
Quando i nemici degli dei si riuniscono per la battaglia finale di 
Ragnarök, tocca a Heimdall risvegliare gli dei e tutte le creature viventi 
per difendere l’universo. Heimdall usa Gjallarhorn perché la sua 
esplosione può essere udita in tutti i 9 mondi di Yggdrasil. Una volta 
risuonata, una volta sentita da tutti, inizia la battaglia finale. 

Gjermundbu è la quintessenza dell’elmo vichingo. Questo elmo è 
stato determinante durante le conquiste e i saccheggi dei vichinghi. 
L’elmo Di Germundbu fu indossato in migliaia di battaglie nel corso 
dei secoli e costituisce la base del successo dei vichinghi.

Il dio norreno del tuono era talmente potente che tutti i guerrieri 
aspiravano a diventare come lui. Nel nostro tempo, il suo potere 
si riflette in una remota nebulosa chiamata Elmo di Thor. Questo 
onnipotente elmo prende il nome dall’oggetto a cui Thor dà il suo. 
L’elmo di Thor è davvero il più potente dell’universo.

USP
- Altoparlanti in neodimio da 50 
mm con illuminazione full RGB 
nelle coppe

- Microfono flessibile integrato

- Funzioni silenzioso/volume di 
facile accesso all’orecchio 

- Cavo intrecciato antigroviglio 
spesso e resistente

- Compatibile con PC, PS4, XBOX 
One, Nintendo Switch e 
dispositivi mobili

- Risposta in frequenza: 20 Hz - 
20 kHz

USP
- Altoparlanti in neodimio da 50 
mm con illuminazione LED 
intermittente nelle coppe

- Microfono flessibile integrato a 
cancellazione del rumore

- Funzioni silenzioso/volume di 
facile accesso all’orecchio + 
telecomando sul cavo

- Cavo intrecciato antigroviglio 
spesso e resistente

- Compatibile con PC, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch e  
dispositivi mobili

USP
- Altoparlanti in neodimio da 50 mm 
e coppe in alluminio di alta qualità 
con morbidi cuscini protettivi

- Microfono flessibile integrato 
(cancellazione del rumore)

- Volume regolabile nella coppa  
+ telecomando sul cavo

- Cavo intrecciato antigroviglio 
spesso e resistente

- Compatibile con PC, PS4,  
XBOX One, Nintendo Switch e  
dispositivi mobili

- Risposta in frequenza: 20 Hz - 
20 kHz

- Risposta in frequenza: 20 Hz -  
20 kHz

- Sensibilità:105 dB/±3 dB

- Potenza massima erogata (1 KHz): 
100 MW

 - Impedenza: 32? ±15% 

-Illuminazione full RGB nelle coppe

- Sensibilità: 108 dB/± 3 dB

- Potenza massima erogata (1 KHz): 
150 MW

 - Impedenza: 32? ±15%
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- Sensibilità: 100 dB/±3 dB

- Potenza massima erogata  
(1 KHz): 20 MW

 - Impedenza: 16? ±15% 

Suono eccezionale e 
 grande comfort  

Telaio resistente in 
acciaio di alta qualità

Microfono  
Flessibile integrato a   

cancellazione del 
rumore

Pensate per il gioco, 
con illuminazione 
full RGB  fredda  

Microfono fl 
FLessibile integrato   

 

 Fascia   
autoregolabile

Suono chiaro e illu-
minazione full RGB 

fredda

Telaio resistente in 
metallo e acciaio di 

alta qualità   

Regolatore  
volume/silenzioso  

 di accesso rapido sul 
cavo


