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HEADPHONE NEws

Stile individuale, qualità audio eccezionale e comfort:  
le caratteristiche perfette! La nostra nuova gamma comprende  
diverse tipologie di cuffie: circumaurali, intrauricolari e water-
proof, compatibili con gli smartphone, dotate di microfono e 
telecomando e - in linea con la qualità KENWOOD - caratte-
rizzate da un suono straordinario. link al microsito

Nuove cuffie
KeNwood

KH-KR900
Il modello di punta della nuova gamma di cuffie KENWOOD è  
KH-KR900: cuffia circumaurale progettata per garantire una 
qualità audio straordinaria, abbinata a un elevato comfort anche 
in caso di uso prolungato, per offrire relax e concentrazione nella 
realtà convulsa che ci circonda. Dalle apprezzate competenze e 
tecnologie KENWOOD nel settore audio nasce la cuffia ideale 
per il viaggiatore attento alla qualità del suono e all’estetica.

Il design si ispira direttamente agli iconici sistemi audio  
KENWOOD di fascia alta con una qualità del suono meglio defi-
ni ta come “aperta e dettagliata”. I morbidi padiglioni auri colari 
in memory foam assicurano un eccellente isolamento acustico; 
inoltre, grazie al cavo piatto scollegabile, alla struttura ripiegabile 
e all’astuccio portatile, KH-KR 900 è sempre una compagna  
di viaggio ideale n link al pagina del prodotto KH-KR900
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http://kenwood.eu/_/headphones/it/index.html
http://www.kenwood.it/home/cuffie/KH-KR900/
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KH-CR500
Quando servono discrezione e una riproduzione audio di  
qualità, entra in gioco la cuffia intrauricolare KH-CR500,  
caratterizzata da un audio e da un’indossabilità imbattibili.  
Il cavo piatto è stato progettato per non aggrovigliarsi, rendendo 
KH-CR500 sempre pronta all’uso. Il design e la qualità del 
suono di questa cuffia KENWOOD soddisfano alla perfezione  
il pubblico più esigente ed elegante.

Grazie ai materiali ad alta densità e al bass port all’avan guar dia, 
si ottiene una qualità del suono pari a quella fornita dalle cuffie 
sovraurali. KH-CR500 è dotata di auricolari in memory foam, 
di auricolari in silicone di tre misure e di un custodia portatile 
abbinata, per organizzare al meglio i propri bagagli n
link al pagina del prodotto KH-CR500

KH-SR800
Questa cuffia ha lo stesso design elegante dei modelli KH-KR900 
e KH-CR500, da cui differisce perché è stata progettata per le  
attività sportive. Il gancio mobile “Pivot Motion Fit” consente 
alla cuffia di rimanere sempre ben salda all’orecchio: l’ideale per 
il jogging o la palestra. E se piove, nessun problema: KH-KR800 
è impermeabile! La cuffia è disponibile in 2 colori, nero e rosso.

Per motivi di sicurezza, viene fornita con un kit aggiuntivo 
di auricolari di tipo aperto, che riducono il volume entro una 
determinata gamma di frequenze, consentendo di percepire  
i rumori ambientali anche mentre si corre n
link al pagina del prodotto KH-SR800

http://www.kenwood.it/home/cuffie/KH-CR500-B/
http://www.kenwood.it/home/cuffie/KH-SR800-B/
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Una gamma dal packaging speciale
Le cuffie KENWOOD sono disponibili  
in confezioni appositamente realizzate, 
che si distinguono per il particolare 
design. Un lato, infatti, riproduce grafi-
camente il prodotto, visibile sull’altro  
lato attraverso la finestra trasparente.  
Il packaging, pertanto, consente una  
doppia presenta zione: attraverso la fines-
tra trasparente, il prodotto, i mate riali e 

la qualità KENWOOD possono essere 
visualizzati direttamente n

Headphones
Customized Ear Option

La nuova gamma di cuffie KENWOOD abbina l’eccellente 
qualità del suono KENWOOD a un design raffinato e discreto. 
KENWOOD ha impiegato i materiali migliori, realizzando 
prodotti resistenti, ideali per manager aziendali e per chi  
viaggia per lavoro.

Con queste cuffie, KENWOOD si rivolge al segmento business 
del mercato, al quale KENWOOD offre una gamma unica e di 
qualità elevata, che vanta un design elegante e un isolamento 
acustico ottimale n
link al documento New Product Information (pdf)

Standard elevati,
suono perfetto

http://www.ftp-kenwood.com/RootFiles/KEE_HEPP/Informazioni sui nuovi prodotti.pdf
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Come da tradizione, anche 
quest’anno parteciperemo all’IFA.
Il principale evento internazionale 
dedicato all’elettronica di consumo 
e agli elettrodomestici si svolgerà  
a Berlino dal 4 al 9 settembre.

Lo stand JVCKENWOOD sarà ubicato 
nel padiglione 2.2, vicino all’ingresso 
sud: una posizione ideale, nei pressi  
del padiglione Hi-Fi 1.2 e dello stand  
di ARD, gruppo radiotelevisivo tedesco, 
che di solito registra molte presenze.

Insieme ad altre novità, presenteremo  
le cuffie KENWOOD: siamo ansiosi  
di vedere come reagirà il mercato.  
Vi aspettiamo all’IFA 2015! n

IFA 2015

KeNwood Corporate

Comunicato stampa
KENWOOD lancia tre nuove cuffie per manager aziendali: la circumaurale KH-KR900, l’intrauricolare 
KH-CR500 e l’intrauricolare waterproof KH-SR800. Gli eccezionali driver producono un suono di alta 
qualità, con gamme di frequenze basse potenti e controllate, medie e alte definite. Tutti e tre i modelli 
sono equipaggiati con telecomando e microfono compatibili con iPod, iPhone, iPad e dispositivi Android. 
Per la versione integrale del comunicato stampa: link per scaricare il comunicato n

KENWOOD è un’azienda leader nello sviluppo e nella produzione di elettronica di 
consumo e di apparecchiature per la comunicazione. Fondata in Giappone nel 1946, 
KENWOOD è apprezzata da consumatori e professionisti per la qualità, le prestazioni 
e il valore dei prodotti. Nel 1981 l’azienda fu la prima a costruire un amplificatore 
audio/video per home theater; sempre in anticipo sulla concorrenza, realizzò la prima 
autoradio a cassette a prova di furto e i primi coni per diffusori acustici in polipropi-
lene. Nel corso degli anni, i tecnici e gli ingegneri KENWOOD hanno inventato decine 
di tecnologie successivamente copiate da altri. KENWOOD svolge un ruolo di primo 
piano nello sviluppo di prodotti basati sulle esigenze del mercato e continua ad essere 
uno dei principali produttori mondiali di apparecchiature per l’intrattenimento perso-
nale e per la comunicazione. Per KENWOOD è di fondamentale importanza ascoltare 
il mercato e sviluppare prodotti eccellenti che rispondano al meglio alle esigenze dei 
clienti. Dal 2008 KENWOOD fa parte di JVCKENWOOD Corporation n
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JVCKENwOOD Italia s.p.A.
Via G. Sirtori 7/9 - 20129 Milano
Tel: +39.02.204821

Fax: +39.02.29516281
E-mail: info@kenwood.it
URL: www.kenwood.it

COMUNICATO STAMPA

http://www.ftp-kenwood.com/RootFiles/KEE_HEPP/Comunicato Stampa Kenwood Cuffie 2015.doc

