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PASSIONE PER
IL SUONO.

Bose Corporation è nata da un desiderio, quello di non limitarsi a realizzare  

semplici prodotti audio, ma di ricreare l’atmosfera unica di un’esibizione dal vivo. 

Suscitare emozioni con la musica. Rendere ancora più realistiche le  

scene di un film. Alimentare la passione per lo sport.

È per questo che da 50 anni siamo impegnati nel campo della ricerca. Le nostre 

innovazioni sono il frutto della nostra passione per il suono. Desideriamo offrirti 

sempre sensazioni straordinarie: quando ascolti la tua canzone preferita, guardi  

una serie televisiva, tifi per la tua squadra del cuore o esplori un nuovo livello  

di un videogioco. È proprio questo che rende Bose® il brand più prestigioso nel 

campo della riproduzione audio.

PREMIA I TUOI DIPENDENTI E 
CLIENTI CON IL SUONO BOSE.®

Motiva i tuoi clienti e i dipendenti che hanno realizzato i migliori risultati 

premiandoli con fantastici prodotti Bose.® La nostra vasta gamma rende 

speciali molti momenti della vita di ogni giorno con prodotti di qualità 

ideati per durare a lungo. Il suono Bose® è il miglior premio.

NOVITÀ  
PER IL 2016
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Il miglior diffusore mobile Bluetooth® di Bose. Si connette facilmente in modalità 

wireless a smartphone, tablet o ad altri dispositivi Bluetooth.® Riproduce la tua 

musica con un suono nitido e profondo. Grazie al design compatto può essere 

trasportato comodamente in borsa o nello zaino e, grazie alla batteria ricaricabile agli 

ioni di litio, offre fino a 14 ore di musica. Un pannello con pulsanti in silicone protegge il 

dispositivo da sporco e polvere, mentre un’avvolgente griglia metallica ne prolunga 

la resistenza. Scegli tra le coloratissime cover opzionali quella che si addice al tuo stile.

Prezzo al pubblico: € 329,95 |  Grigio 
Dimensioni: 13,2 x 25,6 x 4,8 cm (AxLxP)

SoundLink®

DIFFUSORE BLUETOOTH® 

Cover 

Prezzo al pubblico: € 34,95 

 Grigio  Nero carbone  Blu navy  Verde oliva  Rosso intenso

Cover morbide 

Prezzo al pubblico: € 25,95 

 Grigio  Nero carbone  Blu navy  Verde brillante  Rosso intenso

Custodia da viaggio opzionale – Prezzo al pubblico: € 44,95 |  Nero

Un suono pieno con bassi profondi che non ti aspetteresti da un dispositivo 

così piccolo. Si connette in modalità wireless a qualsiasi dispositivo Bluetooth® 

per consentire la riproduzione ovunque e in qualsiasi momento. Include la base 

per la ricarica.

Prezzo al pubblico: € 229,95 |  Pearl  Carbon 

Dimensioni: 5,1 x 18 x 5,8 cm (AxLxP)

NOVITÀ 
SoundLink® Mini 
DIFFUSORE BLUETOOTH® 

Goditi un suono pieno e naturale ovunque tu 

vada con un diffusore che può essere portato 

comodamente in borsa o nello zaino. Si connette 

in modalità wireless a smartphone, tablet o altri 

dispositivi Bluetooth.® E, grazie alla batteria  

ricaricabile agli ioni di litio, ti offre 8 ore di musica. 

Disponibile in cinque colori per adattarsi al tuo 

stile.

