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eccezionale.
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Sommario

Motivati da un 
suono straordinario.
La nostra azienda non si occupa solo di audio ma produce anche idee.  
È la nostra passione per i dettagli che ci consente di raggiungere grandi obiettivi. 
Dettagli come il posizionamento preciso dei microfoni all'interno delle nostre 
cuffie wireless con riduzione del rumore. O come le tecnologie proprietarie 
che ci consentono di offrire un suono straordinario da diffusori compatti, 
permettendo di ascoltare musica praticamente ovunque. Per usare le parole 
del nostro fondatore Amar G. Bose, "sogniamo sempre qualcosa di straordinario 
e troviamo il modo per trasformare questi sogni in realtà". Questa è la nostra 
filosofia di vita: non smettiamo mai di immaginare un futuro migliore del presente.

Non offrire  
un semplice 
premio. Offri 
un'esperienza. 
Quando raggiungi risultati eccellenti, 
meriti di essere ricompensato con qualcosa 
di straordinario. Ed è questo che ottieni 
quando ricevi un prodotto Bose. Ispira 
i tuoi clienti e motiva i dipendenti che 
hanno realizzato i migliori risultati con 
il nostro suono curato nei minimi dettagli. 
Offri esperienze audio straordinarie che 
li accompagneranno per sempre. 
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Tecnologia Bose per  
giornate indimenticabili. 
E notti serene.
Da anni produciamo prodotti innovativi e ad alte 
prestazioni, per farti apprezzare sempre di più la tua 
musica e l'intrattenimento a casa tua. Ma siamo andati 
oltre cuffie e diffusori. Da sempre, la nostra missione 
è creare prodotti che migliorano la vita delle persone. 

Gli Sleepbuds™ Bose con mascheramento del rumore 
sono il primo di una serie di prodotti progettati per 
migliorare la tua vita.

SLEEPBUDS™ BOSE  
CON MASCHERAMENTO 
DEL RUMORE
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DIFFUSORE  

SOUNDWEAR COMPANION

Comodo e indossabile, con un suono nitido e profondo. Il diffusore 
SoundWear Companion è progettato per consentirti di ascoltare la musica,  
le chiamate e l'ambiente circostante. Fino a 12 ore di utilizzo per ricarica. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 299,95

 Nero con cover nera 

Il partner che russa, il traffico e altri rumori ti impediscono di dormire? 
Gli Sleepbuds™ Bose con mascheramento del rumore sono progettati 
per aiutarti a riposare. Cancellano i rumori in modo efficace, sostituendoli 
con suoni rilassanti precaricati. Inoltre, sono studiati per garantirti stabilità 
e comfort, anche se dormi su un fianco.

Prezzo di vendita consigliato*: € 269,95

 Argento

Dimensioni Sleepbuds™:  
2,4 x 2,7 x 1,4 cm (AxLxP)

Dimensioni custodia di ricarica:  
2,7 x 7,7 x 7,7 cm (AxLxP)

Cover opzionali per il diffusore SoundWear 
Companion

Prezzo di vendita consigliato*: € 29,95

 Blu notte
 Prugna scuro 
 Grigio erica 

Dimensioni: 19,0 x 17,8 x 4,4 cm (AxLxP)
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Cover opzionali

SLEEPBUDS™ BOSE CON 
MASCHERAMENTO DEL RUMORE
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DIFFUSORE BLUETOOTH® 

SOUNDLINK REVOLVE+

Suono profondo. Potente. E avvolgente. Questo piccolo 
diffusore resistente all'acqua offre un suono a 360̊  
per una copertura uniforme e coerente. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 199,95

 Luxe Silver   Triple Black 

Dimensioni: 15,2 x 8,2 x 8,2 cm (AxLxP)

DIFFUSORE BLUETOOTH® 

SOUNDLINK REVOLVE

Il miglior diffusore portatile di Bose, progettato per offrire 
un suono profondo, potente e sorprendente in ogni direzione. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 299,95

 Luxe Silver   Triple Black

Dimensioni: 18,4 x 10,5 x 10,5 cm (AxLxP)

Base di ricarica  
opzionale per SoundLink 
Revolve e Revolve+

Prezzo di vendita 
consigliato*: € 29,95

Un piccolo diffusore con un suono straordinario, 
da cui non vorrai mai separarti. Suono impareggiabile 
da un diffusore compatto e cinturino resistente per 
accompagnarti ovunque. Robusto e impermeabile.

