
UN GRANDE SUONO PER AUTO PICCOLE
DA BANG & OLUFSEN PER LA NUOVA AUDI A1 SPORTBACK

Nello scegliere un impianto audio per la nuova Audi A1 Sportback, i Suoi clienti hanno un‘opzione eccellente:

IMPIANTO AUDIO DI BANG & OLUFSEN PER AUDI A1 SPORTBACK – IL MIGLIORE DELLA SUA CATEGORIA

IMPIANTO AUDIO DI BANG & OLUFSEN

PER LE ORECCHIE

Grazie al Virtual 3D, il nuovo impianto offre una terza dimensione all‘esperienza d‘ascolto in 
auto creando un ambiente sonoro che si estende frontalmente e al di sopra di chi ascolta. 
Grazie alla compensazione della rumorosità nel veicolo, la qualità del suono può essere 
ulteriormente mantenuta a prescindere da ciò che accade all‘esterno, garantendo in tal 
modo che il suono musicale sia esattamente quello progettato dall‘artista.

PER GLI OCCHI

Le griglie, originali ed eleganti, convincono grazie al design dinamico che si abbina  
perfettamente agli interni lussuosi e affascinanti dell‘Audi A1 Sportback.

PER IL CUORE

I due prestigiosi marchi hanno combinato le funzionalità che li rendono unici: nell‘Audi A1  
Sportback, il design sportivo e vivace incontra la semplicità e la raffinatezza dell‘impianto  
audio di Bang & Olufsen.

Altoparlante Watt

Altoparlante centrale
aggiuntivo

Audio surround

Ford Fiesta MINI VW Polo

Subwoofer
Impianto audio 
con Virtual 3D

12 360 6 30010 67511 560



IMPIANTO AUDIO DI BANG & OLUFSEN CON VIRTUAL 3D
Il nuovo impianto audio di Bang & Olufsen con Virtual 3D ha reso possibile un’esperienza d’ascolto  
tridimensionale estremamente realistica nell’Audi A1 Sportback, offrendo gli standard elevati che chi guida 
un’Audi è abituato ad avere. 
In collaborazione con il Fraunhofer Institute for Integrated Circuits, i nostri ingegneri hanno adattato la 
tecnologia audio Symphoria 3D a modelli di auto più piccoli, creando un senso di spazio all’interno delle 
auto compatte che non richiede altoparlanti headliner 3D aggiuntivi. Utilizzando l’effetto di riflesso del 
parabrezza, l’impianto ottiene un effetto tridimensionale naturale con i quattro altoparlanti integrati nel 
cruscotto. 
Grazie all’elaborazione intelligente del segnale digitale, l’impianto audio offre ai passeggeri dell’auto 
l’impressione di essere al centro della scena sonora, a prescindere da dove siano seduti. Il risultato è un 
ambiente sonoro entusiasmante che riflette la perfetta unione del design Audio e il meglio della semplicità 
scandinava di Bang & Olufsen per un’esperienza di guida ancora più divertente.

RIEPILOGO RAPIDO 

DELLE SPECIFICHE:

 11 altoparlanti attivi

 Tecnologia di classe D

  Amplificatore a 16 

canali

 560 watt

  Symphoria® Virtual 3D 

di Fraunhofer IIS
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Midrange 
centrale 

Tweeter Alto- 
parlante 
midrange

Alto- 
parlante 
midrange

Woofer

Amplificatore

Subwoofer


