CTE International presenta
Midland SUBZERO Music
Quando la musica ti segue ovunque … anche sottozero!
Ascoltare la propria playlist preferita o rispondere al cellulare, in città, in
montagna o mentre si fa jogging … con l’accessorio più di tendenza del prossimo
inverno.

CTE International presenta Midland SUBZERO Music: le cuffie stereo integrate in
un pratico e caldo sistema tipo scalda orecchie.
In viaggio, nelle attività sportive o durante delle semplici passeggiate, nel tempo
libero, a casa o in qualsiasi altro momento, Midland SUBZERO Music permette di
ascoltare la propria musica preferita o di rispondere al cellulare.
Midland SUBZERO Music è un dispositivo dotato di due cuffie stereo Hi Fi alto
rendimento rivestite, all’interno, da soffice e caldo tessuto e, all’esterno, da un
tessuto trapuntato, che consente maggiore riparo dal vento e dalle intemperie
atmosferiche.
Midland SUBZERO Music integra un cavo dotato di tasto di risposta/comando
“play/pausa” della musica e, mediante il jack standard 3,5mm, è possibile la
connessione ad iPod, MP3, iPhone e ai migliori telefoni cellulari in commercio.
Le cuffie Midland SUBZERO Music sono richiudibili, per trovare facilmente posto
nella tasca della giacca o nella borsa.
Un accessorio pratico, funzionale e di tendenza, sulla scia degli ultimi dictat della
moda che hanno imposto il grande ritorno delle cuffie scalda orecchie: pelose, in
print animalier, in nuance fluo, in colori sgargianti o in pelle. Promosse, solo se
grandi e vistose. Ancora più trendy se, come Midland SUBZERO Music, ti
accompagnano con la tua playlist.
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Prezzo al Pubblico: 39,00 euro IVA Inclusa
Disponibili nelle versioni colore:
• Nero
• Rosso
• Bianco
• Rosa
• Camouflage/Mimetico
• Giallo
• In Pelle color nero
Informazioni specifiche
Generale
Cuffie
Connessioni

Tipo prodotto
Caratteristiche
aggiuntive
Tipo cuffie
Modalità uscita audio
Tipo connettore
Cavi inclusi

Cuffie stereo
Connettore dorato
Cuffie - biauricolare
Stereo
1 x cuffie - stereo 3.5 mm
1 x cavo per cuffie integrato dotato di
tasto di risposta/comando play e pausa
della musica

Per informazioni al consumatore:
Info Line 0522-509 446
infobtski@cte.it

www.midlandradio.eu
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