Prezzo di vendita consigliato*: € 119,95

 Nero con cinturino nero 
 Arancione brillante con cinturino color prugna scuro  
 Blu notte con cinturino viola fumé 

Dimensioni: 9,8 x 9,8 x 3,5 cm (AxLxP)

DIFFUSORE BLUETOOTH® 

SOUNDLINK MICRO 
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Hai la playlist perfetta: ora accertati che tutti possano 
ascoltarla. Il sistema Bose S1 Pro è stato creato proprio 
per questo. È un diffusore Bluetooth® portatile ideale 
per feste, eventi all'aperto e per tutte le occasioni che 
meritano un suono eccezionale. Esibisciti ovunque 
fino a 11 ore grazie alla batteria ricaricabile agli 
ioni di litio. Ascolta musica in streaming wireless 
o collega un microfono o uno strumento come 
un professionista: affidati al Bose S1 Pro. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 649,00

 Nero

Dimensioni:  
33,0 x 24,1 x 28,4 cm (AxLxP)

SISTEMA S1 PRO

Suono straordinario. Portatile. Impermeabile. Questo diffusore 
Bluetooth è il compagno inseparabile per i momenti che contano. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 139,95

 Azzurro acqua   Rosso corallo   Nero velluto   Bianco polare 

Dimensioni: 13,1 x 12,7 x 5,6 cm (AxLxP)

DIFFUSORE BLUETOOTH®  

SOUNDLINK COLOR II 
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Diffusori wireless
Film in una stanza, musica in un'altra. O in altre due o tre. Con SoundTouch  
puoi creare un sistema di diffusori wireless in tutta la casa. Inizia con uno o due 
diffusori e aggiungine altri quando vuoi, per un'esperienza completamente nuova.

Ascolta qualunque contenuto desideri  
con la tecnologia che preferisci.  
Riproduci musica dal telefono o dal tablet 
tramite Bluetooth® o collegati direttamente 
tramite la tua rete Wi-Fi®.

Accedi in wireless a servizi musicali quali 
Spotify® e Deezer, a stazioni radio Internet  
e alla tua libreria musicale.

La semplicità del wireless.

Un unico sistema  
per un mondo di musica.

Gestisci la musica, personalizza i preset e controlla 
uno o più diffusori SoundTouch in tutta la casa usando 
il tuo telefono o tablet.

Controlla i diffusori SoundTouch 
con l'app SoundTouch. 

ADATTATORE WIRELESS LINK 

SOUNDTOUCH

Aggiungi un mondo di musica wireless al tuo sistema stereo o home cinema. 
Riproduci musica in streaming dalla rete Wi-Fi® di casa o dai dispositivi Bluetooth®.

Prezzo di vendita consigliato*: € 169,95

 Nero 

Dimensioni: 2,5 x 8,8 x 8,8 cm (AxLxP)
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Ascolta musica da qualunque sorgente con un suono straordinario. Radio Internet, servizi di streaming, 
la tua libreria musicale digitale, le playlist sul telefono dei tuoi amici: con la semplicità di un tocco, 
questo elegante sistema musicale riprodurrà qualsiasi contenuto dalla rete Wi-Fi® di casa o da 
qualunque dispositivo Bluetooth®. È inoltre dotato di lettore CD e sintonizzatore AM/FM. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 699,95

 Argento platino   Nero espresso   Bianco artico

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

WAVE MUSIC SYSTEM 

SOUNDTOUCH IV 

Il diffusore SoundTouch più compatto  
ti offre un suono ricco e avvolgente. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 199,95

 Bianco   Nero 

Dimensioni: 21,2 x 14,1 x 8,7 cm (AxLxP)

DIFFUSORE WIRELESS 

SOUNDTOUCH 10

Il miglior diffusore wireless  
all-in-one di Bose.

