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HIFIGHT : MANIFESTOARCHITECTURAL
Sempre più, nell’oﬀrire risposte alle complesse esigenze dei propri
clienti, il puro know-how del professionista si integra e fonde con
l’Interior Design e con lo studio di soluzioni sempre più integrate che
nell’insieme costituiscono spesso il valore aggiunto e diﬀerenziante del
progetto.
Pensiamo all’ormai imprescindibile accessorio della nostra autovettura, il
vivavoce, non certo fulcro del progetto automobilistico ma dispositivo
ormai indispensabile e certiﬁcante della modernità del progetto stesso.
In questo scenario, l’integrazione e la predisposizione degli ambienti
verso il mondo audio video digitale è sempre più uno dei veicoli verso la
soddisfazione e ﬁdelizzazione del cliente.
All’interno del più complesso concetto di Domotica che spesso può
rappresentare una soluzione sovrabbondante rispetto alle esigenze dei
più, il mondo della diﬀusione sonora si presenta come una grande
opportunità che coniuga immediato riscontro dei risultati, nessuna
sorpresa o necessità di intervento post - inst allazione, scarsa
obsolescenza, diﬀuso interesse e vastità di campi d’applicazione.
Non ultimo, il valore aggiunto della diﬀusione sonora viene più
semplicemente, ma forse proprio qui sta l’eccezionalità e la sua forza,
percepito dal cliente medio.
Dal salotto ad ogni ambiente domestico, dal teatro alla sala comunale,
dall’uﬃcio all’esercizio pubblico, un nuovo progetto non può esimersi dal
comprendere una soluzione o una proposta in termini di diﬀusione
sonora.
Questo signiﬁca valutare dapprima vincoli ed esigenze della parte
ordinante per poi redigere, con il supporto di HIFIGHT, una proposta
integrata e personalizzata sulle esigenze speciﬁche, un po’ come cucire
un abito su misura.
HIFIGHT si propone come azienda fornitrice di know how speciﬁco,
pronta a supportare il professionista dalla delicata fase di stesura del
progetto ﬁno alla deﬁnizione del setup tecnico commerciale ideale,
fornendo inﬁne le soluzioni proposte e tutte le indicazioni per un utilizzo
ottimizzato e quindi di grande soddisfazione.

HIFIGHT

esalta e tutela lo specialista ed il

suolavoro
L’obiettivo di HIFIGHT è formare e supportare i professionisti, nella loro
progettualità sul territorio nazionale e non, promuovendo la conoscenza
delle soluzioni audio più integrate ed avanzate.
Nella ferma convinzione che il rispetto dei ruoli sia alla base di una
fruttuosa collaborazione, la progettualità, così come il rapporto con il
committente ﬁnale, devono essere di esclusiva pertinenza e titolarità del
professionista il quale si rivolge, per ottenere supporto diretto o
indiretto, ad HIFIGHT.

HIFIGHT opera verso il professionista in qualità di ente formatore e
successivamente quale fornitore di soluzioni dedicate.
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ed è per questo che mettiamo a tua disposizione i
brevetti dei nostri partner, la ns. esperienza sul
camp o, la nost ra passione.
Perché la tua IDEA diventi
il un lampo un nuovo ﬁore
al tuo occhiello
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DESIGN E PRESTAZIONI
IL MEGLIO NEL

PROGETTO DI INTERNI

TUO

RIDEFINISCE

IL

LUSSO CONTEMPORANEO

BL ADE
BL ADE 2
WHAT ELSE ?
Il più esclusivo e
p rest ig io so elem ent o
d’arredo
Inarrivabile strumento

S ERIE R
GLOSSY PLEASURE
BIANCO O NERO POCO
IMPORTA
Con KEF Serie R la zona LIVING si
arricchisce e trasuda potenza
Noblesse Oblige, tutto riparte dal
monolite. Scegli fra ben 9 varianti di
prodotto e 4 ﬁniture. Modernità ed
eredità in una sola lettera :

7

SOUND
TREE
LA PIÙ GRANDE
TENTAZIONE
DAI TEMPI
DELLA MELA
L’artista lo vuole ROSSO
FU OC O m a t u p uo i
averlo del tuo colore
preferito. 12 frutti del
peccato per un'impatto
sensoriale senza
precedenti

