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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, 
permettendoti di ascoltare la musica praticamente ovunque. Per usare le 
parole del nostro fondatore, il professore del MIT 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. Regala 
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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PER IL 2016
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La tua musica. I tuoi amici. Il tuo stile. Portali sempre con te con 
il più potente diffusore mobile Bluetooth® di Bose. Si collega 
facilmente in wireless ai tuoi dispositivi Bluetooth.® Riproduce 
la tua musica con un suono nitido e profondo. Questo sottile 
diffusore può essere trasportato in borsa, mentre la batteria agli 
ioni di litio ricaricabile ti consente di condividere fino a 14 ore di 
musica. Un pannello con pulsanti in silicone protegge il dispositivo 
da sporco e polvere e un'avvolgente griglia metallica ne prolunga 
la resistenza. Le cover opzionali ti consentono di aggiungere una 
nota di colore. 

Prezzo al pubblico: € 329,95 |   Argento 

Dimensioni: 13,2 x 25,6 x 4,8 cm (AxLxP)

DIFFUSORE 
SOUNDLINK® BLUETOOTH®

Cover 
Prezzo al pubblico: € 34,95 

 Grigio   Nero carbone   Blu navy   Verde oliva   Rosso intenso
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Cover morbide 
Prezzo al pubblico: € 24,95 

 Grigio   Nero carbone   Blu navy   Verde brillante   Rosso intenso

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

Un piccolo diffusore. Un grande suono. Scopri il suono straordinario e 
i bassi profondi di un diffusore che sta nel palmo della mano. Si collega in 
wireless a qualsiasi dispositivo Bluetooth.® Include la base per la ricarica.

Prezzo al pubblico: € 229,95 |   Pearl   Carbon

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

DIFFUSORE SOUNDLINK®
MINI BLUETOOTH®

Dai tuoi dispositivi Bluetooth,® 
il suono che ti dà la carica. 

Prezzo al pubblico: € 139,95

 Nero   Bianco   Menta   Rosso   Blu

Dimensioni: 13.4 x 12.8 x 5.3 cm (AxLxP)

DIFFUSORE SOUNDLINK® 
COLOUR BLUETOOTH®

Custodia da viaggio 
per SoundLink® Mini 
opzionale
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NUOVO ADATTATORE 
SOUNDTOUCH® WIRELESS LINK 

Scarica la nostra intuitiva app sul 
tuo smartphone, tablet o computer per 
trasformarlo in un potente telecomando. 
Potrai memorizzare e cercare tutti 
i tuoi servizi musicali, i brani e le 
playlist. All'istante.

App SoundTouch® gratuita.
Facile da installare. Semplice da usare.

L'adattatore SoundTouch® Wireless Link aggiunge 
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 al pubblico: € 169,95 |   Nero 

Dimensioni: 2,5 x 8,8 x 8,8 cm (AxLxP)

La musica è un universo tutto da scoprire e SoundTouch® ti aiuta ad averlo a portata 
di mano in tutta la casa, in wireless. Scegli il sistema audio più adatto per ogni 
stanza e per ogni ascoltatore. Esplora milioni di brani, playlist e altro ancora.
Senza fili. E con lo straordinario suono Bose. Un nuovo modo di ascoltare musica.

Con SoundTouch,® abbiamo concentrato i nostri 
sforzi per darti ancora più semplicità. Puoi 
ascoltare qualunque contenuto desideri con la 
tecnologia che preferisci. Riproduci musica 
direttamente dal telefono o dal tablet tramite 
Bluetooth.® Oppure collegati alla tua rete Wi-Fi® 
per un ascolto immediato senza usare il telefono.

I diffusori SoundTouch® ti consentono di accedere 
in wireless a servizi musicali quali Spotify e 
Deezer, a stazioni radio Internet e alla tua libreria 
musicale. Tutto con un unico diffusore. 

La semplicità del wireless.

Un unico sistema 
per un universo di musica.

Musica wireless.
In qualsiasi stanza. 
In tutta la casa.
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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 DAB/FM/AM. 

