LE02 Bianco, con stand a
pavimento
156106Stand

1 048,00 €

Altoparlante di medie dimensioni eccezionalmente
potente che include un supporto da pavimento. Alta
gamma dinamica che offre un'esperienza sonora
coinvolgente Braun.

DETTAGLI DI PRODOTTO
Braun Audio Serie LE - Prestazioni iconiche e intramontabili.
E è una serie di tre altoparlanti Hi-Fi di massimo livello che celebrano il design intramontabile ed essenziale delle loro
origini, sintonizzati alla perfezione e costruiti per durare.
Questi altoparlanti generano un ambiente sonoro splendido, sono audaci senza essere invadenti e incarnano il perfetto
equilibrio tra prestazioni potenti e forma minimalista, mostrando elegantemente il rigore e la cura per i quali la maestria
artigianale tedesca è rinomata.
Eccellente qualità del suono a qualunque volume.
Tutti gli altoparlanti LE sono attentamente progettati per offrire un suono coinvolgente e un ampio range dinamico che
offre una nitidezza cristallina, anche a volumi molto bassi. Progettati con trasduttori BMR (Balanced Mode Radiator) di
ultima generazione, in modo da creare un suono panoramico non direzionale che riempie l'ambiente di un suono ricco
di sfumature.
Controllo del suono.
Passa dalla modalità orizzontale a quella verticale usando le impostazioni dell'equalizzatore, per adattare la
riproduzione sia all'orientamento sia alla posizione degli altoparlanti.
Vera privacy.
Il pulsante meccanico per la privacy disconnette fisicamente i microfoni dell'Assistente Google.
Stand a pavimento LE02
Questo elegante supporto per altoparlanti premium personalizzabile, con finitura nera, è l'accessorio perfetto per il
vostro altoparlante LE.
Il supporto da pavimento Braun LE02 nasconde il cavo all'interno dell’asta portante per un look elegante. Utilizzatelo
per posizionare l'altoparlante in modalità orizzontale o cambiate l'orientamento in verticale per l'accoppiamento stereo.
Questo prodotto è progettato per il montaggio del solo diffusore Braun LE02 ed è composto da due scatole separate.
La scatola 1 comprende un’asta verticale in alluminio estruso, rinforzato con acciaio tagliato al laser e staffe di
montaggio stampate, nonché perni di fissaggio in alluminio lavorati su misura. La scatola 2 è composta da una
pesante base in acciaio tagliato ad acqua ad alta pressione e finiture in acrilico lucido.
Questi accessori senza tempo accentuano i vostri diffusori e sono perfetti per essere utilizzati come coppia stereo.
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