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Sbarca online aTrumpet, il nuovo dispositivo sonoro 
per Hi-tech tutto italiano 

Design originale a zero impatto ambientale 

Aumenta il suono di 10 db senza uso di energia elettrica

18 Ottobre 2013. Andare incontro alla tecnologia in modo semplice, economico e 

soprattutto ecologico. E’ questa la filosofia di aTrumpet, l’innovativo dispositivo studiato 

appositamente per soddisfare le esigenze di chi possiede un Apple o Samsung e 

necessita di avere un’amplificazione del suono senza l’utilizzo di energia elettrica. Il nuovo 

sistema di amplificazione sonora per iPhone e smartphone che ti permette di ascoltare 

ovunque musica in modo naturale, come in un teatro. Il design unico e i materiali tutti 

ecologici e a Zero impatto ambientale, fanno di aTrumpet, sbarcato da poco sui mercati e 

in internet, un vero must nato decisamente per decollare. 

“La ceramica, di cui e formato aTrumpet - sottolineano i creatori - garantisce 

un’amplificazione del suono pulita e piacevole all’ascolto, mentre il supporto in legno, 

conferisce ad aTrumpet un aspetto di design moderno con un tocco retrò”. 

Ideatrice di questo fantastico oggetto tutto italiano, la Passive Sound, azienda veneta 

specializzata nella realizzazione di complementi d’arredo che hanno la funzionalità di 

amplificare il suono dei dispositivi che vi si andranno ad inserire. La precisione e la cura 

con cui viene realizzato il prodotto, conferiscono a ciascun pezzo un tocco unico ed 

originale. 

Il legno è l’altro materiale che caratterizza aTrumpet, utilizzato per sostenere la struttura e 

contenere l’iPhone che, non appena inserito, tenderà ad amplificare in modo del tutto 

naturale il suono. “La logica è la stessa di quando posizioniamo la mano a cucchiaio in 

corrispondenza dello speaker - evidenziano dalla casa produttrice - ma il risultato è 

nettamente superiore. 

aTrumpet - specificano nel dettaglio - riesce ad amplificare il suono di ben 10 db, 

principalmente gli alti/medi e meno i bassi, ciò è legato alla tecnica utilizzata che non 

prevede l’uso dell’elettricità.
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E’ compatibile con tutti gli iPhone a partire dall’iPhone 4, quindi 4|4S|5|5C|5S e con iPod

Touch 4|5. Inoltre è compatibile con Samsung Galaxy S4 Mini”.

Ogni singolo pezzo è creato artigianalmente da mani esperte e, per soddisfare le esigenze 

del cliente, sono disponibili differenti colorazioni e combinazioni. La parte in ceramica può 

essere bianca o nera e combinata con una base di legno a scelta tra olivo, acero, noce o 

wengè. Nello scomparto in legno, onde evitare graffi, il designer ha inserito una striscia di 

tessuto in alcantara che protegge sia lo smartphone che l’amplificatore stesso. 

Un oggetto nella sua semplicità intelligente e innovativo che permette di ascoltare musica 

ovunque, anche dove non c’è corrente.

aTrumpet è già acquistabile online sul sito www.passivesound.com al costo di 139€. 

La spedizione del dispositivo è gratuita in tutta Italia.

aTrumpet, l’esperienza del suono come non avresti mai 

immaginato!!!
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