Prezzo al pubblico: € 139,95

 Nero  Bianco  Verde menta  Rosso  Blu 

Dimensioni: 13,4 x 12,8 x 5,3 cm (AxLxP)

Custodia da viaggio opzionale SoundLink® Colour 

Prezzo al pubblico: € 24,95

SoundLink® Colour 
DIFFUSORE BLUETOOTH® 

Custodia da viaggio 
opzionale per  
SoundLink® Mini
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La musica è un universo tutto da scoprire. E SoundTouch® è il modo più semplice  

di ascoltarla in tutta la casa, in modalità wireless. Da sistemi musicali all-in-one  

e diffusori esterni ai sistemi home cinema: inizia con un prodotto SoundTouch®  

wireless e aggiungine altri. Ascolta la stessa musica ovunque o musica diversa  

in ogni stanza. Una app gratuita incredibilmente versatile ti permette di accedere a 

servizi musicali quali Spotify® e Deezer, ascoltare le stazioni radio Web o riprodurre  

i tuoi brani preferiti salvati sul computer. Inoltre, l’app trasforma il tuo smartphone  

in un potente telecomando. Con la tecnologia Bluetooth® integrata in ogni sistema,  

potrai perfino riprodurre musica da qualsiasi dispositivo Bluetooth.® Inoltre, per  

rendere le cose davvero semplici, puoi impostare fino a sei preset che saranno 

riconosciuti dai sistemi SoundTouch® presenti in tutta la casa. Basterà premere  

un preset per avviare in un attimo la musica. Finalmente un sistema multi-room 

wireless progettato per la semplicità.

Nota: i servizi musicali possono variare a seconda del Paese.

SoundTouch® 

Ascolta musica in tutta la casa con un suono ricco  

e avvolgente. Riproduci in streaming milioni di 

brani dei servizi musicali online, stazioni radio 

Internet e la tua libreria musicale. Con questo 

sistema così piccolo, ascoltare musica in 

streaming è semplice.

Prezzo al pubblico: € 229,95 |  Bianco  Nero
Dimensioni: 21,2 x 14,1 x 8,7 cm (AxLxP)

NOVITÀ 
SoundTouch® 10
SISTEMA MUSICALE WIRELESS

Il miglior sistema musicale wireless all-in-one di 

Bose. Ascolta un suono ricco e profondo in tutta 

la casa. Questo sistema SoundTouch® si connette 

alla rete Wi-Fi® domestica e non richiede l’aggiunta 

di apparecchiature complicate. Musica wireless. 

Suono ricco e potente. Con semplicità.

Prezzo al pubblico: € 599,95 |  Bianco  Nero
Dimensioni: 24,6 x 43,5 x 18,1 cm (AxLxP)

NOVITÀ
SoundTouch® 30
SISTEMA MUSICALE WIRELESS

NOVITÀ
SoundTouch® 20
SISTEMA MUSICALE WIRELESS

Musica wireless con semplicità. Posiziona questo 

sistema compatto in qualsiasi ambiente della casa 

e goditi un suono nitido e avvolgente. Scegli uno 

dei sei preset sul diffusore, sul telecomando o 

usando l’app e ascolta  la tua musica preferita.  

È semplice come accendere l’autoradio. 

Prezzo al pubblico: € 399,95 |  Bianco  Nero
Dimensioni: 18,8 x 31,4 x 10,4 cm (AxLxP)

Un sistema audio all-in-one con lettore CD e  
sintonizzatore DAB/AM/FM. Vedi a pagina 18.

Wave® SoundTouch®

MUSIC SYSTEM 
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SoundDock® 
DIFFUSORE
Qualità audio Bose® per iPod e iPhone 5 con un  

connettore Lightning e per altri dispositivi audio 

mediante un ingresso ausiliario. Gli iPod o gli iPhone  

si caricano automaticamente. Telecomando incluso. 

Prezzo al pubblico: € 249,95 

 Nero  

Dimensioni: 16,8 x 30,5 x 16,5 cm (AxLxP)

Inserisci l’iPod o l’iPhone nel diffusore SoundDock® XT e ascolta la tua musica 

preferita con un audio ricco e cristallino. Funziona con iPod e iPhone dotati di 

connettore Lightning e li ricarica durante la riproduzione.

