




Sento profumo di cose buone.
Lo sento già. E sorrido.
Prendo ciò che serve, a�lo le lame, tamburello le nocche sul piano di lavoro.
Ingredienti: cura, fantasia, ambizione e una spolverata di follia, quanto basta per ottenere qualcosa di buono.
(passa un minuto, ne passano due, ne passano molti).
Ecco fatto. E’ pronto.
Ci so�o sopra, con delicatezza.
No, non scotta. Ma è caldo di nascita.
Ma che dici! Non si mangia. Si assaggia, però.
Perché stuzzica l’appetito delle orecchie, ampli�ca la voglia di sentire e di assaporare con le dita e con gli occhi
il gusto che ha.
E’ legno, legno vero. In unico pezzo, un pezzo unico.
Un pezzo naturalmente buono.

I feel a smell of good things.
I can feel it already. And I smile.
I take what is needed, I sharpen the blades, I drum my knuckles on the work surface.
Ingredients: care, imagination, ambition and a wave of madness, just enough to get something good.
(a minute is passing, two are passing, lots of them are passing by).
That's it. And everything is ready.
We blow on it, gently.
No, it’s not hot. But it is as warm as newborn.
What are you saying! You can’t eat it. You can taste it, though.
Because it whet the appetite of the ears, ampli�es the desire to feel and enjoy with your �ngers and your eyes how it tastes.
And it’s made of wood, real wood. In one piece, a unique piece.
A good piece of course.
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Nature that eats up technology.... iTòch is a natural 
acoustic ampli�er for iPhone, iPod and all other 
types of smartphones that ampli�es the audio 
output of about 30% without the use of batteries 
and circuits. 

The basic idea re�ects in its name, that is "tòch" 
which translates from the dialect of our land into 
"piece"..a real piece of wood. Disappearing 
completely inside, iPhone leaves space to nature 
and physics to express and to give back 
something hi-tech. 

The �r, the type of wood used for the construction 
of iTòch, is able to amplify the sound without 
altering its quality.  

It took nearly three months of tests and studies to 
obtain an object that was both functional and of 
design.  

This result is due to the e�orts of the two brothers 
that have been able to create and produce iTòch 
inside their modern joinery.

An object strongly environmentally sustainable 
and eco-friendly thanks to its customized 
packaging and brochure entirely realized with 
recycled paper. 

At the end it's just a "piece of wood”/ “un tòch da 
legn”

La natura che si mangia la tecnologia…. iTòch è
un ampli�catore acustico naturale per iphone,
ipod e tutti gli altri tipi di smarthphone che
senza l’ausilio di batterie e circuiti, ampli�ca
l’uscita audio di circa il 30%.

L’idea di base si ri�ette nel suo nome ovvero
“tòch” che si traduce dal dialetto della nostra
terra in “pezzo”… pezzo di legno. Scomparendo
completamente al suo interno, l’iphone dà spazio
alla natura e alla �sica di esprimersi e di
restituire anch’esse qualcosa di hi- tech.

L’abete, il legno utilizzato per la realizzazione
dell’iTòch, ha la capacità di ampli�care il suono
senza alterarne la qualità.

Ci sono voluti quasi tre mesi di prove e studi per
arrivare ad un oggetto che fosse allo stesso
tempo funzionale ma anche di design.

Questo grazie all’impegno di due fratelli che
all’interno della loro falegnameria moderna
hanno potuto realizzare e produrre l’iTòch.

Un oggetto fortemente eco-sostenibile e attento
all’ambiente dove il packaging e la brochure al
suo interno sono realizzati in carta riciclata.

Alla �ne è solo “un tòch da legn”…



Cos’è?

iTòch è un sistema naturale di ampli�cazione del
suono, ottimizzato per iPhone. Funziona senza
batterie, alimentazione e nessun tipo di circuito.

Amplifica il suono

La particolare lavorazione interna permette
all’audio di con�uire in un padiglione
ampli�cando in modo naturale il suono.

Migliora il suono

iTòch è realizzato interamente in legno d’abete
in grado di rendere il suono meno “metallico”.

100% naturale

È un oggetto completamente eco-sostenibile
prodotto artigianalmente.

What is it?

iTòch Totem is a natural sound ampli�er, optimized 
for iPhone.  It works without any batteries, any 
power source or type of circuit. 

It amplifies the sound.

The particular internal manufacturing allows the 
sound to �ow into a pavilion, by amplifying the 
sound in a natural way. 

It improves the sound.

iTòch is entirely made of �r wood that, thanks to its 
material properties, is able to make the sound less 
"metallic". 

