
 
 
 
POWERSOFT PREMIATA DURANTE IL NAMM SHOW IN CALIFORNIA PER LA LINEA T SERIES 

VALUTATA COME LA PIÙ INNOVATIVA  
 

 
 
Scandicci (Firenze), 23 Gennaio 2020 – Powerso  S.p.A. (la “Società” o “Powerso ”), leader 
tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compa  energicamente efficien  e di alta potenza 
per il se ore audio professionale, quotata sul mercato AIM Italia, ges to da Borsa Italiana S.p.A., ha 
ricevuto due pres giosi premi durante il NAMM Show, l’annuale trade show tenutosi a Anaheim, 
California, USA, dal 16 al 19 gennaio, e che coinvolge tu e le aziende che ruotano intorno al mondo 
musicale e dell’audio professionale. 

I premi, assegna  da due riviste del se ore (Front of House e Live Sound & Pro Sound Web), sono 
sta  vin  dalla linea T Series, un amplificatore da rack multicanale, potente, leggero e facilmente 
trasportabile, con basso consumo energe co, proge ato per le applicazioni live come concer , club 
ed even  temporanei. 
 
Il primo premio, FOH Gold Star Product Award 2020, è stato assegnato dalla rivista di se ore Front 
of House e ricevuto come "Most Innova ve Touring Amplifier". Il secondo riconoscimento è stato 
assegnato da ProSoundWeb & Live Sound Interna onal ed è il The Readers' Choice Award 2020, e 
riguarda la categoria "Power Amplifiers". 
 
“Powerso  ancora una volta dimostra di essere una società capace di creare prodo  innova vi e 
performan  per il se ore audio-video. I premi ricevu  sono la tes monianza dei traguardi raggiun  
grazie al lavoro e alla passione che ci guida ogni giorno” commenta Luca Lastrucci, amministratore 
delegato di Powerso . “Powerso  è da sempre impegnata a trovare le migliori soluzioni per i propri 
clien  e ques  riconoscimen , oltre a tes moniarne la qualità, saranno sicuramente di supporto per 
la crescita dell’azienda, in par colare negli Sta  Uni , area che con la nomina di Tom Knesel a nuovo 
General Manager della controllata americana Powerso  Advanced Technologies Corp, è divenuta 
sempre più strategica”. 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito della Società www.powerso .it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABOUT POWERSOFT:  
 
Powerso  S.p.A. è stata fondata nel 1995 da i due fratelli Luca e Claudio Lastrucci e Antonio Peruch, ha sede a Scandicci 
(Firenze) ed è leader tecnologico a livello mondiale negli amplificatori compa  energicamente efficien  e di alta potenza 
per il se ore pro-audio. Il business del Gruppo si realizza prevalentemente negli amplificatori di potenza leggeri ad alta 
efficienza e qualità audio che vengono propos  ad una clientela a livello domes co ed internazionale. La distribuzione 
nel mercato Nord-Americano (U.S.A.) avviene a raverso la società Powerso  Advanced Technologies Corp., a ualmente 
controllata al 100% mentre la commercializzazione negli altri merca  (Sud-America, Asia, Europa e Resto del Mondo) è 
ges ta da una rete di distributori mul -brand e tramite rappor  direzionali. Il Gruppo si avvale a ualmente di 116 risorse 
altamente qualificate e vanta una vendita capillare a livello mondiale. Le a vità di Ricerca e Sviluppo vengono svolte 
dire amente all’interno del Gruppo, mentre la produzione si avvale sia di proprie linee produ ve interne, sia di fornitori 
altamente seleziona  operan  in Italia e all’estero.  
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