Prezzo al pubblico: € 799,95 

 Argento platino   Nero espresso   Bianco artico

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

WAVE® MUSIC SYSTEM 
SOUNDTOUCH®  
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Il diffusore SoundTouch® più compatto 
ti offre un suono ricco e avvolgente. 

Prezzo al pubblico: € 229,95 

 Bianco   Nero

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

DIFFUSORE MUSICALE WIRELESS
SOUNDTOUCH® 10

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

Prezzo al pubblico: € 599,95

 Bianco   Nero

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

DIFFUSORE MUSICALE WIRELESS
SOUNDTOUCH® 30

DIFFUSORE MUSICALE WIRELESS
SOUNDTOUCH® 20

Suono avvolgente. Dimensioni compatte. 

Prezzo al pubblico: € 399,95

 Bianco   Nero

Dimensioni: 18,8 x 31,4 x 10,4 cm (AxLxP)
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Riempi la stanza con la musica. E non con i cavi. Basta un semplice cavo per 
collegare il sistema, che include 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)

WAVE® 
MUSIC SYSTEM

La nostra avanzata tecnologia offre una 
riproduzione sonora estremamente precisa. 
Coglierai ogni sfumatura vocale. E ti sembrerà 
di partecipare a un'esibizione dal vivo. Dai bassi 
più profondi ai toni più alti, vivrai un'esperienza 
sonora autentica in un ampio spettro acustico.

Il sistema Wave® SoundTouch® è progettato 
per offrire un suono straordinario, superiore 
a quello che ti aspetteresti da un sistema 
di dimensioni così compatte. Si integra 
nell'ambiente con eleganza. Ma al tempo 
stesso offre prestazioni eccellenti.

Doppie guide d'onda Bose.®

Suono e compattezza.
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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 al pubblico: € 279,95 

 Nero | Dimensioni: 7 x 54,8 x 8,6 cm (AxLxP) 

SISTEMA AUDIO BOSE® 
SOLO 5 TV
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Non salire su un aereo se non hai almeno due cose: 
la tua playlist preferita e le cuffie QC25. La tecnologia di
riduzione del rumore Bose® blocca all'esterno il rumore
che ti circonda. Ci sarete solo tu e la tua musica.
O semplicemente un silenzio rilassante. 

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

 Nero 

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

 Nero 

CUFFIE QUIETCOMFORT® 25
ACOUSTIC NOISE CANCELLING™

CUFFIE QUIETCOMFORT® 20 
ACOUSTIC NOISE CANCELLING™

Escludi il mondo esterno e abbandonati all'ascolto
della tua musica preferita  oppure lascialo entrare con
la modalità Aware. Potrai scegliere liberamente con le
prime cuffie in-ear di Bose® con riduzione del rumore.

Prezzo al pubblico della versione per iPod e iPhone: € 279,95 

 Nero 

Prezzo al pubblico della versione per Android/Samsung: € 279,95 

 Nero 
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NUOVE 
CUFFIE QUIETCOMFORT® 35 
WIRELESS

Grazie a un'avanzatissima tecnologia 
di riduzione del rumore, le cuffie 
QuietComfort® 35 wireless offrono 
un silenzio ancora più silenzioso e un 
suono più straordinario. Ti consentono 
di liberarti dai fili e di collegare facilmente 
i dispositivi tramite Bluetooth® e pairing 
NFC. Inoltre, offrono fino a 20 ore di ascolto 
wireless con una ricarica della batteria.

Prezzo al pubblico: € 379,95 

 Nero   Argento 
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Le cuffie QuietControl™ 30 wireless ti 
offrono una nuova esperienza di ascolto 
grazie a un'esclusiva tecnologia per
il controllo del livello di riduzione
del rumore. 

Prezzo al pubblico: € 299,95 |   Nero

NUOVE
CUFFIE QUIETCONTROL™ 
30 WIRELESS

Suono ricco e nitido, massima leggerezza e connessione 
simultanea a due dispositivi Bluetooth.®

Prezzo al pubblico: € 249,95 |   Nero   Bianco

CUFFIE SOUNDLINK®
ON-EAR BLUETOOTH®

Libertà. Praticità. I grandi vantaggi delle cuffie wireless. Ma Bose 
ti offre di più. Suono profondo e coinvolgente a qualsiasi volume. 
Connessione simultanea a due dispositivi Bluetooth.® Morbidi 
cuscinetti per un comfort che dura tutta la giornata.