Prezzo di vendita consigliato*: € 599,95

 Bianco   Nero 

Dimensioni:  
24,6 x 43,5 x 18,1 cm (AxLxP)

DIFFUSORE WIRELESS  

SOUNDTOUCH 30 SERIE III

DIFFUSORE WIRELESS  

SOUNDTOUCH 20 SERIE III 

Suono avvolgente. Dimensioni compatte. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 399,95

 Bianco   Nero 

Dimensioni: 18,8 x 31,4 x 10,4 cm (AxLxP)
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A prova di futuro.
Gli assistenti virtuali stanno cambiando il nostro modo 
di vivere, rendendo più facile la gestione di musica 
e telefoni e l'accesso alle informazioni. Per questo 
Bose è sempre all'avanguardia, offrendo app integrate
in tutte le sue categorie di prodotti.
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Non potrebbe essere più facile. Il Bose Home Speaker 500 riempie 
qualsiasi ambiente con un suono stereo completo e ti offre  
un controllo semplice di tutta la tua musica.

Prezzo di vendita consigliato*: € 449,95

 Luxe Silver   Triple Black

Dimensioni: 20,4 x 17,0 x 11,0 cm (AxLxP)

BOSE HOME SPEAKER 500 
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La Bose Soundbar 500 è progettata per essere sentita, non vista. Il suo profilo sottile consente  
un posizionamento discreto sotto il televisore, mentre l'acustica potente riempie la stanza.

Prezzo di vendita consigliato*: € 549,95

 Nero Bose | Dimensioni: 4,4 x 80,0 x 10,2 cm (AxLxP)

Chi dice che per ottenere bassi profondi sia necessaria una  
cassa grande? Amplia la tua esperienza audio aggiungendo  
questo modulo bassi wireless alla Bose Soundbar 500.  
Avrai dei bassi poderosi con una soluzione compatta.

Prezzo di vendita consigliato*: € 449,95

 Nero Bose | Dimensioni: 24,1 x 25,4 x 25,4 cm (AxLxP)

BOSE SOUNDBAR 500

N O V I T À BOSE BASS MODULE 500
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N OV I TÀ

Ottieni bassi ancora più sorprendenti aggiungendo 
questo modulo bassi wireless alla Bose Soundbar 
700 o alla Bose Soundbar 500. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 799,95

 Bianco artico   Nero Bose

Dimensioni: 32,7 x 29,5 x 29,5 cm (AxLxP)

Aggiungi questi piccoli diffusori posteriori alla Bose 
Soundbar 700 o alla Bose Soundbar 500 e verrai 
trasportato al centro dell'azione. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 349,95

 Bianco artico   Nero Bose

Dimensioni: 9,4 x 8,1 x 8,4 cm (AxLxP)

Utilizza il telecomando Bose Soundbar Universal Remote per gestire 
tutte le tue fonti di intrattenimento. È dotato di sei preset per ascoltare 
la tua musica preferita con la semplicità di un tocco.

Prezzo di vendita consigliato*: € 49,95

 Nero 

Dimensioni: 1,3 x 23,5 x 4,4 cm (AxLxP)

BOSE BASS MODULE 700 

BOSE SURROUND SPEAKERS

SOUNDBAR UNIVERSAL REMOTE

Un tocco in più. 
La Bose Soundbar 700 è straordinariamente potente 
anche da sola, ma può regalare un'esperienza di ascolto 
ancora più coinvolgente con l'aggiunta del Bose Bass 
Module 700 e dei Bose Surround Speakers wireless.