100% natural 

It is a completely eco-friendly and handcrafted 
product. 
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iTòch

100% abete naturale
Colore: Azzurro
Finitura: E�etto taglio-sega
Peso: 1.8 kg
Dimensioni: 12 x 9.2 x 35 cm
° inclinazione di�usione sonora: 5%

100% natural �r
Colour: Light blue
Finish: Cutting-saw e�ect
Weight: 1.8 kg
Size: 12 x 9.2 x 35 cm
° angle sound di�usion: 5%

iTòch

100% abete naturale
Colore: Bianco
Finitura: E�etto taglio-sega
Peso: 1.8 kg
Dimensioni: 12 x 9.2 x 35 cm
° inclinazione di�usione sonora: 5%

100% natural �r
Colour: White
Finish: Cutting-saw e�ect
Weight: 1.8 kg
Size: 12 x 9.2 x 35 cm
° angle sound di�usion: 5%



iTòch

100% abete naturale
Colore: Grigio
Finitura: E�etto taglio-sega
Peso: 1.8 kg
Dimensioni: 12 x 9.2 x 35 cm
° inclinazione di�usione sonora: 5%

100% natural �r
Colour: Grey
Finish: Cutting-saw e�ect
Weight: 1.8 kg
Size: 12 x 9.2 x 35 cm
° angle sound di�usion: 5%

iTòch

100% abete naturale
Colore: Nero
Finitura: E�etto taglio-sega
Peso: 1.8 kg
Dimensioni: 12 x 9.2 x 35 cm
° inclinazione di�usione sonora: 5%

100% natural �r
Colour: Black
Finish: Cutting-saw e�ect
Weight: 1.8 kg
Size: 12 x 9.2 x 35 cm
° angle sound di�usion: 5%



iTòch

100% abete naturale
Colore: abete naturale
Finitura: E�etti taglio-sega
Peso: 1.8 kg
Dimensioni: 12 x 9.2 x 35 cm
° inclinazione di�usione sonora: 5%

100% natural �r
Colour: Natural �r
Finish: Cutting-saw e�ect
Weight: 1.8 kg
Size: 12 x 9.2 x 35 cm
° angle sound di�usion: 5%



Packaging

iTòch acoustic ampli�er
Scatola in cartone ondulato bianco
Adattatore per smartphone
Flyer

Packaging

iTòch acoustic ampli�er
White corrugated cardboard box
Smartphones adapter
Flyer 
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Toc, toc…
Chi è?
(ma no!)
Riproviamo:
Toc, toc…
Cos’ è?
(ecco, ci siamo!).
Roba da matti.
Qui dentro è tutto buio.
Non si vede nulla, peggio che andar di notte.
Non c’è nessuno, nemmeno un tarlo albino.
C’è odore di legno, però.
E di legno buono.
Un attimo: appoggio le mani. Sento qualcosa.
Forse sono semi di zucca…o forse chicchi di riso.
Tutto sommato che importanza ha? Qui dentro è tutto all’oscuro.
Chiudo gli occhi: perché, anche al buio, stare ad occhi chiusi mi piace di più.
Mi punzecchia la fantasia, questo silenzio. Sento frullare delle idee.
Ma, oltre a quello, percepisco qualcos’altro.
Zitti un attimo. Per favore: zitti.
Sento una voce. Anzi, due.
Parlano, ridono, inventano.
Si sente anche il ticchettio della coda di un cane.
Qui dentro sta succedendo\ qualcosa.
Ho in�lato la testa qui dentro solo per sbirciare, lo giuro.
Ma credo che in mezzo a quest’aria fresca e piena di odori, stia nascendo qualcosa di nuovo.
Quelle due voci, là in fondo, maschili e arru�ate, si somigliano e sanno dove vogliono andare.
La curiosità mi avvolge, mi fa friggere la punta delle dita.
Riapro gli occhi, attirato da un sentore di novità.
Vedo. Al posto del buio ci sono grammi, etti, quintali, barattoli e confezioni sottovuoto di idee.
Qui intorno tutto è colore, scricchiolio continuo di oggetti nuovi, metamorfosi di materiali.
Li ho visti, �nalmente, i proprietari delle voci che sentivo.
Me li immaginavo proprio così! Roba da matti!
Sono loro che hanno condito questo posto di oggetti colorati, silenziosi e sonori.
Ma dove sono �nito?
In una fucina di idee? In una fabbrica di cose che prima non c’erano?
Tutto è bellissimo, qui dentro.
Gli oggetti che vedo hanno un’anima, fanno battere il cuore.
Rimango a bocca aperta.
Roba da matti. Qui, si realizzano idee.

Personaggi e interpreti:
Daniele e Davide Barbieri, i creatori di idee.