Prezzo al pubblico: € 149,95  

 Bianco/Grigio scuro  Bianco/Giallo

Dimensioni: 13,5 x 30,2 x 10,2 cm (AxLxP)

 
SoundDock® XT
DIFFUSORE

Progettate per migliorare il suono della tua musica, rendendola profonda,  

nitida e piena di vita. Presentano un profilo più sottile e colori nuovi e vivaci  

per abbinarsi al tuo stile. Includono un microfono e un telecomando in linea  

compatibili con dispositivi selezionati.

Prezzo al pubblico della versione per iPod e iPhone: € 179,95 

 Nero carbone  Blu navy 

Prezzo al pubblico della versione per Android/Samsung: € 179,95 

 Nero carbone  Blu navy

Progettate per l’ascolto ovunque. Includono pratiche funzionalità per chi è sempre  

in movimento e un design che si adatta ad ogni stile. Offrono un audio nitido e bassi 

naturali, anche a volumi alti, grazie alla tecnologia TriPort.® I comodi inserti StayHear® 

conferiscono stabilità alle cuffie garantendo ore di piacevole ascolto. Progettate e 

testate per fornire qualità e resistenza nel tempo, sono disponibili in tre misure e in 

diversi colori per adattarsi al tuo stile. La custodia fornita in dotazione conserva e 

protegge le cuffie.

Prezzo al pubblico per il modello solo audio: € 99,95 |  Bianco  Rosso mirtillo  Nero

 
SoundTrue® 
CUFFIE IN-EAR

NOVITÀ
SoundTrue®

CUFFIE AROUND-EAR

8 9
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Offrono un suono nitido e profondo per la tua musica preferita grazie al design resistente 

al sudore e agli agenti atmosferici sono in grado di resistere a ogni attività quotidiana. 

Comodi inserti StayHear® garantiscono una maggiore stabilità. Il microfono e il tele-

comando in linea consentono di passare con facilità dalle chiamate alla musica e viceversa 

con gran parte dei dispositivi Samsung e modelli Apple e Android™ selezionati. Includono 

una custodia per il trasporto.

Prezzo al pubblico della versione per iPod e iPhone: € 129,95 

 Nero carbone   Ghiaccio  Verde brillante   Blu neon  Rosso acceso 

Prezzo al pubblico della versione per Android/Samsung: € 129,95 

 Nero carbone  

NOVITÀ 
SoundSport®

CUFFIE IN-EAR

Nessuna distrazione fra te e la tua musica. Offrono un suono ricco e profondo con 

un’ampia gamma di frequenze. Il design ergonomico ti consente di immergerti nella 

tua musica garantendo al contempo il massimo comfort. Gli inserti proprietari 

StayHear® Ultra, disponibili in tre misure, offrono un’aderenza confortevole. Passa 

facilmente dalla musica alle chiamate e viceversa con dispositivi Apple o Android 

selezionati e gran parte dei dispositivi Samsung. La custodia fornita in dotazione 

conserva e protegge le cuffie.

Prezzo al pubblico della versione per iPod e iPhone: € 149,95 

 Ghiaccio   Nero carbone

Prezzo al pubblico della versione per Android/Samsung: € 149,95 

 Nero carbone

NOVITÀ 
SoundTrue® Ultra
CUFFIE IN-EAR
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Suono potente e nitido. E il silenzio per vivere al meglio la musica. Le tecnologie  

proprietarie Bose® Active EQ e TriPort® pongono le cuffie al top di gamma e donano  

alla tua musica un suono profondo e cristallino. Inoltre, la tecnologia di riduzione  

del rumore Bose® esclude le distrazioni circostanti, permettendoti di concentrarti  

su ciò che conta. 

