari Nozzle Fit S/M in silicone inclusi

Driver 11 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 20-20.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,0 m

Peso (senza cavo) 4,8 g

Plug Dorato
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/ CUFFIE SERIE Z

Cuffie circumaurali con sistema “REAL SOUND 
SYSTEM” di bassi profondi e frequenze medio-alte ad 
elevata risoluzione

HA-SZ2000

 � “Lo Stream Woofer DB (doppia bassa frequenza)” che adotta il metodo Kelton 

       riproduce dei bassi ricchi con diaframma in carbonio da 55 mm e 

      doppio Stream Duct

 � Driver da 30 mm con diaframma in carbonio a nanotubi che ottiene un 

      suono medio-alto ad alta risoluzione

 � Fascia per la testa con rete in tessuto e padiglione avvolto in cuoio

 � Il cavo OFC argentato da 1,2 m minimizza la perdita di trasmissione del segnale

 � Custodia portatile inclusa

Driver 30 + 55 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 4-29.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1500 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 485 g

Plug Dorato

Cuffie in-ear con “SISTEMA REAL SOUND” per una 
riproduzione di bassi profondi e frequenze medio-alte 
ad alta risoluzione

HA-FXZ200

 � Lo “Stream Woofer” con sistema Kelton riproduce dei bassi ricchi grazie 

       al diaframma in carbonio e al condotto Stream

 � La speciale “unità doppia” raggiunge un’elevata risoluzione dei suoni medio-alti

 � La “base in ottone dell’unità” rende più nitido il suono 

 � Il cavo OFC argentato minimizza la perdita di trasmissione del segnale

 � Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone

 � Auricolari S/M/L di silicone, borsa per trasporto, custodia inclusi

Driver doppio 5,8 + 8,8 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 5-26.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

150 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 11g

Plug dorato
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/ CUFFIE SERIE Z

Cuffie circumaurali con sistema “REAL SOUND 
SYSTEM” di bassi profondi e frequenze medio-alte ad 
elevata risoluzione

HA-SZ2000

 � “Lo Stream Woofer DB (doppia bassa frequenza)” che adotta il metodo Kelton 

       riproduce dei bassi ricchi con diaframma in carbonio da 55 mm e 

      doppio Stream Duct

 � Driver da 30 mm con diaframma in carbonio a nanotubi che ottiene un 

      suono medio-alto ad alta risoluzione

 � Fascia per la testa con rete in tessuto e padiglione avvolto in cuoio

 � Il cavo OFC argentato da 1,2 m minimizza la perdita di trasmissione del segnale

 � Custodia portatile inclusa

Driver 30 + 55 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 4-29.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1500 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 485 g

Plug Dorato

Cuffie in-ear con “SISTEMA REAL SOUND” per una 
riproduzione di bassi profondi e frequenze medio-alte 
ad alta risoluzione

HA-FXZ200

 � Lo “Stream Woofer” con sistema Kelton riproduce dei bassi ricchi grazie 

       al diaframma in carbonio e al condotto Stream

 � La speciale “unità doppia” raggiunge un’elevata risoluzione dei suoni medio-alti

 � La “base in ottone dell’unità” rende più nitido il suono 

 � Il cavo OFC argentato minimizza la perdita di trasmissione del segnale

 � Cavetto da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone

 � Auricolari S/M/L di silicone, borsa per trasporto, custodia inclusi

Driver doppio 5,8 + 8,8 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 5-26.000 Hz

Capacità max. in 
ingresso 

150 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 11g

Plug dorato
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Cuffie circumaurali che riproducono bassi profondi, 
potenti e dinamici con telecomando e microfono

HA-MR77X

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android, con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Cuffie flip-up DJ per il monitoraggio a mani libere, con design ripiegabile 

       e compatto

 � Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 57 mm, per 

       bassi senza paragoni

 � Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura

 � Cavo robusto con spessore di 3,6 mm da 1,2 m in rame puro e spinotto 

       dorato iPhone compatibile

Driver 57.0mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-20000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 422g

Plug Dorato

Cuffie circumaurali che riproducono bassi profondi, 
potenti e dinamici con telecomando e microfono

HA-MR55X

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 50 mm, per 

       bassi senza paragoni

 � Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura

 � Cavo spesso e robusto da 1,2 m in rame puro (tipo Y) e spinotto dorato 

       iPhone compatibile

Driver 50.0mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-23000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 318g

Plug Dorato
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Cuffie circumaurali che riproducono bassi profondi, 
potenti e dinamici con telecomando e microfono

HA-MR77X

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android, con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Cuffie flip-up DJ per il monitoraggio a mani libere, con design ripiegabile 

       e compatto

 � Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 57 mm, per 

       bassi senza paragoni

 � Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura

 � Cavo robusto con spessore di 3,6 mm da 1,2 m in rame puro e spinotto 

       dorato iPhone compatibile

Driver 57.0mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-20000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 422g

Plug Dorato

Cuffie circumaurali che riproducono bassi profondi, 
potenti e dinamici con telecomando e microfono

