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A ognuno la sua misura, la musica ora ha le sue taglie d’ascolto. Dalla dimensione più piccola
XSmall, a salire fine alla Large, la gamma degli speaker Touring di Geneva offre
un’esperienza musicale per ogni necessità. Studiata appositamente per chi preferisce un
sistema audio compatto e facilmente trasportabile, la serie Touring integra il meglio delle
soluzioni tecnologiche sviluppate dall’azienda svizzera. Dal punto di vista sonoro non ha alcun
compromesso: tutti i modelli sono infatti equipaggiati con un
amplificatore di classe D
ad alte prestazioni e con una affidabile connessione
Bluetooth 4.1 compatibile A2DP
. Gli speaker sono anche in grado di riprodurre un vasta gamma di frequenze (
da 60 Hz a 20 kHz
, cross over 5000 Hz), con bassi potenti e distorsione molto contenuta, ideale per vivere la
musica al meglio in qualunque occasione e per qualsiasi genere musicale si desideri sentire.
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Anche dal punto di vista del design rappresentano un elemento distintivo. La serie Touring si
ispira infatti alle iconiche radio portatili dell’era analogica, reinventate in chiave
contemporanea grazie a una struttura in alluminio che assicura leggerezza e robustezza,
insieme a raffinate finiture in pelle che ne esaltano l’estetica senza tempo.

Ideali per ogni occasione d’ascolto, sia indoor che outdoor, questi speaker sono il compendio
perfetto per la musica digitale, quella archiviata sul proprio smartphone e quella proveniente dai
servizi streaming. Non solo, ma i modelli S e L dispongono anche del sintonizzatore radio
DAB+/FM
per coloro che
non vogliono rinunciare a sintonizzarsi sulle emittenti radiofoniche preferite.
-

Touring/XS – rosso, cognac, bianco e nero a 149 euro
Touring/S – rosso, cognac, bianco, nero e La Mer blue a 199 euro
Touring/M – rosso, cognac, bianco e nero a 249 euro
Touring/L – rosso, cognac, bianco e nero a 349 euro
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