
2.  OLTRE 80 ORE DI RIPRODUZIONE SENZA FILI 

Breve: Il modello Major IV garantisce oltre 80 ore di riproduzione wireless.

Medio:  Il modello Major IV garantisce oltre 80 ore di riproduzione wireless e si ricarica in 
pochissimo tempo: appena 15 minuti di ricarica per 15 ore di ascolto. Sono cuffie pensate 
proprio per durare il più a lungo possibile.

Lungo:  Il modello Major IV garantisce oltre 80 ore di riproduzione wireless. Le tue cuffie non ti 
abbandoneranno nel momento del bisogno, grazie alla loro autonomia di ben tre giorni. 
Sono cuffie pensate proprio per durare il più a lungo possibile. Se l’autonomia della 
batteria ti coglie alla sprovvista, basta che inserisci il cavo da 3,5 mm nel dispositivo e 
prosegui nell’ascolto. Le Major IV, inoltre, si ricaricano in pochissimo tempo: appena  
15 minuti di ricarica per 15 ore di ascolto.

1.  SUONO INCONFONDIBILE

Breve: Le cuffie Major IV ricreano l’inconfondibile suono che ormai ti aspetti da Marshall.

Medio:  Le cuffie Major IV ricreano l’inconfondibile suono che ormai ti aspetti da Marshall. I driver 
dinamici personalizzati producono bassi ruggenti, medi uniformi e alti folgoranti per un 
suono ricco e impareggiabile da cui non vorrai più separarti.

Lungo:  Le cuffie Major IV ricreano l’inconfondibile suono che ormai ti aspetti da Marshall. Oltre 
55 anni di esperienza sono racchiusi in Major IV per ottenere un suono esplosivo. I driver 
dinamici personalizzati producono bassi ruggenti, medi uniformi e alti folgoranti per un 
suono ricco e impareggiabile da cui non vorrai più separarti.
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Ecco a voi Major IV, le iconiche cuffie firmate Marshall con oltre 80 ore di 
riproduzione wireless, ricarica wireless e un nuovo design ergonomico 
potenziato. Le tue cuffie non ti abbandoneranno nel momento del bisogno 
grazie alla loro autonomia di ben tre giorni. Oltre 55 anni di esperienza 
sono racchiusi in Major IV per ottenere un suono esplosivo. I driver dinamici 
personalizzati producono bassi ruggenti, medi uniformi e alti folgoranti per un 
suono ricco e impareggiabile da cui non vorrai più separarti.

Quando sei immerso nella tua musica, con Major IV la decima ora di 
riproduzione è confortevole quanto la prima. I cuscinetti, più morbidi al tatto e 
adattabili al meglio alla forma delle tue orecchie, sono una garanzia di comfort 
e vestibilità anche sul lungo periodo. Il nuovo sistema di ricarica wireless è 
semplicissimo e ti evita la spasmodica ricerca del cavo giusto al momento 
giusto. Senza PVC e realizzate per il 45% con plastica riciclata post-consumo, 
le Major IV mantengono la promessa di un approccio più sostenibile da parte 
di Marshall, rimanendo fedeli all’identità rock’n’roll del marchio. Queste 
cuffie sono un’ottima sintesi tra funzionalità ed elementi classici Marshall, 
quali la manopola di controllo multidirezionale per la musica e il telefono, 
il vinile nero testurizzato e la scritta Marshall, per un risultato tanto iconico 
quanto innovativo.



3.  DESIGN ERGONOMICO POTENZIATO  

Breve: Grazie al nuovo design ergonomico potenziato delle Major IV, quando sei immerso nella 
tua musica, la decima ora di riproduzione è confortevole quanto la prima.

Medio:  Grazie al nuovo design ergonomico potenziato delle Major IV, quando sei immerso nella 
tua musica, la decima ora di riproduzione è confortevole quanto la prima. I cuscinetti sono 
più morbidi al tatto e si adattano al meglio alla forma delle tue orecchie.

Lungo:  Grazie al nuovo design ergonomico potenziato delle Major IV, quando sei immerso nella 
tua musica, la decima ora di riproduzione è confortevole quanto la prima. I cuscinetti, più 
morbidi al tatto e adattabili al meglio alla forma delle tue orecchie, sono una garanzia di 
comfort e vestibilità anche sul lungo periodo.

4. RICARICA WIRELESS 

Breve: È più facile che mai ricaricare le cuffie Major IV, grazie alla ricarica senza fili.

Medio:  È più facile che mai ricaricare le cuffie Major IV, grazie alla ricarica senza fili. Non perdere 
tempo a cercare il caricabatterie tra una marea di cavi e dedica alla tua musica tutto il 
tempo che vuoi.

Lungo:  È più facile che mai ricaricare le cuffie Major IV, grazie alla ricarica senza fili. Appoggiale 
bene sul pad di ricarica, grazie al profilo in silicone opaco non si sposteranno. Non 
perdere tempo a cercare il caricabatterie tra una marea di cavi e dedica alla tua musica 
tutto il tempo che vuoi.

 Il cavo di ricarica USB-C è incluso nella confezione. Il pad di ricarica non è incluso.

5. MANOPOLA DI CONTROLLO MULTIDIREZIONALE 

Breve: Controlla le tue cuffie e il tuo dispositivo con un singolo pulsante.

Medio:  La manopola di controllo multidirezionale ti consente di controllare comodamente la tua 
musica e le funzionalità del tuo telefono.

