
Massimo comfort. Massima stabilità.
I risultati contano, e con le cuffi e perfette non c’è niente che potrà frapporsi tra te e il tuo 
allenamento. Con il design FlipHookTM , possono essere indossate sia all’interno che all’esterno 
dell’orecchio per una maggiore comodità. La comoda combinazione degli inserti auricolari 
FlexSoft™ e della tecnologia TwistLock™ assicura la perfetta tenuta di queste cuffi ette, senza 
alcun fastidio. E se pensavi che un po’ di sudore o la pioggia avrebbero rovinato la tua corsa, 
puoi ricrederti. Grazie alla classifi cazione di resistenza al sudore IPX5, le cuffi e JBL Endurance 
RUN tengono il passo con il tuo allenamento, mentre un microfono sul cavo e un telecomando 
permettono di rispondere alle chiamate senza dover mettere le mani in tasca.

Caratteristiche
 FliphookTM

 Massimo comfort. Massima stabilità.

 A prova di sudore

 Chiamate in vivavoce

 Auricolari magnetici

Cuffi e sportive intrauricolari a prova di sudore con cavo
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Caratteristiche e Vantaggi 
FliphookTM

Il design fl essibile a due vie delle cuffi e consente di utilizzarle sia come intra-auricolari che con 
il gancio dietro l’orecchio.

Massimo comfort. Massima stabilità.
Grazie alle tecnologie TwistLock™ e FlexSoft™, queste cuffi e hanno una struttura leggera ed 
ergonomica che assicura una vestibilità sicura e stabile in ogni allenamento. 

A prova di sudore
Progettate per resistere e durare a lungo nelle sessioni di allenamento ad alta intensità tanto al 
chiuso quanto all’aperto, e in qualsiasi condizione meteorologica.

Chiamate in vivavoce
Il telecomando sul cavo a un pulsante con microfono consente di effettuare chiamate in 
vivavoce, per restare concentrati sull’allenamento. Premendo il pulsante a lungo si attivano 
Google Now o Siri.

Auricolari magnetici
Gli auricolari magnetici consentono una semplice gestione del cavo quando non lo si utilizza.

Contenuto della confezione:
Cuffi e

3 misure di inserti auricolari

1 adattatore auricolare

1 foglietto di garanzia/avvertenze 

Specifi che tecniche:
  Dimensioni driver:

Driver dinamico da 8,2 mm

  Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 kHz  

Cuffi e sportive intrauricolari a prova di sudore con cavo