N O V I T À

SO
U

N
D

B
A

R
 E

 
D

IF
FU

SO
R

I S
M

A
R

T

La Bose Soundbar 700 offre un'impareggiabile combinazione  
di design sofisticato e suono straordinario che esalta la tua musica,  
i tuoi film e i tuoi programmi TV preferiti.

Prezzo di vendita consigliato*: € 899,95

 Bianco artico   Nero Bose

Dimensioni: 5,7 x 98,0 x 10,8 cm (AxLxP)

BOSE SOUNDBAR 700 
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Finalmente una qualità del suono pari a quella delle immagini. Questa soundbar all-in-one 
ti consente di ascoltare con facilità ogni singola parola. Inoltre, è compatibile con la tecnologia 
Bluetooth®, per cui puoi usarla anche per riprodurre musica dal telefono o dal tablet. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 279,95 

 Nero

Dimensioni: 7,0 x 54,8 x 8,6 cm (AxLxP)
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CUFFIE ACOUSTIC NOISE CANCELLING 

QUIETCOMFORT 20 

Escludi il mondo esterno e abbandonati all'ascolto 
della tua musica preferita oppure lascialo entrare 
con la modalità Aware. 

Prezzo di vendita consigliato* della versione per 
Apple: € 249,95 

 Nero

Prezzo di vendita consigliato* della versione per 
Android/Samsung: € 249,95  

 Nero
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SISTEMA AUDIO

BOSE SOLO 5 TV
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Un'esperienza di ascolto completamente 
nuova grazie a un'esclusiva tecnologia 
per il controllo del livello di riduzione 
del rumore.

Prezzo di vendita consigliato*: € 299,95

 Nero

CUFFIE WIRELESS 

QUIETCONTROL  30  

Le cuffie QuietComfort 35 II wireless sono  
dotate di un'avanzata tecnologia di riduzione  
del rumore. E ora sono ancora più straordinarie 
grazie al tasto azione che consente di regolare  
il livello della riduzione del rumore scegliendo  
fra tre impostazioni. Con il pulsante multifunzione 
potrai accedere all'assistente virtuale del tuo 
telefono, ad esempio Siri. E potrai goderti  
20 ore di ascolto in wireless con una sola  
ricarica della batteria.

Prezzo di vendita consigliato*: € 379,95

 Argento   Nero

CUFFIE WIRELESS 

QUIETCOMFORT  35 II 

24 2524 25



CUFFIE WIRELESS 

SOUNDLINK AROUND-EAR II

Suono profondo e coinvolgente a qualsiasi volume. 
Connessione simultanea a due dispositivi Bluetooth®. 
Morbidi cuscinetti per un comfort che dura tutta 
la giornata.

Prezzo di vendita consigliato*: € 229,95 

 Bianco   Nero
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Leggere e senza fili. Offrono un suono nitido 
e potente e garantiscono comfort on-ear 
e autonomia per un'intera giornata.

Prezzo di vendita consigliato*: € 199,95

 Triple Black

CUFFIE WIRELESS 

BOSE ON-EAR 
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Carica le tue cuffie SoundSport Pulse wireless 
o SoundSport wireless anche quando sei in viaggio, 
ovunque, in qualsiasi momento.

Prezzo di vendita consigliato*: € 49,95

 Nero 

CUSTODIA DI RICARICA 

SOUNDSPORT

Senza l'intralcio dei fili e con auricolari comodi 
e stabili, niente ti trattiene più dall'allenarti. 

Prezzo di vendita consigliato*: € 149,95

 Nero   Azzurro acqua   Giallo limone

CUFFIE WIRELESS 

SOUNDSPORT 

Dai nuovo slancio al tuo allenamento con un suono 
straordinario e monitora i tuoi progressi grazie 
al sensore del battito cardiaco integrato.

