PRESS REL EASE

Magnat LZR 980 by Pininfarina:
nascono le prime cuffie disegnate da Pininfarina
Torino, 4 settembre 2014 - Magnat, uno dei principali
brand europei specializzati nello sviluppo di sistemi audio
esclusivi, annuncia una collaborazione con Pininfarina
per lo sviluppo di una nuova linea di cuffie di lusso.
L’obiettivo della partnership è di creare prodotti che
combinino l’alta tecnologia tedesca nella riproduzione del
suono con l’esclusivo design italiano.
Il primo risultato della collaborazione è il prodotto di punta
del nuovo portfolio di cuffie Magnat: le Magnat LZR 980
by Pininfarina. Queste nuove cuffie over-ear stabiliscono
un nuovo standard in termini di qualità del suono, di
ergonomia e di eleganza del design. Il team Pininfarina ha
concepito il prodotto come una forma unica caratterizzata
da superfici scultoree e dinamiche. Una linea curva molto
caratterizzante prende vita dalla cuffia, corre lungo tutta la fascia per finire la sua corsa sulla
seconda cuffia, trasmettendo continuità al profilo del prodotto. Partendo da un approfondito studio
dell’ergonomia dell’orecchio il team ha disegnato la forma avvolgente della cuffia capace di
garantire il più alto livello di comfort all’utilizzatore. L’elemento iconico in metallo che unisce le due
parti principali del prodotto – le cuffie e la fascia centrale – svolge al tempo stesso un ruolo estetico
e funzionale. L’esclusivo design è combinato con l’innovativa tecnologia laser di Magnat.
Pininfarina si è anche occupata del design del packaging delle cuffie, una confezione unica e
molto coerente con il prodotto.
I 40 anni di esperienza nello sviluppo di diffusori acustici di Magnat, oltre ad uno dei laboratori
acustici più sofisticati in Europa, hanno permesso di realizzare un prodotto nel quale il design e la
tecnologia si incontrano allo stesso livello. I drivers sono stati sviluppati con il supporto delle
misure laser nella camera del vuoto, creando un’esperienza del suono straordinariamente
trasparente e dinamica.
La combinazione di tecnologie innovative, design elegante ed attenzione per il comfort ha dato vita
ad un prodotto nuovo in grado di soddisfare i sogni degli amanti della musica che tengono lo stile
in alta considerazione.
"Crediamo fermamente che questo prodotto segnerà un nuovo standard nei beni di consumo: una
sintesi perfetta dell’ingegneria tedesca e del genio creativo italiano. Lavorare con Pininfarina è
stata un’esperienza positiva e ispiratrice” afferma Mark Finger, Amministratore Delegato di
Magnat Audio-Produkte GmbH, società controllata di Voxx International Corporation.
“Le cuffie rappresentano una tecnologia da indossare che fa parte del lifestyle del consumatore” –
dichiara il Presidente Paolo Pininfarina. “La nostra sfida è stata quella di vestire l’innovazione
disegnando linee e forme in grado di durare nel tempo, superando le mode”.
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