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DAC per CUFFIE

Ultrasone presenta il suo primo DAC per
cuffie. Grazie al design ultracompatto, NAOS è
il partner ideale per smartphone, tablet e
notebook, grazie alla connettività micro USB,
USB-C, Lightning e USB-A può essere
collegato a qualunque dispositivo. La
conversione fino a 24Bit/192kHz e la potenza
di amplificazione fanno di questo piccolo
accessorio l’upgrade ideale per tutti gli amanti
della musica che non vogliono rinunciare alla
qualità sonora, neanche fuori casa

pz

220,00

TIO

cuffia In-Ear di alta qualità, con corpo in
alluminio. Dotata di un micro-driver
professionale (balanced armature). Eccellente
isolamento contro il rumore di fondo. Cavo con
microfono e controllo remoto per utilizzare la
cuffia sia per la musica che per le chiamate
telefoniche.

pz

370,00

IQ PRO

NEW

cuffia In-Ear di alta qualità appositamente
sviluppata per musicisti e professionisti del
suono, tecnologia ibrida biridezionale, driver
con magnete in neodimio, potenti e dinamici;
micro-driver professionale (balanced armature)
controllato da un filtro che separa le frequenze
per una riproduzione sonora cristallina. Solido
cavo fisso, 7 coppie di auricolari.

pz

475,00

NEW

una sala concerti compressa in pochi
centimetri... cuffia In-Ear di alta qualità,
tecnologia ibrida biridezionale, driver con
magnete in neodimio, potenti e dinamici; microdriver professionale (balanced armature)
controllato da un filtro che separa le frequenze
per una riproduzione sonora cristallina. 1 cavo
staccabile con microfono & controllo remoto e
1 cavo staccabile da posizionare dietro la
nuca, custodia in pelle con chiusura
magnetica, 1 adattatore per aereo, 1 adattatore
OMTP, 7 coppie di auricolari.

pz

690,00

NEW

Nuovissima versione Bluetooth delle celebri
cuffie per l’ascolto in mobilità Ultrasone GO. Il
codec aptX® garantisce la miglior qualità di
trasmissione, le Go Bluetooth sono le
compagne ideali per smartphone, tablet e
notebook. L’utilizzo della tecnologia S-Logic®
Basic garantisce una spazialità ottimale
mentre il microfono integrato e il design chiuso
garantiscono la massima versatilità in mobilità
grazie all’ottimo isolamento dai rumori esterni e
alla possibilità di utilizzare queste cuffie anche
per le telefonate.

pz

180,00

NAOS

NEW

In-Ear

IQ

ON-Ear

GO
BLUETOOTH
aptX
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Professional

PRO 480i

PRO 580i

PRO 780i

PRO 550i

PRO 900i

NEW

Cuffia dinamica chiusa entry level. Adatta per
ascolto musicale e per uso in studio di
registrazione. Padiglioni auricolari ripiegabili.
Peso 260 g. Tecnologia S-Logic® Basic per
riproduzione sonora con maggiore spazialità.
Cavo da 1mt con cavo di estensione di 4 mt
con connettore jack 3,5 mm ed adattatore a
jack 3,5 mm/6,3 mm. Custodia per trasporto.

pz

129,00

NEW

Cuffia dinamica chiusa. Adatta per ascolto
musicale e ai musicisti grazie ai driver molto
efficienti e robusti con bassi profondi,
padiglioni auricolari ripiegabili. Peso 295 g.
Tecnologie S-Logic® Plus per riproduzione
sonora con maggiore spazialità e ULE per
riduzione campi elettromagnetici. Cavo da 2,5
mt con connettore jack 3,5 mm ed adattatore a
jack 6,3 mm. 1 coppia di cuscinetti in
similpelle neri e 1 coppia in velluto silver.
Custodia per trasporto.

pz

177,00

NEW

Cuffia dinamica chiusa. Adatta per ascolto
musicale e ai musicisti grazie ai driver molto
efficienti e robusti con bassi profondi,
padiglioni auricolari ripiegabili. Peso 295 g.
Tecnologie S-Logic® Plus per riproduzione
sonora con maggiore spazialità e ULE per
riduzione campi elettromagnetici. Cavo da 2,5
mt con connettore jack 3,5 mm ed adattatore a
jack 6,3 mm. In dotazione 1 coppia di cuscini
di ricambio per i padiglioni in similpelle neri e 1
coppia in velluto silver e custodia per trasporto.

pz

220,00

pz

260,00

pz

499,00

Cuffia dinamica professionale chiusa.
Padiglioni auricolari ripiegabili. Peso 295 g.
Riproduzione con bassi profondi e una precisa
localizzazione degli strumenti musicali. Ottimo
isolamento dall’esterno. Tecnologie S-Logic®
Plus per riproduzione sonora con maggiore
spazialità e ULE per riduzione campi
elettromagnetici. Due cavi separabili in
dotazione: il primo da 3 mt con jack da 6,3
mm, il secondo da 0,8 mt con jack da 3,5 mm.
In dotazione una coppia di cuscini di ricambio
per i padiglioni auricolari e custodia per
trasporto
Cuffia dinamica professionale chiusa.
Padiglioni auricolari ripiegabili. Peso 295 g.
La prima cuffia chiusa professionale che
dispone delle tecnologie S-Logic® Plus per
riproduzione sonora con maggiore spazialità e
ULE per riduzione campi elettromagnetici. Due
cavi separabili in dotazione: il primo da 3 mt
con jack da 6,3 mm, il secondo ultra soft da
1,5 mt con jack da 3,5 mm. In dotazione una
coppia di cuscini di ricambio per i padiglioni
auricolari e custodia per trasporto.
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820

