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Con un comunicato stampa, Ultimate Ears (UE) ha annunciato l'arrivo in Italia dei nuovi
speaker Bluetooth portatili e impermeabili
Won
derboom 2
. Con la funzione
Double Up
(per connettere fino a due unità) e l'accattivante
tessuto bicolore
, il nuovo altoparlante è l'alleato ideale per ogni avventura, dal party in piscina al picnic al parco
fino alla gita fuori-porta con zaino in spalla, alla passeggiata sulla spiaggia e ad una biciclettata
di gruppo.

Portatile (10.4 x 9.5 x 9.5 cm e 422 grammi), impermeabile (IP67), resistente alla polvere e
galleggiante, con una durata della
batteria pari a 13 ore
(maggiorata del 30% rispetto alla generazione precedente) il nuovo Wonderboom 2 adotta la
nuova funzione
"outdoor boost"
, attivabile attraverso il pratico pulsante situato nella parte inferiore del dispositivo e sviluppata
per adattare lo speaker a qualsiasi ambiente esterno, aumentando istantaneamente il volume e
la nitidezza dell'audio per l'ascolto all'aperto.
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“I nostri clienti amano gli speaker WONDERBOOM in quanto rappresentano il perfetto connubio
tra tecnologia, innovazione e design. Con WONDERBOOM 2 abbiamo migliorato le prestazioni
della prima versione, rendendolo oggi ancora più performante” commenta Charlotte Johs,
direttore generale di Ultimate Ears. "Oltre ad aver perfezionato il suono a 360° rendendolo
ancora più bilanciato, abbiamo implementato la resistenza del prodotto senza comprometterne
l’inconfondibile stile”.

Wonderboom 2 è disponibile in ben 5 varianti bicolore: Deep Space Black (nero), Crushed Ice
(grigio), Radical Red (rosso), Bermuda Blue (blu) and Just Peach (rosa).
Potete già acquistarlo su Amazon al prezzo di 99 euro
, ma vi segnaliamo che la versione rossa - che è forse anche la più bella costa la metà in questo periodo.
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