Prezzo di vendita consigliato*: € 229,95

 Rosso acceso

CUFFIE WIRELESS 

SOUNDSPORT PULSE 
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Completamente wireless, comode e stabili. Resistenti al sudore 
e agli agenti atmosferici. Fino a 5 ore di riproduzione. Fino a  
10 ore con la custodia di ricarica in dotazione.

Prezzo di vendita consigliato*: € 199,95

 Triple Black   Blu notte/giallo cedro  
 Arancione brillante/blu notte 

CUFFIE WIRELESS 

SOUNDSPORT FREE 
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PRODOTTI PER FASCIA DI PREZZO

©2018 Bose Corporation. I servizi musicali e vocali possono variare a seconda del Paese. SoundTouch e i servizi vocali richiedono una rete Wi-Fi di casa e l'accesso a Internet. Acoustic Noise Cancelling, 
Bose, Bose Bass Module, Bose Home Speaker, Bose Soundbar, Bose Soundbar Universal Remote, Surround Speakers, Companion, QuietComfort, QuietControl, SoundLink, SoundTouch, SoundSport, 
SoundWear, Wave, il design caratteristico a vortice a due colori del cavo delle cuffie, il design caratteristico del Wave music system e il disegno della nota wireless sono marchi registrati di Bose Corporation. 
Apple, iPad, iPhone, iPod e iTunes sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Il marchio "iPhone" viene utilizzato in Giappone con una licenza da Aiphone K.K. Il marchio in lettere 
e il logo Bluetooth sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi da parte di Bose Corporation è consentito dietro licenza. Spotify è un marchio registrato di Spotify AB. 
Amazon, Alexa, Amazon music e tutti i loghi correlati sono marchi commerciali di Amazon, Inc. o delle sue società affiliate. Deezer è un marchio registrato di Blogmusik SAS. Il logo Wi-Fi CERTIFIED 
è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance. Google è un marchio registrato di Google LLC. Google Assistant non è disponibile in tutte le lingue e in tutti i Paesi. 
Il robot Android è riprodotto o modificato partendo da un lavoro creato e condiviso da Google e utilizzato secondo i termini descritti nella licenza di attribuzione Creative Commons 3.0. Samsung e Samsung 
Galaxy sono marchi registrati di Samsung Electronics Co., Ltd. Samsung declina qualsiasi responsabilità per l'utilizzo di questo dispositivo e per la sua conformità a normative e standard di sicurezza. 
"Designed for Samsung" indica che l'accessorio è stato progettato appositamente per l'utilizzo con cellulari Samsung. TuneIn è un marchio registrato di TuneIn, Inc.

* Il prezzo di vendita consigliato serve unicamente da riferimento; i rivenditori/concessionari sono liberi di determinare 
il proprio prezzo di rivendita.

Prezzo 
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T CHIAMA IL NUMERO +32(0)12 49 07 13 O  
E SCRIVI A Incentives_IT@bose.com

Tre fattori sintetizzano la nostra dedizione al rapporto con i clienti:  
attenzione personale, privilegi esclusivi, programmi speciali. 

W Garanzia di 2 anni per tutti i prodotti. 

S Assistenza clienti illimitata. 

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

P Condizioni di acquisto e prezzi speciali. 

Stabilisci rapporti duraturi. Regala il suono straordinario di 
Bose. Per una proposta di incentivo personalizzata in base 
alle tue esigenze specifiche, contatta Bose oggi stesso. 

Sono i clienti come te che ci consentono di eccellere. Aspiriamo alla perfezione 
affinché il marchio Bose sia sempre sinonimo di qualità straordinaria. Ecco perché 
i nostri prodotti sono più che semplici diffusori o cuffie. Sono un emblema di qualità, 
investimento e orgoglio. E ciò li rende il premio perfetto. Quando i tuoi dipendenti 
raggiungono risultati importanti o i tuoi clienti stringono con te un rapporto 
lavorativo duraturo, offri loro la qualità del suono Bose. 

Al servizio dei  
nostri clienti.


