
   

 

Suono e stile senza compromessi 

Sennheiser sceglie Alcantara® per impreziosire  

le nuove cuffie MOMENTUM On-Ear 

 
Milano, 12 luglio 2013 – Le cuffie MOMENTUM On-Ear di Sennheiser regalano una ineguagliabile 
esperienza sensoriale. L’ultima novità della linea MOMENTUM di Sennheiser debutta in una tavolozza di 
freschi colori pastello in linea con le ultime collezioni moda. 
Disponibili in quattro colori, nelle varianti blu, verde, rosa e avorio, le nuove cuffie combinano dettagli e 
finiture high-tech con preziosa Alcantara, confermando il legame sempre più stretto tra suono e stile. 
 
Oltre a garantire la rinomata qualità del suono Sennheiser, grazie al morbido tocco di Alcantara le nuove 
cuffie MOMENTUM On-Ear sono anche una vero piacere tattile. Alcantara, infatti, è un materiale 
prestigioso che offre una straordinaria combinazione di estetica, sensorialità e funzionalità. E’ amato e 
scelto da designer e creativi in tutti i settori dominati da design e funzionalità: interior design, automotive, 
fashion e accessori, e sempre più spesso consumer electronics. 
 
Non è un caso che Sennheiser abbia scelto Alcantara per rifinire l’archetto e i cuscinetti delle nuove cuffie 
MOMENTUM On-Ear: oltre ad offrire il massimo comfort, morbidezza, resistenza e piena traspirabilità, i 
cuscinetti in Alcantara hanno una qualità acustica che si abbina perfettamente al sistema trasduttore di 
Sennheiser, per garantire un’eccezionale esperienza di ascolto in movimento.  
 
L’ultima novità della linea MOMENTUM di Sennheiser combina stile e qualità tecnica in modo del tutto 
nuovo. In particolare, le nuove cuffie sono dotate di un sistema trasduttore altamente performante, che 
garantisce prestazioni sonore senza compromessi: ricche, dettagliate e con una leggera enfasi sui bassi. In 
dotazione anche un unico cavo rimovibile con comodo telecomando e microfono per i device di Apple, per 
un facile controllo sulla riproduzione di musica e per effettuare e ricevere chiamate in movimento. 
 

 
Alcantara S.p.A. – www.alcantara.com 

Fondata nel 1972, Alcantara rappresenta una delle eccellenze del Made in Italy. Marchio registrato di Alcantara S.p.A. e 
frutto di una tecnologia unica e proprietaria, Alcantara® è un materiale altamente innovativo, potendo offrire una 
combinazione di sensorialità, estetica e funzionalità che non ha paragoni. Grazie alla sua straordinaria versatilità, 
Alcantara è la scelta dei brand più prestigiosi in numerosi campi di applicazione: moda e accessori, automotive, interior 
design e home décor, consumer-electronics. Grazie a queste caratteristiche, unite ad un serio e certificato impegno in 
materia di sostenibilità, Alcantara esprime e definisce lo stile di vita contemporaneo: quello di chi ama godere appieno 
dei prodotti che usa ogni giorno nel rispetto dell’ambiente. 
Dal 2009 Alcantara è certificata “Carbon Neutral”, avendo definito, ridotto e compensato tutte le emissioni di CO2 
legate alla propria attività. Nel 2011 la rendicontazione è stata estesa fino a comprendere l’intero ciclo di vita del 
prodotto, includendo quindi le fasi di uso e smaltimento (“from cradle to grave”). Per documentare il percorso 
dell’azienda in questo ambito, ogni anno Alcantara redige e pubblica il proprio Bilancio di Sostenibilità, certificato 
dall’ente internazionale TÜV SÜD e consultabile anche attraverso il sito aziendale. 
  
L’headquarter di Alcantara si trova a Milano, mentre lo stabilimento produttivo e il centro ricerche sono situati a Nera 
Montoro, nel cuore dell’Umbria (Terni). 
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