Lungo:  Con la manopola di controllo multidirezionale puoi riprodurre, mettere in pausa, passare 
da una traccia all’altra e regolare il volume del tuo dispositivo, oltre ad accendere o 
spegnere le cuffie. Puoi anche rispondere, rifiutare o terminare le chiamate con pochi 
semplici clic.

6. IL LEGGENDARIO DESIGN MARSHALL

Short: Il modello Major IV è un’ottima sintesi di funzionalità ed elementi classici Marshall, per un 
risultato tanto iconico quanto innovativo.

Medio: Il modello Major IV è un’ottima sintesi di funzionalità ed elementi classici Marshall, quali la 
manopola di controllo multidirezionale per la musica e il telefono, il vinile nero testurizzato 
e la scritta Marshall, per un risultato tanto iconico quanto innovativo. Grazie alla nuova 
clip pieghevole, le cuffie Major IV diventano ancora più compatte e i padiglioni non si 
usurano troppo facilmente.

Lungo:  Il modello Major IV è un’ottima sintesi di funzionalità ed elementi classici Marshall, per 
un risultato tanto iconico quanto innovativo. Grazie alla nuova clip pieghevole, le cuffie 
Major IV diventano ancora più compatte e i padiglioni non si usurano troppo facilmente. 
Sono caratterizzate dall’eccellente manopola di controllo, piacevole al tatto, dal vinile nero 
testurizzato e dalla scritta Marshall, nonché dalla leggendaria robustezza di cui non si può 
fare a meno nell’anarchia della vita quotidiana.



7. CONDIVIDI LA TUA MUSICA

Breve: Con Major IV la musica si può condividere.

Medio:  Gli amici possono agganciarsi alla presa da 3,5 mm delle Major IV per ascoltare con te la 
tua musica.

Lungo:  Oltre a darti la possibilità di collegare e ricaricare il dispositivo quando è scarico, con la 
presa da 3,5 mm delle Major IV puoi anche ascoltare la tua musica insieme a un amico. 
Ascoltare musica in compagnia ora è più semplice e veloce che mai.

8.  UN APPROCCIO PIÙ SOSTENIBILE  

Breve: Senza PVC e realizzate per il 45% con plastica riciclata post-consumo di componenti 
elettronici, le Major IV mantengono la promessa di un approccio più sostenibile da parte 
di Marshall.

Medio:  Senza PVC e realizzate per il 45% con plastica riciclata post-consumo di componenti 
elettronici, le Major IV mantengono la promessa di un approccio più sostenibile da parte 
di Marshall. Le Major IV sono un’ottima sintesi tra il suono esplosivo e inconfondibile 
che ormai ti aspetti da Marshall e un design più sostenibile che rimane fedele all’identità 
rock’n’roll del marchio.

Lungo:  Senza PVC e realizzate per il 45% con plastica riciclata post-consumo di componenti 
elettronici, le Major IV mantengono la promessa di un approccio più sostenibile da parte 
di Marshall. Le Major IV sono un’ottima sintesi tra il suono esplosivo e inconfondibile 
che ormai ti aspetti da Marshall e un design più sostenibile che rimane fedele all’identità 
rock’n’roll del marchio. Queste cuffie sono realizzate pensando al futuro. Marshall si pone 
l’obiettivo di cambiare in meglio il mondo e si prodiga per realizzare prodotti più duraturi 
e sostenibili.



SPECIFICHE AUDIO 

UNITÀ FISICA

CONNETTIVITÀ WIRELESS 

PORTATA BLUETOOTH 5.0

MANOPOLA DI CONTROLLO

MICROFONO

Bluetooth 5.0

10 m

Sì

Sì

CONTROLLI E CONNETTIVITÀ 

CONTENUTO DELLA 
CONFEZIONE 

• Cuffie Major IV

• Cavo audio da 3,5 mm

• Manuale dell’utente e 
informazioni legali e sulla 
sicurezza 

• Cavo di ricarica USB-C

INCLUSI NELLA CONFEZIONE 

DRIVERS

TIPO DI DRIVER

IMPEDENZA DEL DRIVER 

SENSIBILITÀ DEL DRIVER 

RISPOSTA IN FREQUENZA

PESO 

COLORI

40 mm

Dinamico

32 Ω

99 dB SPL (100mV @ 1kHz) 

20 Hz – 20 kHz

165 g
5.82 oz

Black

BATTERIA 

Oltre 80 ore con Bluetooth 

15 minuti di ricarica per 15 ore 
di riproduzione senza fili

3 ore

TEMPO DI RIPRODUZIONE  
A BATTERIA

RICARICA VELOCE 

TEMPO PER LA RICARICA 
COMPLETA

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UNIQUE SELLING POINTS WITH ICONS

PIÙ DI 80 ORE DI 
RIPRODUZIONE SENZA FILI

CONNETTIVITÀ 
BLUETOOTH 5.0

45% DI PLASTICA 
RICICLATA*

MANOPOLA DI CONTROLLO 
MULTIDIREZIONALE

SUONO 
INCONFONDIBILE

RICARICA 
WIRELESS

*Il 46% del prodotto è costituito da plastica di cui il 45% è riciclata (per peso, fatta eccezione per i componenti elettronici). 
Abbiamo utilizzato il 100% di plastica PC/ABS riciclata post-consumo per padiglioni e perni.