Prezzo al pubblico: € 279,95 |   Nero   Bianco

CUFFIE SOUNDLINK®
AROUND-EAR WIRELESS
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Senza l'intralcio dei fili e con auricolari comodi 
e stabili, niente ti trattiene più dall'allenarti. 

Prezzo al pubblico: € 179,95 |   Nero 
 Azzurro acqua   Giallo limone

NUOVE 
CUFFIE SOUNDSPORT® 
WIRELESS

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

Prezzo al pubblico: € 229,95 |   Rosso intenso

NUOVE 
CUFFIE SOUNDSPORT®
PULSE WIRELESS
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© 2016. 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. SoundTouch e il disegno della nota 
wireless sono marchi registrati di Bose Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi. I servizi musicali possono variare a seconda del Paese. Richiede una rete Wi-Fi domestica e l'accesso 
a Internet. Deezer è un marchio registrato di Blogmusik SAS. Spotify è un marchio registrato di Spotify AB. DAB Digital Radio è utilizzato con l'autorizzazione di Digital One ltd. 
Sede registrata: BOSE S.p.A. con socio unico Via Spadolini 5 - 20141 Milano - Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale 01247310582 – P. Iva 00976741009.
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Cuffie SoundSport® in-ear € 99,95 18

Cuffie SoundTrue® Ultra in-ear € 129,95 18

Diffusore SoundLink® Colour Bluetooth® € 139,95 5
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Adattatore SoundTouch® Wireless Link € 169,95 7

Cuffie SoundSport® wireless € 179,95 17

Diffusore SoundLink® Mini Bluetooth® € 229,95 5

Diffusore musicale wireless SoundTouch® 10 € 229,95 8

Cuffie SoundSport® Pulse wireless € 229,95 16

Cuffie SoundLink® on-ear Bluetooth® € 249,95 15
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Sistema audio Bose® Solo 5 TV € 279,95 11

Cuffie SoundLink® around-ear wireless € 279,95 15

Cuffie QuietComfort® 20 Acoustic Noise Cancelling® € 279,95 13

Cuffie QuietControl™ 30 wireless € 299,95 14

Diffusore SoundLink® Bluetooth® € 329,95 4

Cuffie QuietComfort® 25 Acoustic Noise Cancelling® € 329,95 13

Cuffie QuietComfort® 35 wireless € 379,95 12

Diffusore musicale wireless SoundTouch® 20 € 399,95 8
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Diffusore musicale wireless SoundTouch® 30 € 599,95 8

Wave® music system € 699,95 10

Wave® music system SoundTouch® € 799,95 9

Un altro chilometro. Un'altra ripetizione. Un'altra giornata. Raggiungi 
nuovi traguardi con un suono nitido e profondo per la musica che 
ami e con un design resistente. 

Prezzo al pubblico della versione per iPod e iPhone: € 99,95 

 Carbone   Verde brillante   Rosso intenso 

Prezzo al pubblico della versione per Android/Samsung: € 99,95 

 Carbone 

CUFFIE SOUNDSPORT®
IN-EAR

Suono coinvolgente dalle cuffie Bose® più compatte di sempre. 
Nessuna distrazione fra te e la tua musica. 

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

 Carbone

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

 Carbone

CUFFIE SOUNDTRUE®
ULTRA IN-EAR
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* Prezzo al pubblico IVA inclusa. Condizioni di acquisto e prezzi speciali disponibili su richiesta.
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Al servizio dei  
nostri clienti.
 
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.® 

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. 

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. Disponibile su richiesta. 

P Condizioni di acquisto e prezzi speciali. 

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

T CHIAMA IL NUMERO +39 02 36704500 O 
E SCRIVI A INCENTIVES_IT@BOSE.COM


