PRESS RELEASE

LZR948 BT, lecuffie in ear dotate di Bluetooth® aptX®
disegnate da Pininfarina perMagnat
Il design all’avanguardia incontra le alte performance audio all’IFA Show di Berlino: Magnate
Pininfarina presentano‘The Beauty of Sound’, un nuovo modo di apprezzare la Bellezza Assoluta
Torino, 5Settembre 2016 –A partire dal 2014, Pininfarinaed il player tedesco Magnat, esperto nei
sistemi audio, hanno avviato una solida collaborazione. La combinazione del design italiano con
l’ingegnera tedesca ha dato vita alle LZR980, tra le cuffie over-ear più belle mai realizzate e
vincitrici del Good Design Award 2016.
Grazie alle nuove LZR 948 BT, le due
aziende
rafforzano
la
loro
collaborazione di successo. Queste
cuffie, non solo conservano le alte
performance audio delle cuffie
Magnat LZR in uno spazio ultra
compatto, ma offrono anche una
connessione audio wireless via
Bluetooth con tecnologia aptX. Ma
ciò che ‘suona’ bene è ancora più
bello: l’esterno è infatti stato
disegnato con grande attenzione
da Pininfarina che ha creato un
abito unico per questa tecnologia
innovativa.
In occasione del lancio delle nuove LZR948, Magnat e Pininfarina presentano ‘The Beauty of
Sound’, una campagna concepita per comunicare una nuova idea di Bellezza Assoluta, che
sposa l’eleganza delle forme con l’alta fedeltà del suono per donare all’utente un’esperienza
unica.
Da più di 16 anni gli ingegneri del suono di
Magnat utilizzano driver altoparlanti
ottimizzati con la tecnologia lazer che
hanno generato prodotti superiori ai driver
convenzionali.
Gli esperti dell’azienda tedesca sono
riusciti ad applicare la tecnica di
misurazione laser ad un prodotto piccolo
come le nuove LZR 948 BT disegnate da
Pininfarina. Gli artisti della famosa design
house
italiana
hanno
creato
un
meraviglioso alloggiamento, che da una
parte mostra curve raffinate in un design
moderno e organicoedall’altra riesce a
fornire un perfetto guscioper questa tecnologia interna di alto livello.
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Tecnologia tedesca

La tecnologia speciale LaZeR si basa su un laser super fine che opera in una camera a vuoto e ottiene le
più precise misurazioni direttamente dall’interno del driver. In questo modo è possibile una perfetta
regolazione di tutti i componenti. Per assicurare il perfetto successo dello sviluppo, sono state adottate
anche le misure convenzionali per prevenire qualsiasi scostamento dal suono desiderato e per resistere
anche alle più leggere variazioni nella pressione dell’aria.
Questa tecnica è già stata utilizzata per le celebri LZR980 disegnate da Pininfarina e ora – grazie agli
esperti sviluppatori di Magnat–si applica ad una dimensione adatta all’alloggiamento delle LZR 948
disegnate da Pininfarina. Il risultato è un’impareggiabile auricolare alimentato dall’ultimo driver super
compatto Magnat9.2 mm laser-tech. Un potente seppur piccolo magnete Neodym aiuta a raggiungere
una frequenza di risposta lineare praticamente perfetta, rendendo le LZR 948 BT disegnate da Pininfarina
piacevoli da ascoltare anche per diverse ore consecutive.

Tecnologiabluetoothper unalibertà wireless

La tecnologia integrata Bluetooth 4.1 permette uno streaming audio wireless – direttamente da
smartphone, tablet PC o nitebook. Per la qualità audio ad alta definizione il celebre standard aptX è
usato per la trasmissione. Con il microfono integrato a prova di vento la LZR 948 BT diventa una cuffia
totalmente funzionale. È infatti possibile passare dalla propria musica preferita alla chiamata in arrivo
schiacciando un bottone. Le cuffie in-ear sono provviste di una batteria agli ioni di litio ad alta capacità
che consente una riproduzione wireless di 6 ore. Può essere ricaricata in un’ora.

Design italiano

Il design delle LZR 948 BT è stato realizzato dai designer Pininfarina che le hanno dotate di un look sinuoso
ma potente, tipico dello studio di design. Combinato con un’attenta e capace scelta dei materiali e
raffinate applicazioni in metallo, le cuffie in-ear possiedono un aspetto distintivo, che rimanda alle auto
più eleganti, all’architettura iconica o anche alle più notevoli realizzazioni di ingegneria aerospaziale. La
priorità principale nel processo di design è stata quella di creare un prodotto che non fosse soltanto
un’opera d’arte ma anche dotato di grande comfort e studiato sulle esigenze dell’utente. Quindi
Pininfarina ha studiato un alloggiamento per le LZR 948 BT che non è solo un piacere da guardare ma
anche altamente ergonomico. Gli auricolari seguono dolcemente la forma naturale dell’orecchio
umano, assicurando il più alto comfort anche dopo ore di utilizzo.

Un’impareggiabile simbiosi

Le LZR 948 BT designed by Pininfarina rappresentano un perfetto esempio di combinazione tra tecnologia
tedesca e design italiano che si concretizza in un alloggiamento relativamente ampio per le cuffie. Dal
punto di vista acustico, questo permette una potente riproduzione dei bassi che raramente si riscontra in
cuffie di queste dimensioni. Dal punto di vista del design rappresentano un’ottima combinazione tra
equilibrio e potenza.
Anche caratteristiche come il remote control ed il microfono integrati armonicamente, garantiscono
funzionalità ed uno stile chiaro e unico.

Magnate Pininfarina presentano in anteprima leLZR 948 BT disegnate da Pininfarinaall’IFA 2016 a
Berlino. VisitaMagnatnella hall 1.2 scopri la perfetta simbiosi tra ingegneria tedesca e design
italiano: la nascita di ‘The Beauty of Sound’.
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