ELIPSON PLANET

LW

Ampliﬁcate - Wireless - powered by B&O

B EL LISSIME
by Jean-Yves

Le Porcher

ELIPSON

MUSIC CENTER | PLANET L
Wh at e l s e ?
by Jean-Yves

Le Porcher

ELIPSON PLANET L , PLANET M
Elipson Planet L e Planet M non sono solo bellissime ma arredano ogni ambiente
declinandosi in innumerevoli soluzioni d’arredo di INSTALLAZIONE. Puoi persino
incassare Planet M nel controsoﬃtto, anche se ti dispiacerà nasconderla. Una scelta di
classe, un’eleganza femminile senza tempo

SER I E T / V
SUONO IN 35 MM
Un incredibile assortimento di formati e
soluzioni per sonorizzare con inﬁnita
eleganza ambienti di ogni foggia e
dimensione. In soli 35 millimetri di
spessore. Crea il tuo ambiente perfetto
installandone quanti ne vuoi, dove li vuoi.

GLOSSY BLACK o WHITE
Finalmente un suono H D senza
ingombri !

KEF SERIE T | KEF SERIE V
Altoparlanti che si fondono nel locale e donano eleganza all’insieme. Soundbar
deﬁnitive per grandi prestazioni, senza ingombri. Un elegante e sottile proﬁlo bianco o
nero rideﬁnirà il tuo ambiente in un modo che ti sorprenderà.

E305

SONORIZZAZIONE &

Dopo aver rivoluzionato l’HOME CINEMA con
generazioni di sistemi compatti e performanti

KEF rinnova la sua proposta 2014/15 con
E305

BLACK or W HITE ?

W HITE

HO ME CIN EMA

SERIE CONCERT
LA

NUOVA FORMA

DELLA MUSICA IN CASA

La Serie JAMO Concert , pensata e creata per
inserirsi in un arredo moderno, presenta finiture
smussate e forme sofisticate e moderne. Danish
DESIGN e convenienza si incontrano qui

JAMO
Una gamma ampia e profonda di proposte per vivere la musica in ambienti privati o
professionali, sistemi a pavimento e a scaﬀale, con dimensioni ed ingombri ad
incontrare ogni domanda in termini di esigenza e spazi

Parole d’ordine ?

SEMPLICITA’

INTEGRAZIONE

ARMONIA

ARRICCHISCE LA TUA VITA

I N S TA L L A Z I O N E
UN OCEANO DI APPLICAZIONI
Dal piccolo appartamento al centro congressi, dal negozio all’uﬃcio
L’unico limite : la tua fantasia
Il migliore appoggio : l’esperienza di HIFIGHT nel formare e supportare

UN GIOCO DA RAGAZZI !
C o n l a C O R R E T TA i n - FO R M A Z I O N E
ogni inst allazione sar à un for m alit à

ESEMPIO, PROGETTO IN CUCINA : UN AMBIENTE, TANTE SOLUZIONI
Soluzione di sonorizzazione con altoparlante rettangolare multibanda a parete (progetto
in basso) e proposta di diﬀusione tramite 3 altoparlanti a soﬃtto (progetto in alto)

CI160TR
Se

4

centimetri vi sembrano

tanti... KEF spariglia le carte e
propone

una

nuova

generazione di diﬀusori di
spessore incredibile, realizzati
a partire dalla collaudata e
brevettata tecnologia della
serie T. Performance, design,
facilità

KEF CI3.80QT | CI200.3QT
Il suono perfetto, senza ingomb
soluzioni motorizzate coniugano
suono e versatilità. Invisibili qua
sono protagoniste... presenti qua
Senza rivali

MA ?
ELTA DI SOLUZIONI

PROGETTI FACILI DA CAPIRE, FACILI DA
TRASFERIRE CON GLI STRUMENTI GIUSTI

LA SOLUZIONE
IN UN CLICK

COLLEGATI ALLA PAGINA
WEB KEF.COM E SCARICA IL

T O O L
D E F I N I T I V O
Collegandoti alla pagina KEF potrai
scaricare il SW g r at uit o che ti
permetterà di deﬁnire i parametri
ambientali ed ottenere un ambiente
perfetto senza fatica

PARTNER ESCLUSIVO

HIFIGHT Srl Via Enrico Fermi 20/2 - 35030 Rubano - PD
Tutti i diretti sono riservati

