
La Amplicord è una azienda che 
produce e commercializza protesi 
fonetiche dal 1975.

Il laringofoni che produciamo 
sono dispositivi medici di classe 
I non invasivi che consentono la 
comunicazione vocale a coloro che, 
a seguito di interventi alla laringe, 
hanno subito l’asportazione delle 
corde vocali.

La produzione in serie 
del Laringofono e la sua 
commercializzazione in Italia 
e all’estero inizia quasi subito, 
utilizzando per i suoi processi 
produttivi componentistica 
meccanica.

Nel 1988 l’azienda si trasforma in 
ditta individuale e nel 1991 brevetta 
il Laringofono per gli aspetti 
connessi all’attacco batteria; nel 
frattempo i processi di produzione 
si trasformano, avvalendosi di 
componenti prevalentemente 
elettronici.

Grazie alla sua ampia rete di 
distributori e rivenditori la Amplicord 
vende i suoi prodotti a livello 
internazionale.

In Italia e nel mondo, Amplicord è 
sinonimo di qualità ed affidabilità 
sia per i prodotti di ottima qualità, 
che per l’attenzione che pone 
alla soddisfazione della propria 
clientela.

A conferma di ciò ha ottenuto 
e mantiene la Certificazione di 
Qualità secondo la Norma Europea 
UNI EN ISO 9001:2008.

Amplicord has been producing and 
distributing voice prosthesis speech 
aids since 1975.

Our electrolarinxes are Class I, non 
invasive medical devices that allow 
patients whom have undergone 
larynx surgeries and vocal chords 
asportation to communicate vocally.

The mass production of the 
Electrolarynx and its distribution, 
both in Italy and abroad, began 
in the early days of the company, 
using mechanical components for 
manufacturing processes.

In 1988 the company turned 
to sole proprietorship and in 
1991 it registered a patent for 
the Electrolarynx on aspects 
concerning its battery ports; 
meanwhile its production processes 
underwent further transformations, 
beginning to make wider use of 
electronic components.
 
With its wide network of distributors 
and retailers, Amplicord can now 
commercialise its products globally.

In Italy and abroad, Amplicord 
stands for quality and reliability, 
both in the excellency of products 
and the care and assistance to 
ensure customers’ satisfaction over 
time.

Amplicord complies with the Quality 
Certification standards of the 
European UNI EN ISO 9001:2008.
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