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Throne PoisonYA!Throne GoldYA!
Grazi alla combinazione di innovazioni acusti-
che e di design, THRONE Poison offre un au-
dio pulito e forte con un look elegante e chic.
THRONE Poison, corredata da aperture in 
bronzo duro, color porpora per smorzare 
il suono, è realizzata per linee di canto che 
spiccano e acustiche che si adattano alla 
musica classica o a quella new age. Il risul-
tato è un audio cristallino con una risposta 
audio bilanciata. 

Audio 
cristallino 
con bassi 

profondi

Le cuffie THRONE mettono in evidenza il 
suono brillante, tipico del brand, grazie a due 
driver da 40 mm ad elevate prestazioni. È il 
top per stile e comfort, grazie alla vera pelle e 
alla schiuma a memoria di forma per lunghe 
sedute di ascolto. Per una maggiore como-
dità, include anche morbide custodie da tra-
sporto, oltre ad adattatori idonei a qualsiasi 
fonte audio, dai sintetizzatori ai braccioli dei 
posti a sedere degli aeroplani. Comprende 
un unico pulsante per il controllo della musica 
con microfono che consente all'ascoltatore di 
rispondere a una chiamata o di controllare la 
musica.

Il top 
per stile e 

comfort
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Throne Cambo X2YA!Throne Cambo X1YA!
Ci sono alcuni fan della musica che impazzi-
scono per i bassi profondi. Altri preferiscono 
concentrarsi sui testi. Le cuffie YA!'s THRONE 
Cambo x2 danno all'ascoltatore l'opportunità 
di scegliere. THRONE Cambo X2 presenta 
un supporto regolabile decorato con strisce 
di bandiera commemorative, cuscinetti mor-
bidissimi in schiuma per il massimo comfort e 
il massimo isolamento acustico.  

THRONE Cambo X1 presenta un supporto 
regolabile decorato con strisce di bandiera 
commemorative, cuscinetti morbidissimi in 
schiuma per il massimo comfort e il massimo 
isolamento acustico. 

 

Per ulteriori informazioni: www.ya-4u.com

Isolamento 
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comfort 
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Walker juniorYA!ZTONEYA!
Perfette per chi ascolta musica fuori casa: 
le cuffie YA! Walker Junior sono compatte, 
leggere e comode. Dotate di un supporto gi-
revole, queste cuffie over-ear si flettono nel 
vero senso della parola, per adattarsi a tutte 
le tue esigenze di viaggio. Sono cuffie che 
si ripiegano per essere riposte anche nelle 
borsette, negli zaini o nei bagagli più piccoli. 
Dotate di un microfono in miniatura in ciascun 
auricolare, che cattura ed elimina qualsiasi 
rumore esterno, come quello del traffico o di 
un aeroplano, queste cuffie sono realizzate 
per creare un comodo ambiente di ascolto in 
zone ad elevata rumorosità.

Per ascoltare
musica 

dove vuoi,
quando vuoi

I musicisti usano da tempo cuffie personaliz-
zate, chiamate cuffie monitor, per ascoltare 
perfettamente la propria musica sul palco. 
L'idea che sta dietro alle YA! ZTONE (si pro-
nuncia: "stone"), è quella di portare questa 
qualità di cuffie di scena nella vita di tutti i 
giorni. Grazie all'utilizzo di un design in attesa 
di brevetto, che si adatta perfettamente alla 
forma dell'orecchio e che si blocca nell'o-
recchio stesso, le cuffie YA! ZTONE offrono 
un adattamento sicuro e comodo, grazie a 
quattro paia di auricolari in gel, modellabili in 
ogni orecchio. YA! ZTONE è completata da 
un design elegante che rende omaggio al tuo 
gusto in fatto di musica e stile.

Un design 
da rockstar

Per ulteriori informazioni: www.ya-4u.com
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Dati tecnici
Dispositivo: Thorne Gold Thorne Poison

Thorne Cambo 
x1

Thorne Cambo 
x1

ZTONE Walker junior

Versione OVER EAR / IN EAR X / - X / - X / - X / - -  / X X / -

Controllo musica e chiamate con 
microfono a un pulsante

X X

Active Noise Canceling (ANC) X

Supporto regolabile 
in vera pelle / similpelle

X / - X / - - / X - / X

Driver in vera pelle / similpelle X / - X / - - / X - / X

Colore
Oro/
Nero

Antracite/
Porpora

Antracite/
Nero

Cromo/
Nero

Bronzo duro 
Cromo

Oro rosso
Nero

Ambito della fornitura:

Custodia da viaggio morbida X X X

Custodia da viaggio in plastica X

Adattatore audio per aeroplano X X

Adattatore stereo da 6,5 mm X X X X

Adattatore per numerosi telefoni cellulari X X

Accessori in silicone e auricolari supplementari in gel, 
modellabili nell'orecchio

4 auricolari in 
gel modellabili 
nell'orecchio 
 3 accessori 

rotondi di silicone

Specifiche tecniche:

Diametro driver 2x ø 40mm 2x ø 40mm 2x ø 40mm 2x ø 40mm 2x ø 9mm 2x ø 40mm

Risposta in frequenza 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz 20Hz – 20KHz

Impedenza 32 ohm 32 ohm 32 ohm 32 ohm 16 ohm 32 ohm

adattatore stereo da 3,5 mm X X X X X X

Peso in g 213 g 213 g 213 g 213 g 10 g 230 g
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