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LA QUALITÀ MADE IN ITALY SI SENTE.
QUALITY MADE IN ITALY YOU CAN HEAR.

Esperienza, passione, innovazione. 
Basterebbero queste tre semplici parole per descrivere Euro Sonit Srl,
azienda leader in Italia nella produzione e impor tazione di 
apparecchi acustici. 
Fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1989, si è sempre distinta per 
la forte spinta innovativa che le ha permesso di realizzare e 
distribuire apparecchiature d’eccellenza tecnologica e funzionale.

Lo spirito che l’ha caratterizzata in tutti questi anni ha portato 
l’azienda a ricercare nuovi prodotti e nuove soluzioni anche 
in altri settori. Nel 2013 nasce Shothunt™,  un nuovo auricolare 
elettronico protettivo rivolto a tutti gli appassionati di caccia e tiro.
 
Experience, dedication, innovation. These three words are enough 
to describe Euro Sonit Srl, the Italian leader in the production and 
import of hearing aids. Since it was founded in 1989, the company 
has distinguished itself for its focus on innovation, which has allowed 
it to both manufacture and distribute devices of the very highest 
technical and functional standards. 

The same spirit that has characterized the company over the 
years has led it to seek out new products and solutions in other 
sectors as well. In 2013, the company introduces Shothunt™,  the 
new electronic hearing protector designed to be worn by hunters 
and target shooters.

NUOVI AURICOLARI 
ELETTRONICI

AMPLIFICANO I SUONI
E PROTEGGONO DALLO SPARO

THE NEW ELECTRONIC 
EAR PLUGS

THEY AMPLIFY SOUNDS
AND PROTECT AGAINST SHOTS



SHOTHUNT™. COLPO BASSO AI DECIBEL
SHOTHUNT™. A LOW BLOW FOR DECIBELS

Shothunt™ è il nuovo auricolare elettronico di protezione che 
assolve due funzioni contemporaneamente:
Shothunt™ is the new electronic hearing protector that performs two 
functions simultaneously:

• Attenua in automatico i suoni dannosi che superano 82 dB  
 assicurando protezione ottimale contro traumi acustici quali spari  
 e rumori prolungati
• Automatically dampens harmful sounds that exceed 82 dB ensuring  
 optimal protection against acoustic shock such as gunshots and  
 prolonged noise

• Riproduce ad alta fedeltà senza alterare l’ascolto naturale   
 e amplifi ca i suoni ambientali fi no a 20 dB grazie alla possibilità 
 di regolare il volume a proprio piacimento
• Reproduces and amplifi es ambient sounds up to 20 dB in 
 high-fi delity with the ability to adjust the volume to your liking

Tutto questo in poco più di 2 cm e in meno di 2 grammi.
All this is just over 2cm and less than 2 grams.

CARATTERISTICHE TECNICHE 
MAIN TECHNICAL SPECS

• Standard Fit adatto alla maggior parte  dei padiglioni auricolari 
 Non necessita di presa d’impronta
• Standard Fit adapts to most ear canal shapes. No fi tting required

• Forma Half Shell a conca ergonomica per un’eccellente tenuta  
 all’interno dell’orecchio
• Ergonomic, half-shell design prevents slippage

• Comfort assicurato grazie ai gommini in schiuma Memory Foam  
 che permettono una perfetta adattabilità e aderenza a tutti 
 i condotti uditivi. In dotazione 3 misure (S, M, L)
• Memory Foam pad ensures a perfect, comfortable fi t and adherence  
 to all ear canals Three sizes included (S, M, L)

• Processore 100% digitale con tecnologia multicanale che consente  
 di eliminare solo i suoni fastidiosi e lascia inalterati anche i più acuti
• 100% digital processor featuring multi-channel technology that  
 eliminates only harmful sounds, leaving high frequencies clear and 
 easy to hear

• Direzionalità dei suoni inalterata per un ascolto a 360°
• Pure 360° sound 

• Completamente waterproof.  Tutta la componentistica elettronica  
 interna è idrorepellente grazie alla nano-tecnologia P2i Aridion™  
 che assicura un’assoluta protezione contro acqua, umidità, 
 sudore e corrosione
• Completely waterproof.  Water-repellent electronic components  
 featuring P2i Aridion™ nanotechnology, guaranteeing superior   
 protection against water, moisture, sweat and corrosion

Dite addio alle ingombranti cuffi e. 
Vi sentirete molto meglio.
Say goodbye to ear muffs. You’ll feel much better.

WATERPROOF
SYSTEM 

1. Gommino | 2. Sportello pila | 3. Microfono | 4. Potenziometro
1. Foam pad | 2. Battery holder tab | 3. Microphone | 4. Potentiometer
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