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Megaphonemini

	 Amplificatore	passivo	portatile	in	ceramica	per	iPhone.
	 La	 forma	 è	 studiata	 per	 amplificare	 ed	 ottimizzare	 al	 meglio	
l’uscita	del	suono.
	 Dopo	il	successo	del	Megaphone,	en&is	design	si	concentra	sul	
progetto	Megaphonemini.	L’intenzione	è	di	creare	un	oggetto	piccolo	
e	compatto	che	amplifichi	 il	suono	con	la	stessa	resa	di	Megaphone,	
che	 possa	 essere	 posizionato	 in	 qualsiasi	 angolo	 della	 casa	 ed	
essere	 spostato	 con	 facilità.	Megaphonemini	 può	 essere	 trasportato	
comodamente	in	borsa	o	nello	zaino,	ideale	per	ascoltare	la	musica	in	
un	parco	durante	un	pic	nic	o	sulla	spiaggia	prendendo	il	sole,	senza	
l’utilizzo	di	energia	elettrica.
	 Il	 progetto	 nasce	 da	 una	 riflessione	 sull’uso	 della	 tecnologia,	
elemento	quasi	imprescindibile	negli	oggetti	che	oggi	ci	circondano.
	 La	 tecnologia	 è	 ormai	 dentro	 ogni	 cosa,	 l’energia	 viene	
consumata	per	produrre	gli	oggetti,	per	farli	funzionare,	per	dismetterli.	
Con	Megaphonemini	abbiamo	voluto	creare	un	prodotto	assolutamente	
low	 tech	 che	 faccia	 riflettere	 sull’importanza	 delle	 cose,	 sul	 valore	
potenziale	che	ha	tutto	ciò	che	ci	circonda.	In	netta	contrapposizione	è	
l’oggetto	tecnologico	per	eccellenza,	il	cellulare,	largamente	utilizzato,	
che	diventa	talvolta	status	symbol	come	lo	è	l’iPhone.
	 Per	 sottolineare	questo	 “ritorno	alle	 radici”	 abbiamo	scelto	 un	
materiale	 tradizionale	 dalla	 lavorazione	 antica;	 la	 ceramica,	materiale	
vitreo	che	aiuta	la	trasmissione	del	suono.
	 Ecco	quindi	che	 l’uomo	torna	ad	essere	scopritore	della	 realtà	
che	 lo	 circonda,	 ricomincia	 a	 studiare	 a	 fondo	 ciò	 che	possiede	per	
sfruttarlo	al	meglio,	e	torna	a	sorridere	di	fronte	ad	un	“magico”	risultato.	
Diciamo	 	 magico	 perché,	 non	 appena	 l’iPhone	 viene	 posizionato	 in	
cima	a	Megaphonemini,	 l’effetto	che	 l’insieme	generano	è	veramente	
sorprendente.	Non	siamo	più	abituati	alla	magia	della	natura,	alla	magia	

delle	cose	semplici.
	 Megaphonemini	 vuole	 strappare	 un	 sorriso	 di	 stupore	 alle	
persone,	farle	riflettere	sul	valore	di	quello	che	hanno.



Megaphonemini

 Ceramic passive amplifier for iPhone.

 The shape is designed to amplify and optimize sound output at its 

best.

 After the success of Megaphone, en&is design focuses on 

Megaphonemini. The intention is to create a small and compact object that 

amplifies the sound with the same

 Megaphone acoustics, which can be placed in any house corner and 

can be easily moved. Megaphonemini can be easily carried in your bag or 

backpack, ideal for listening to music at park during a picnic or at the beach 

while sunbathing, without any use of electricity.

 The project starts from a reflection on the use of technology, component 

which is almost essential in all the objects surrounding us today.

 The technology is now inside everything, energy is consumed to 

produce objects, to make them work as well as for dismissing them right 

soon after. With Megaphonemini we wanted to create an absolutely low-tech 

product twhich let us reflect on the importance of things, and on the potential 

value carried by everything which is surrounding us today.

 This is in sharp contrast with the technological object for excellence, 

the mobile phone, widely used and sometimes becoming a status symbol - 

as iPhone.

 To emphasize this “return to roots” we choose a traditional material 

from the ancient working era, ceramic. It is a glass material that helps the 

transmission of sound.

 So man goes back to the discovering of reality surrounding him, 

begins to deeply study what he got in order to make the most of it, and rback 

to smile in front of a “magic” result. Let’s say “magic” since, as soon as iPhone 

is placed on top of Megaphonemini, the effect it generates is truly amazing. 

We are no longer used to magic of nature, nor magic of simplicity.

 Megaphonemini wants to draw a smile of astonishment to people and 

to make them reflect on the value of what they have.
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compatibilità / compatibility

plug & play
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