
 
 
 
POWERSOFT HA PRESENTATO X4L L’AMPLIFICATORE DA TOURING PIU’ POTENTE DEL 
MERCATO, ALLA FIERA PROLIGHT AND SOUND DI FRANCOFORTE  
 
 
 
Scandicci (Firenze), 05 Aprile 2019 – 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 su AIM Italia / Mercato alterna vo del capitale, sistema 
mul laterale di negoziazione organizzato e ges to da Borsa Italiana S.p.A. – amplia il proprio 
por olio con il lancio del nuovo amplificatore X4L, presentato in anteprima al Prolight+Sound 2019, 
la fiera europea leader del se ore dell'entertainment, audio, video e luci che si è tenuta a 
Francoforte dal 2 al 5 Aprile 2019. 
 
X4L Powerso  è stato ideato per pilotare le casse subwoofer più moderne che richiedono elevate 
potenze per poter performare al meglio durante concer  e live performance. 
 
Con il nuovo amplificatore X4L Powerso  risponde rea vamente alle esigenze di tu  i clien  che 
operano nel mercato Touring e che richiedono soluzioni innova ve a miglioramento della qualità 
della propria offerta e della propria compe vità.  
 
“Questo amplificatore, tra i più poten  al mondo, va ad aggiungersi all’ampia gamma di modelli 
propos  da Powerso  ed evidenzia il nostro con nuo impegno nella ricerca e nello sviluppo di 
soluzioni richieste dal mercato, sempre più performan  ma con grande risparmio di energia”, 
commenta Luca Lastrucci, amministratore delegato di Powerso . 
 
Oltre a X4L la fiera di Francoforte è stata l’occasione per proporre anche LOTO un nuovo processore 
audio per il mercato OEM.  
 
 
 
 
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 101 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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