Prezzo al pubblico della versione per iPod e iPhone: € 329,95 |  Nero  Bianco

Prezzo al pubblico della versione per Android/Samsung: € 329,95 |  Nero  Bianco

 
QuietComfort® 25
CUFFIE ACOUSTIC NOISE CANCELLING® 

NUOVO DESIGN
QuietComfort® 20 
CUFFIE ACOUSTIC NOISE CANCELLING® 

Escludi il mondo esterno... o lascialo entrare. Potrai scegliere liberamente con  

le cuffie QuietComfort® 20 Acoustic Noise Cancelling,®  le prime cuffie 

Bose® in-ear con riduzione del rumore. Goditiun suono straordinario,  

ovunque tu vada. Concentrati sulla tua musica con la riduzione  

del rumore o scegli di attivare la modalità Aware. Gli inserti  

proprietari StayHear®+ offrono un comfort ottimale,  

mentre il microfono e il telecomando in linea  

consentono di passare sem plicemente alle  

chiamate con dispositivi iPhone o gran  

parte dei dispositivi Samsung.

Prezzo al pubblico della versione per iPod e iPhone:  

€ 299,95 |  Nero  Bianco

Prezzo al pubblico della versione per Android/Samsung:  

€ 299,95 |  Nero  Bianco

ORA DISPONIBILI PER I DISPOSITIVI 
SAMSUNG/ANDROID™ 
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Queste cuffie Bose® wireless ti offrono un audio straordinario, tecnologia 

Bluetooth® avanzata e la possibilità di passare tra due dispositivi Bluetooth.® 

E quando hai finito, potrai ripiegarle e riporle nella compatta custodia. 

Prezzo al pubblico: € 249,95 |  Nero  Bianco

Lo stesso suono di qualità delle cuffie SoundLink® on-ear Bluetooth,®  

ma con design around-ear per un comfort prolungato.

Prezzo al pubblico: € 279,95 |  Nero  Bianco

SoundLink® on-ear
CUFFIE BLUETOOTH® 

NOVITÀ
SoundLink® around-ear
CUFFIE WIRELESS

Prestazioni notevolmente superiori rispetto alla maggior 

parte dei diffusori tradizionali per computer, con il suono 

ampio e realistico delle tecnologie Bose.® È possibile utilizzare 

una sorgente audio aggiuntiva che può essere collegata 

all’ingresso ausiliario. Inoltre è presente anche un jack per 

cuffie sulla parte anteriore del diffusore destro per l’ascolto 

in privato. 

Prezzo al pubblico: € 99,95 |  Nero 

Dimensioni: 19 x 8 x 15 cm (AxLxP)

Il miglior sistema di diffusori per computer di  

Bose regala un suono ricco e cristallino, degno  

di un sistema a cinque diffusori. Prestazioni  

eccezionali e il minor ingombro possibile.

Prezzo al pubblico: € 429,95 |  Grigio grafite 

Dimensioni: 

Ogni diffusore satellite: 21,9 x 13,9 x 9,1 cm (AxLxP) 

Modulo Acoustimass®: 21,8 x 17,3 x 34,8 cm (AxLxP)

Goditi un suono pieno e naturale da laptop o computer 

con due soli diffusori. Arricchisci la musica, i videogiochi 

e i video con il suono ampio e naturale dell’esclusiva 

elaborazione del segnale stereo TrueSpace.® Le 

prestazioni sono di qualità elevata sia quando sei 

seduto al computer sia quando chiacchieri con gli 

amici al lato opposto della stanza. L’esclusiva unità 

di controllo facilita la regolazione o la disattivazione 

del volume, nonché il collegamento delle cuffie o di 

altri dispositivi audio. 

