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ONE CLICK e ONE STYLE 

 

Da Libratone i nuovi speaker Bluetooth in versione  

rosso ciliegia 

 

 

 
 

Libratone aggiunge il rosso ciliegia nella colorazione degli speaker portatili Bluetooth dell’innovativa 

gamma di altoparlanti dal design eccezionale e personalizzabile 

 
10 ottobre 2016 (Copenhagen, Danimarca) – Libratone, azienda danese produttrice di dispositivi audio più volte 

premiati, introduce il rosso ciliegia per i modelli ONE CLICK e ONE STYLE degli speaker Bluetooth ampliando la 

gamma colore per offrire ai consumatori la possibilità di scegliere quello che meglio si adatta al proprio outfit e stile di 
vita.  

 

Presentati la scorsa estate, i nuovi speaker Bluetooth della linea GO sono tutti portatili e di ridotte dimensioni tanto da 

poter stare in una borsa ed essere utilizzati anche all’aperto. Questi speaker offrono qualità acustiche imbattibili grazie 

anche al suono a 360° che è una peculiarità unica proprio dei prodotti Libratone assicurata dall’eccezionale tecnologia 

di un sistema con 4 driver interni che trasmette le onde sonore in più direzioni. 

ONE CLICK (Euro 199,00) e ONE STYLE (Euro 179,00) sono già disponibili sul sito Libratone.com. 

 

Libratone ONE CLICK – design personalizzabile e suono al centro della scena  

 

Design innovativo e personalizzabile, Libratone ONE CLICK (disponibile anche nei 
colori grigio grafite, grigio chiaro e verde caraibi) è l’evoluzione portatile degli 

altoparlanti multi-room per la casa ZIPP e ZIPP MINI le cui funzioni sono comandate 

tramite l’App Libratone. 

 

Impugnatura intercambiabile  

Lo speaker ONE CLICK ha la forma di un libro che consente di alloggiarlo in qualsiasi 

borsa (dimensioni: 12 x 4.1 x 20.5 cm / peso: 900g) ed è dotato di una struttura paraurti 

sportiva con due manici intercambiabili con un semplice click - uno convenzionale e 

uno a gancio - per appendere lo speaker ovunque.  

 

Suono imbattibile in un design compatto e resistente  

Il modello ONE CLICK sfrutta l’avanzata tecnologia audio a 360° per prestazioni 
acustiche davvero eccellenti racchiuse in un design ridotto, resistente e personalizzabile. 

Rivestimento robusto, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici senza sacrificare 

la qualità del suono, è caratterizzato da 3” woofer, 1” tweeter e due driver passivi, per 

godere delle melodie preferite ovunque ci si trovi.  

 

 

Libratone ONE STYLE – impugnatura ad asola per aggangiarlo e trasportarlo facilmente  

 

Fedele al classico design Libratone che si caratterizza per l’esclusiva cornice in 

gomma e l’asola per il trasporto, ONE STYLE ha la forma di un libro e può 

stare tranquillamente nello zaino, in borsa o in valigia. Pensato per essere 
abbinato a qualsiasi outfit, questo altoparlante offre l’esclusivo audio a 360° di 

Libratone e può essere collegato ad altri dispositivi per aumentare la portata 

della musica, ideale per animare anche una festa! 

I prodotti Libratone sono apprezzati e noti per la facilità di controllo e per il 

collegamento tramite l’interfaccia ‘touch’ e l’App Libratone.  

Dotato di Bluetooth 4.1, di tecnologia Bluetooth + 1 (per collegare due speaker 

Bluetooth o uno speaker Bluetooth dei modelli ZIPP / ZIPP MINI Libratone) è 

disponibile anche nelle eleganti colorazioni grigio grafite, grigio chiaro e verde 

caraibi. 

ONE CLICK ONE STYLE 

https://www.libratone.com/it


  
 

 

Principali caratteristiche per entrambi gli speaker 

 Connessione Bluetooth 4.1  

 Bluetooth +1 – per creare un gruppo ‘SoundSpaces’ tra due speaker Bluetooth Libratone o con uno Libratone 

ZIPP 

 Musica in streaming disponibile con qualsiasi servizio: Spotify, Apple Music e Tidal 

 Vivavoce incorporato per ricevere chiamate con un audio cristallino 

 Oltre 12 ore di autonomia  

 Resistente all’acqua per continuare a ad ascoltare la musica anche con la pioggia 

 Collegamento simultaneo a due dispositivi per “battaglie” musicali con gli amici 

 Ricarica alimentazione via micro USB 

 Connettore AUX 3,5 mm 

 

 

Prezzo e disponibilità  

Libratone ONE CLICK (rosso ciliegia) – disponibile su Libratone.com al prezzo di 199,00 Euro 

Libratone ONE STYLE (rosso ciliegia) – disponibile su Libratone.com al prezzo di 179,00 Euro 

 

La linea GO di speaker portatili comprende anche il modello Libratone TOO (149,00 Euro).  

 

- - - 

 

Per ulteriori informazioni: 
Viviana Viviani – Tania Acerbi 

Prima Pagina 

viviana@primapagina.it – tania@primapagina.it  

tel: 02 9133 9811 

cell: 335 459 289  

 

Libratone 

La missione di Libratone è liberare il suono (libra-tone) e arricchire l’ascolto della musica nell’era dello streaming. 

Fondata nel 2009, Libratone è una delle prime aziende audio a mettere al primo posto l'estetica degli speaker per 

renderli oggetti di arredo e portatili per le persone in continuo movimento. Caratterizzato dal design scandinavo, i 

prodotti Libratone garantiscono un suono ad alte prestazioni cui si abbinano tessuti pregiati per una più calda e 
coinvolgente esperienza di ascolto. Nel 2014, l’azienda vede l’ingresso di un investitore cinese che apporta tecnologia 

innovativa senza precedenti.  

Nel 2015 il lancio di SoundSpaces e della nuova famiglia Zipp che segna il nuovo assetto societario e il rinnovato 

brand Libratone. 

 

Ulteriori informazioni per la stampa: https://www.libratone.com/it 

Facebook: www.facebook.com/libratone 

Twitter: @Libratone 

Instagram: @Libratone 
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