HA-MR55X

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 50 mm, per 

       bassi senza paragoni

 � Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura

 � Cavo spesso e robusto da 1,2 m in rame puro (tipo Y) e spinotto dorato 

       iPhone compatibile

Driver 50.0mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-23000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 318g

Plug Dorato
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Cuffie sovraurali che riproducono bassi profondi, potenti 
e dinamici con telecomando e microfono

HA-SR44X

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Fascia per la testa e padiglione auricolare con imbottitura soffice, per un 

       periodo di utilizzo prolungato

 � Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 40 mm, per 

       bassi senza paragoni

 � Protezioni di gomma, per aumentare la durata della struttura

 � Cavo spesso e robusto da 1,2 m in rame puro (tipo Y) e spinotto dorato 

       iPhone compatibile
Driver 40 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-23000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 158g

Plug Dorato

Cuffie intrauricolari che riproducono bassi profondi, 
potenti e dinamici con telecomando e microfono

HA-FR201

 � Telecomando e microfono per iPhone / iPod / iPad / BlackBerry /Android

 � Cavo di conversione, per compatibilità con la maggior parte degli 

       Smartphone

 � Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 8,5 mm, per 

       offrire bassi senza paragoni

 � Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura

 � Comoda aderenza, grazie alla forma ergonomica

 � Cavo da 1,2 m e sottile spinotto dorato iPhone compatibile

Driver 8,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 5-20,000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 4.0g

Plug Dorato



52 53

Cuffie sovraurali che riproducono bassi profondi, potenti 
e dinamici con telecomando e microfono

HA-SR44X

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Fascia per la testa e padiglione auricolare con imbottitura soffice, per un 

       periodo di utilizzo prolungato

 � Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 40 mm, per 

       bassi senza paragoni

 � Protezioni di gomma, per aumentare la durata della struttura

 � Cavo spesso e robusto da 1,2 m in rame puro (tipo Y) e spinotto dorato 

       iPhone compatibile
Driver 40 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-23000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000mW

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 158g

Plug Dorato

Cuffie intrauricolari che riproducono bassi profondi, 
potenti e dinamici con telecomando e microfono

HA-FR201

 � Telecomando e microfono per iPhone / iPod / iPad / BlackBerry /Android

 � Cavo di conversione, per compatibilità con la maggior parte degli 

       Smartphone

 � Bass port per un suono profondo e driver al neodimio da 8,5 mm, per 

       offrire bassi senza paragoni

 � Protezioni in gomma, per aumentare la durata della struttura

 � Comoda aderenza, grazie alla forma ergonomica

 � Cavo da 1,2 m e sottile spinotto dorato iPhone compatibile

Driver 8,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 5-20,000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 4.0g

Plug Dorato







56 57

Cuffie circumaurali dal design elegante, bassi profondi, 
telecomando e microfono

HA-SR85

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android, con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Suono ricco ma nitido, grazie al driver in neodimio da 40 mm

 � Design piatto, ripiegabile per la massima portabilità

 � Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m, con sottile spinotto dorato  compatibile 

       iPhone (forma a L)

 � Auricolari con soffice padiglione, per eccellente isolamento del suono e 

      comoda aderenza

 � Soffice imbottitura della fascia per la testa

Driver 40 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-26000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 305g

Plug Dorato

Cuffie sovraurali dal design elegante, con bassi 
profondi, telecomando e microfono

HA-SR75

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Suono ricco ma nitido grazie al driver in neodimio da 30 mm

 � Design piatto ripiegabile per la massima portabilità

 � Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile 

      iPhone (forma a L)

 � Auricolari con soffice padiglione per eccellente isolamento del suono e 

      comoda aderenza

 � Soffice imbottitura della fascia per la testa
Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-26000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 137g

Plug Dorato



56 57

Cuffie circumaurali dal design elegante, bassi profondi, 
telecomando e microfono

HA-SR85

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android, con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Suono ricco ma nitido, grazie al driver in neodimio da 40 mm

 � Design piatto, ripiegabile per la massima portabilità

 � Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m, con sottile spinotto dorato  compatibile 

       iPhone (forma a L)

 � Auricolari con soffice padiglione, per eccellente isolamento del suono e 

      comoda aderenza

 � Soffice imbottitura della fascia per la testa

Driver 40 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-26000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 305g

Plug Dorato

Cuffie sovraurali dal design elegante, con bassi 
profondi, telecomando e microfono

HA-SR75

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Suono ricco ma nitido grazie al driver in neodimio da 30 mm

 � Design piatto ripiegabile per la massima portabilità

 � Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile 

      iPhone (forma a L)

 � Auricolari con soffice padiglione per eccellente isolamento del suono e 

      comoda aderenza

 � Soffice imbottitura della fascia per la testa
Driver 30 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 8-26000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

1000 mW (IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 137g

Plug Dorato



58 59

Cuffie intrauricolari dal design elegante, bassi profondi 
con telecomando e microfono

HA-FR65

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Suono ricco ma nitido grazie al driver in neodimio da 10 mm

 � Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile 

       iPhone (forma a L)

 � Auricolari S/M/L di silicone e custodia portatile inclusi

Driver 10.0mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 6-25000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 5 g