Prezzo al pubblico: € 279,95 |  Argento

Dimensioni: 21,9 x 8,9 x 11,9 cm (AxLxP)

Companion® 20
SISTEMA MULTIMEDIALE DI DIFFUSORI

Companion® 2 
SISTEMA MULTIMEDIALE DI DIFFUSORI

Companion® 50
SISTEMA MULTIMEDIALE DI DIFFUSORI

14 15



SI
S

TE
M

I A
U

D
IO

 
P

ER
 L

A
 T

V

D
IF

FU
SO

RI
H

O
M

E 
CI

N
EM

A

Questo diffusore all-in-one offre un suono straordinario per ambienti e televisori di  

dimensioni più grandi. I dettagli restano nitidi a qualsiasi volume e i bassi sorprendenti 

aggiungono intensità ai tuoi programmi. Per una chiarezza ancora maggiore, la modalità 

dialogo facilita l’ascolto di ogni singola parola. La semplice installazione richiede un solo 

collegamento al televisore, mentre il telecomando universale in dotazione consente 

di controllare la TV e le sorgenti connesse. Il sistema è compatibile con la tecnologia 

 Bluetooth® per riprodurre musica in streaming in modalità wireless. 

Prezzo al pubblico: € 499,95 |  Nero  

Dimensioni: 7,6 x 62,8 x 35,6 cm (AxLxP) 

NOVITÀ 
Bose® Solo 15
SISTEMA AUDIO TV

*  Il sistema audio Bose® Solo 15 TV è stato progettato per televisori con una base di larghezza inferiore o uguale a 61 cm e una profondità inferiore o uguale a 
31 cm. La maggior parte dei televisori da 46" (117 cm) o con schermi più piccoli soddisfa questi requisiti, così come molti televisori da 50" (127 cm). Il peso 
massimo posizionabile sul sistema Bose® Solo 15 è di 34 kg, ovvero due volte il peso di un normale televisore da 42" (107 cm).

Prova un suono surround 5.1 autentico grazie ai gruppi di 

diffusori Virtually Invisible® serie II che possono essere 

fissati a filo con la parete e a un modulo Acoustimass 

occultabile.

Prezzo al pubblico: € 879,95 |  Nero

Dimensioni diffusori  Virtually Invisible®:

9,55 x 8,32 x 8,49 cm (AxLxP)

Dimensioni modulo Acoustimass®:

41,5 x 20,7 x 56,6 cm (AxLxP)

Il nostro più semplice sistema home cinema offre un  

suono straordinario da una soundbar compatta e bassi 

profondi da un modulo Acoustimass® occultabile. 

Prezzo al pubblico: € 649,95 |  Nero

Dimensioni della soundbar:

8,5 x 30,5 x 7 cm (AxLxP) 

Dimensioni del modulo Acoustimass®:  

36,8 x 22,4 x 48,5 cm (AxLxP)

Acoustimass® 6
SISTEMA DI DIFFUSORI PER HOME CINEMA

CineMate® 15
SISTEMA DI DIFFUSORI PER HOME CINEMA  

Cogli i suoni che si perdono con gran parte dei televisori a schermo piatto. Progettata 

per offrire un suono straordinario, questa sottile soundbar all-in-one trasformerà la 

tua esperienza TV. Ideale anche per i piccoli spazi, puoi posizionarla ovunque o montarla 

a parete. La modalità dialogo facilita l’ascolto, senza la necessità di regolare il volume. 

Grazie al telecomando universale fornito in dotazione puoi controllare la TV e le sorgenti 

video collegate. Il sistema è inoltre compatibile con la tecnologia Bluetooth® per ripro-

durre musica in streaming in modalità wireless. 

Prezzo al pubblico: € 279,95 |  Nero | Dimensioni: 7 x 54.8 x 8.6 cm (AxLxP) 

NOVITÀ  
Bose® Solo 5
SISTEMA AUDIO TV

16 17
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Riempi la stanza con il suono eccezionale di un sistema compatto dalle prestazio-

ni straordinarie. Senza cavi e senza ingombro. Comprende un lettore CD/CD MP3 e 

un sintonizzatore radio DAB/AM/FM. 

Prezzo al pubblico: € 699,95

 Argento platino  Nero espresso  Bianco artico

Dimensioni: 10,7 x 36,8 x 22,1 cm (AxLxP)

NUOVO DESIGN  
Wave®  
MUSIC SYSTEM

Riproduci musica da qualsiasi sorgente e riempi la stanza con un suono straordinario. 