Cuffia dinamica chiusa “entry level” in tre
colori: nero, nero/bianco e nero/rosso. Ideale
per utilizzo con dispositivi portatili
(smartphone, tablet, ecc.). Peso 244 g.
Tecnologia S-Logic® Plus per riproduzione
sonora con maggiore spazialità. Cuscini
padiglioni auricolari in memory foam che si
adatta perfettamente alla forma di ogni testa.
Cavo separabile da 1.2 mt con microfono e
tasto di controllo per la riproduzione musicale e
chiamate telefoniche.

rosso bianco - pz
nero

185,00

840

Cuffia dinamica chiusa con trasduttore audio
da 40 mm in posizione decentralizzata per un
suono più spaziale, tecnologia S-Logic®
Plus, Design ispirato alle cuffie Ultrasone
Edition 8. Fornite con morbida custodia in
neoprene, cavo da 3 metri con connettori jack
avvitabili da 3.5 mm e da 6.3 mm, più un cavo
da 1,2 m con connettore mini-jack con controlli
headset (remote e microfono). I cavi possono
essere facilmente sostituiti, grazie alla
chiusura a baionetta.

pz

249,00

880

Cuffia dinamica chiusa adatta per mixaggio in
studio grazie alla perfetta riproduzione di tutto
lo spettro audio e anche per ascolto musicale,
gioco, programmi TV e uso in movimento con
smartphone e tablet. Peso 274 g. Tecnologie
S-Logic® Plus per riproduzione sonora con
maggiore spazialità e ULE per riduzione campi
elettromagnetici. Fornita con custodia di
trasporto in neopreme, due cavi: il primo da 3
mt con jack da 6,3 mm placcato oro, il
secondo da 1.2 mt con microfono e tasto di
controllo per la riproduzione musicale e
chiamate telefoniche.

pz

390,00

SIRIUS

Grazie al nuovo SIRIUS tutte le cuffie della
serie Performance possono essere
trasformate in cuffie Bluetooth. SIRIUS è un
adattatore Bluetooth ultracompatto da
collegare all’ingresso jack della cuffia. Grazie
al codec aptX® la trasmissione del segnale
audio sarà semplicemente ottima. SIRIUS
garantisce fino a 12 ore di ascolto musicale
continuo e integra un microfono che permette
di utilizzarlo anche per rispondere alle
telefonate. Compatibile con: Performance 820,
Performance 840, Performance 880

pz

185,00

Cuffie dinamiche chiuse costruite a mano in
Germania, ideali per utilizzo professionale in
studio e sul palco grazie alla combinazione tra
precisa riproduzione sonora, elevato livello di
isolamento e massimo comfort. Dotate di
tecnologia S-Logic Plus per un ascolto
musicale più spaziale e con minore
affaticamento. Grazie al più recente
aggiornamento della tecnologia proprietaria SLogic™ - la versione S-Logic™ PlusSignature Studio assicura una perfetta
spazialità e garantisce una riproduzione
analitica del suono con una viva percezione di
voci e strumenti.

pz

545,00

NEW

Signature Line

Signature
Studio
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Cuffia dinamica chiusa, per uso professionale,
realizzata a mano in Germania. Impiega gli
stessi materiali di alta qualità delle cuffie
Ultrasone serie Edition e possiede tutti i
requisiti per essere utilizzata in movimento e in
studio (mixaggio e mastering) e in tutte le
situazioni in cui vi sia la necessità di avere un
suono preciso, bilanciato e neutrale (peso
300g). Padiglioni auricolari ripiegabili.
Tecnologie S-Logic® Plus per riproduzione
sonora con maggiore spazialità e ULE per
riduzione campi elettromagnetici. Due cavi
separabili in dotazione: il primo da 3 mt con
jack da 6,3 mm placcato oro, il secondo da 1,5
mt con jack da 3,5 mm placcato oro.Custodia
rigida.

pz

960,00

M Black Pearl

Cuffia dinamica chiusa per una riproduzione
sonora HiFi con dispositivi portatili,
Tecnologie S-Logic® Plus per riproduzione
sonora con maggiore spazialità e ULE per
riduzione campi elettromagnetici. Cavo
separabile da 1.2 mt con microfono e tasto di
controllo per la riproduzione musicale e
chiamate telefoniche. Archetto in acciaio.
Padiglioni auricolari rivestiti in PVD con finitura
lucida. L’archetto della cuffia è rivestito in
pelle, per un notevole comfort. Anche i
padiglioni auricolari della cuffia sono ricoperti
con questa pelle morbida che offre anche un
ottimo isolamento. Custodia in feltro.

pz

850,00

M Plus

Versione circumaurale del modello Edition M,
per garantire le stesse prestazioni di queste
cuffie, anche in movimento (peso 228 g).
Archetto rivestito in pelle per il massimo
comfort. Compatte e semplici da usare,
trasduttore da 40 mm rivestito in titanio,
tecnologia brevettata S-Logic® Plus,
schermatura metallica MU integrata. Cavo
staccabile OFC da 1.2 m con microfono e
telecomando con connettore jack 4-pin da 3.5
mm, angolato e dorato.

pz

1.090,00

Edition 8 EX

Cuffia HiFi dinamica chiusa costruita a mano
in Germania, tecnologia S-Logic EX® e ULE
con una riduzione fino al 98% del campo
elettromagnetico, padiglioni auricolari con
materiali ottenuti con tecnologia PVD
(deposizione fisica da vapore), trasduttori in
mylar placcato titanio, cavo di connessione
separabile di qualità premium con connettore
jack 3,5 mm con riduzione 6,3 mm, placcati
oro, custodia rigida in alluminio.

pz

2.190,00

High End Edition M

High End Closed Back