Plug Placcato oro

Cuffie intrauricolari dal design elegante e bassi profondi

HA-FX45

 � Suono ricco e nitido grazie al driver in neodimio da 8,5 mm

 � Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato  

      compatibile iPhone (forma a L)

 � Auricolari S/M/L di silicone inclusi

Driver 8,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 7-24000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 3,8 g

Plug Placcato oro



58 59

Cuffie intrauricolari dal design elegante, bassi profondi 
con telecomando e microfono

HA-FR65

 � Telecomando e microfono per iPhone / BlackBerry / Android con Smart 

       Switch per compatibilità con la maggior parte degli Smartphone

 � Suono ricco ma nitido grazie al driver in neodimio da 10 mm

 � Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato compatibile 

       iPhone (forma a L)

 � Auricolari S/M/L di silicone e custodia portatile inclusi

Driver 10.0mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 6-25000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 5 g

Plug Placcato oro

Cuffie intrauricolari dal design elegante e bassi profondi

HA-FX45

 � Suono ricco e nitido grazie al driver in neodimio da 8,5 mm

 � Cavo piatto antigroviglio da 1,2 m con sottile spinotto dorato  

      compatibile iPhone (forma a L)

 � Auricolari S/M/L di silicone inclusi

Driver 8,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 7-24000Hz

Capacità max. in 
ingresso 

200 mW(IEC)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 3,8 g

Plug Placcato oro







62 63

Cuffie sovraurali con cancellazione del rumore e cavo 
avvolgibile per un’eccellente portabilità

HA-NC120

 � Riduzione dei rumori ambientali di 18,5 dB (88%) a 200 Hz

 � Lunghezza del cavo regolabile da 0-1,2 m con sistema a scomparsa

 � Driver in neodimio da 30 mm per un suono dinamico

 � Durata della batteria di 100 ore con 1 batteria alcalina AAA

 � Custodia, adattatore con doppio spinotto per l’uso in aereo e batteria 

       AAA x 1 in dotazione

Driver 30mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-21,000Hz

Impedenza nominale 30ohm

Selettività 113dB/1mW

Riduzione del rumore 
fino a 18,5 dB a 
200 Hz (88%)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 160g 

Plug Dorato

Cuffie intrauricolari con eccellente cancellazione del 
rumore grazie al sistema di riduzione multipla

HA-NCX78

 � Il sistema di riduzione multipla del rumore riduce 

       - i rumori ambientali dell’88%  - il rumore elettrico  - il rumore di 

       frizione sul cavo  - il rumore del vento

 � Cuscinetti visco-elastici e auricolari di silicone in tre misure per una 

      comoda indossabilità

 � Durata della batteria di 50 ore

 � Cavo da 1,5 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone

 � Custodia, adattatore con doppio spinotto in dotazione per l’uso in aereo, 

      auricolare ear-loop e batteria AAA x 1 in dotazione
Driver 8,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 18-22.000 Hz

Impedenza nominale 36 ohm

Selettività 105 dB/1mW

Riduzione del rumore
18,5 dB a 200 Hz 
(88%)

Lunghezza del cavo 1,5 m

Peso (senza cavo) 38g

Plug Dorato



62 63

Cuffie sovraurali con cancellazione del rumore e cavo 
avvolgibile per un’eccellente portabilità

HA-NC120

 � Riduzione dei rumori ambientali di 18,5 dB (88%) a 200 Hz

 � Lunghezza del cavo regolabile da 0-1,2 m con sistema a scomparsa

 � Driver in neodimio da 30 mm per un suono dinamico

 � Durata della batteria di 100 ore con 1 batteria alcalina AAA

 � Custodia, adattatore con doppio spinotto per l’uso in aereo e batteria 

       AAA x 1 in dotazione

Driver 30mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 10-21,000Hz

Impedenza nominale 30ohm

Selettività 113dB/1mW

Riduzione del rumore 
fino a 18,5 dB a 
200 Hz (88%)

Lunghezza del cavo 1,2 m

Peso (senza cavo) 160g 

Plug Dorato

Cuffie intrauricolari con eccellente cancellazione del 
rumore grazie al sistema di riduzione multipla

HA-NCX78

 � Il sistema di riduzione multipla del rumore riduce 

       - i rumori ambientali dell’88%  - il rumore elettrico  - il rumore di 

       frizione sul cavo  - il rumore del vento

 � Cuscinetti visco-elastici e auricolari di silicone in tre misure per una 

      comoda indossabilità

 � Durata della batteria di 50 ore

 � Cavo da 1,5 m con sottile spinotto dorato compatibile iPhone

 � Custodia, adattatore con doppio spinotto in dotazione per l’uso in aereo, 

      auricolare ear-loop e batteria AAA x 1 in dotazione
Driver 8,5 mm

Tipo magnete Neodimio

Risposta in frequenza 18-22.000 Hz

Impedenza nominale 36 ohm

Selettività 105 dB/1mW

Riduzione del rumore
18,5 dB a 200 Hz 
(88%)

Lunghezza del cavo 1,5 m

Peso (senza cavo) 38g

Plug Dorato
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