Questo elegante sistema wireless all-in-one si connette direttamente alla tua rete 

Wi-Fi® ed è dotato di funzionalità Bluetooth. Utilizzalo per accedere a milioni di brani 

con i servizi musicali online. Ascolta le playlist e i podcast archiviati sui tuoi dispositivi. 

Riproduci in streaming la musica che hai sul computer. È dotato di un lettore CD e di un 

sintonizzatore DAB/FM/AM e puoi scaricare gratuitamente un’app che ti permette di 

controllare tutto utilizzando il tuo smartphone o tablet.

Prezzo al pubblico: € 799,95 

 Argento platino  Nero espresso  Bianco artico

Dimensioni: 14,2 x 36,8 x 22,1 cm (AxLxP)

NOVITÀ  
Wave® SoundTouch® 
MUSIC SYSTEM 

AL SERVIZIO DEI  
NOSTRI CLIENTI.
 

Bose® mira a raggiungere l’eccellenza in ogni attività. Ecco perché   

chi acquista un prodotto Bose® - per uso personale, per un cliente o 

un dipendente - diventa un prezioso cliente da assistere per sempre. 

I prodotti Bose® sono la scelta ideale per premi per dipendenti, pro-

grammi fedeltà, regalistica aziendale, incentivi e sponsorizzazioni. 

Oltre a soluzioni personalizzate, garantiamo a te e ai dipendenti  
privilegi esclusivi:

W  Garanzia di 2 anni per tutti i prodotti.

S Assistenza clienti illimitata.

C  Spedizione di tutti i prodotti a un’unica sede o invio diretto  
al consumatore finale. 

e  Assistenza per le comunicazioni delle campagne con  
immagini dei prodotti, testi e materiali.  

P  Condizioni di acquisto e prezzi speciali. 

Apple, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod shuffle, iPod touch, iTunes e MacBook sono marchi commerciali di Apple Inc., registrati negli Stati 
Uniti e in altri Paesi. “Made for iPod/iPhone/iPad” significa che un componente elettronico è stato appositamente progettato per la connessione a iPod/
iPhone/iPad ed è stato certificato dallo sviluppatore per la conformità agli standard Apple. Apple declina qualsiasi responsabilità per l’utilizzo di questo 
dispositivo e per la sua conformità a normative e standard di sicurezza. Samsung è un marchio registrato di Samsung Electronics Co., Ltd. Android è un 
marchio registrato di Google Inc. Il marchio in lettere e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L’uso di tali marchi da 
parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza. Wi-Fi è un marchio registrato della Wi-Fi Alliance. Deezer è un marchio registrato di Blogmusik SAS. 
Spotify è un marchio registrato di Spotify AB. Anche il design distintivo del sistema Wave® è un marchio registrato di Bose Corporation negli Stati Uniti e 
in altri Paesi. DAB Digital Radio è utilizzato con l’autorizzazione di Digital One ltd. Sede registrata: Bose Spa, via Spadolini 5, 20141 Milano, Italia. Registro 
delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01247310582; P. Iva 00976741009.

Motiva i tuoi clienti e i dipendenti che hanno realizzato i 
migliori risultati premiandoli con fantastici prodotti Bose.® 
Per una proposta personalizzata in base alle tue esigenze 
specifiche, contattaci oggi stesso!
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PRODOTTI PER FASCIA DI PREZZO

T CHIAMA IL NUMERO 0236704500  OPPURE 

E INVIA UNA E-MAIL A INCENTIVES_IT@BOSE.COM

PER UNA PROPOSTA PERSONALIZZATA IN BASE ALLE TUE ESIGENZE, CONTATTACI!

* Prezzo al pubblico IVA inclusa. Condizioni di acquisto e prezzi speciali disponibili su richiesta.
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