
Stile molto personale, cura 
eccezionale dei particolari per 

un di!usore attivo portatile che 
si abbina a qualsiasi smartphone 

e tablet via Bluetooth

ELIPSON
LENNY



Musica in casa, ma anche outdoor senza l’assilo della presa 
di corrente: infatti sono 8 le ore in mobilità che Lenny ci 
assicura grazie alla sua batteria al litio ricaricabile integrata.

Un di!usore ampli"cato, destinato all’uso versatile che le 
abitudini moderne dell’ascolto della muscia in ogni 
situazione ci stanno abituando a fare. Su una scrivania al 
lavoro, in bella evidenza in un salotto moderno, fuori dalle 
quattro mura grazie alla sua maniglia, alla sua caratteristica 
di funzionare senza cavi e ai materiali resistenti all’acqua 
con i quali è sato realizzato

Collegamento via Bluetooth 2.1, così da abbinarsi 
facilmente a qualsiasi dispositivo compatibile: smartphone, 
tablet, computer, lettore audio... Senza complicazioni di 
software e di app da scaricare: la semplicità è il suo forte!

Semplice ma non per questo poco tecnologico: due 
altoparlanti a gamma intera da 62 mm e un woofer passivo 
da 100 mm, il tutto con un’ampli"catore dedicato da 2x10 
watt. 

Il Lenny è frutto diretto della creatività combinata di Pierre 
Favresse dello Studio Habitat e di Jean-Yves Le Porcher, 
dove il primo ha curato forme e colori, il secondo ha 
ottimizzato la tecnologia di bordo e la funzionalità.

Prezzo di listino: 329 euro

per approfondire: click & download

scarica il testo della cartella stampa

scarica le immagini di Lenny

scarica la scheda tecnica di Lenny

il sito di Elipson

il sito del distributore italiano HiFight

https://www.dropbox.com/s/1g04hnznp16s48b/elipson-lenny.rtf
https://www.dropbox.com/s/1g04hnznp16s48b/elipson-lenny.rtf
https://www.dropbox.com/s/l1wqdj3hjvrltue/immagini-elipson-lenny.zip
https://www.dropbox.com/s/l1wqdj3hjvrltue/immagini-elipson-lenny.zip
https://www.dropbox.com/s/ahzsu65w8umjh9p/FT_Lenny_EN.pdf
https://www.dropbox.com/s/ahzsu65w8umjh9p/FT_Lenny_EN.pdf
http://www.elipson.com/en/index.html
http://www.elipson.com/en/index.html
http://hifight.it
http://hifight.it




Sistema

Altoparlanti

Amplificazione

Ingresso wireless

Autonomia

Dimensioni (lxaxp)

Peso

diffusore amplificato

2 full-range da 62 mm, 1 woofer 
passivo da 100 mm

2 x 10 watt

Bluetooth 2.1 A2DP

6-8 ore

165x368x170 mm

2 kg

Scheda tecnica di
Elipson Lenny

HiFight  propone prodotti per l’entertainment  a 360 gradi: dal piccolo sistema da 
scrivania, ai componenti per l’hi-! più ra"nato, alle soluzioni per la casa multimediale, 
alle installazioni professionali domotiche e multiroom. Diverse esperienze professionali 
in tutti questi settori ci hanno permesso di realizzare un team di lavoro veloce, e"cace e 
che risponde sempre alle esigenze del cliente. HiFight  è distributore u"ciale per l’Italia 
di: KEF, Jamo, Norstone, Lumene, AudioSpace, Tangent, Hegel,  Audioblock, Elipson, Eltax

HIFIGHT srl Via Enrico Fermi, 20/2 - 35030 - Rubano (PD) - P.IVA 04742160288
telefono +39.049.7450108 - fax +39.049.7450109 - info@hi!ght.it - www.hi!ght.it
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