lunedì 29 novembre, 2021

Accessori per DJ > Protezione Udito per DJ

ALPINE MusicSafe Pro - MKIII Silver Edition
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Cod.Art. : 55056
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AURICOLARI PER PROTEZIONE UDITIVA
GRIGI
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MusicSafe Pro è stato rinnovato. I suoi comodi earplug ed i filtri
intercambiabili hanno mantenuto un livello qualitativo altissimo e
aggiunto alcune nuove caratteristiche. MusicSafe Pro soddisferà
ancora meglio i bisogni dei musicisti per la protezione uditiva.
MusicSafe Pro contiene 3 diversi set di filtri musicali
intercambiabili che offrono diversi livelli di attenuazione: alta
(dorato), media (argento), bassa (bianco). A seconda dello
strumento che state suonando/ascoltando, la posizione sul palco e/o
il genere musicale, troverete il livello di attenuazione che più vi
si adatta. Questi speciali filtri garantiscono protezione ottimale
eliminando solamente la parte del rumore dannosa per il vostro
udito e offrendo la possibilità di suonare/ascoltare la propria
musica in tutta tranquillità e sicurezza. Gli auricolari sono
fabbricati in materiale morbido, flessibile e allo stesso tempo
resistente. In pochi minuti, grazie al calore corporeo, la forma si
adatta al vostro condotto uditivo per il massimo comfort.
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Caratteristiche
principali
- Tre diversi set di filtri intercambiabili per regolare il
livello di protezione in maniera ottimale
- Materiale ultra morbido e comodo da indossare.Grazie al
calore corporeo, la forma si adatta al canale uditivo.
- Grazie al design compatto, indossandolo non sporge
dall'orecchio ed è quasi invisibile
- Riutilizzabili, sono costruiti in materiale
durevole
- Sistema di protezione "aperto" - non azzera completamente i
suoni e evita la sensazione d'isolamento
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- Incluso un astuccio e un travel box con comparto filtri,
mantiene i tuoi auricolari protetti e puliti
- Auricolare aggiuntivo di ricambio incluso in ogni
confezione
- Colore: Grigio
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Prezzo : €24,90 IVA inclusa (€20,41 esclusa IVA)

Prezzo in offerta : €19,90 IVA inclusa (€16,31 esclusa IVA)
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