Zeus, proprietario della coda del cane.
Tu, il lettore



Knock, knock...
Who is?
(but not!)
We retry:
Knock, knock…
What is it?
(and then, here we are!)
That’s crazy.
Everything is dark here inside.
You can’t see anything, this is worse than going around by night. 
There’s no one, not even an albino woodworm.
It smells of wood, though.
And it’s a good wood.
A moment:  put your hands here. I feel something.
Maybe they are pumpkin seeds... or maybe rice grains.
All in all, what does it matter? Here inside is all dark.
I close my eyes: because, even in the dark, I prefer staying with my closed eyes.
Imagination touches me, surrounded by this silence. I feel blending of ideas. .
But, besides that, I feel something else.
Shut up a moment. Please: shut up.
I hear a voice. Two, indeed.
They talk, laugh, create.
You can hear also the clatter of a dog’s tail.
Here something is happening.
I stucked my head in here just to peek, I swear.
But I think that here all around with this fresh air full of smells, something of new is being born.
Those two masculine and ru�ed voices that you can hear over there are similar and already know where they want to go. 
Curiosity surrounds me, it makes fry my �ngertips.
I reopen my eyes, attracted by a scent of novelty.
I see. Instead of the dark there are grams, hectograms, quintals, jars and vacuum-packed ideas.
Around here everything is color, crunch of continuous new objects, metamorphosis of materials.
I've seen �nally seen the owners of the voices that I felt.
I imagined them just like that! Such a crazy thing!
They are the ones who have seasoned this place of colored, silent and sound objects. 
But where am I now?
In a melting pot of ideas? In a factory made up of things that were not here before?
Everything is beautiful, here inside.
Objects that I see have a soul, they make my heart beat.
I’m speachless.
It’s amazing. Here, ideas are springing up.

Characters and performers:
Daniele and Davide Barbieri, ideas creators.

Zeus, owner of the dog’s tail.
You, the reader.
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A metamorphosis that turns wood into a sculpture, 
it’s the �rst work of art that is also functional.  
A tree piece next to your couch, to your library or 
better at the poolside.  
You sit down, you take your time or you swim a few 
lengths in the pool listening to your favourite music 
spreading in the environment.  
Each piece is sanded and �nished by hand to allow 
you to say: “it’s just mine”. 
In the world of globalization distinguish yourself is a 
mission. 

Una metamorfosi del legno che diventa scultura,
la prima opera d’arte che è anche funzionale. Un
pezzo di un albero di �anco al divano, alla libreria
o meglio a bordo piscina.
Ti siedi e ti rilassi o fai due bracciate ascoltando
una musica di�ondersi nell’ambiente.
Ogni singolo pezzo è levigato e ri�nito a mano
per consentirvi di dire, così l’ho solo io.
Nel mondo della globalizzazione è una missione
distinguersi.

iTòch Totem



Cos’è?

iTòch è un sistema naturale di ampli�cazione del
suono, ottimizzato per iPhone. Funziona senza
batterie, alimentazione e nessun tipo di circuito.

Amplifica il suono

La particolare lavorazione interna permette
all’audio di con�uire in un padiglione
ampli�cando in modo naturale il suono.

Migliora il suono

iTòch è realizzato interamente in legno d’abete
in grado di rendere il suono meno “metallico”.

100% naturale

È un oggetto completamente eco-sostenibile
prodotto artigianalmente.

What is it?

iTòch Totem is a natural sound ampli�er, optimized 
for iPhone.  It works without any batteries, any 
power source or type of circuit. 

It amplifies the sound.

The particular internal manufacturing allows the 
sound to �ow into a pavilion, by amplifying the 
sound in a natural way. 

It improves the sound.

iTòch is entirely made of �r wood that, thanks to its 
material properties, is able to make the sound less 
"metallic". 

100% natural 

It is a completely eco-friendly and handcrafted 
product. 
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iTòch Totem 

100% abete naturale
Colore: Azzurro
Finitura: E�etto taglio-sega
Supporto: ferro con �nitura cerata
Peso: 15 kg
Dimensioni: 25 x 25 x 157 cm

100% natural �r
Colour: Light blue
Finish: Cutting-saw e�ect
Support: wax �nish iron 
Weight: 15 kg
Size: 25 x 25 x 157 cm

iTòch Totem 

100% abete naturale
Colore: Bianco
Finitura: E�etto taglio-sega
Supporto: ferro con �nitura cerata
Peso: 15 kg
Dimensioni: 25 x 25 x 157 cm

100% natural �r
Colour: White
Finish: Cutting-saw e�ect
Support: wax �nish iron 
Weight: 15 kg
Size: 25 x 25 x 157 cm



iTòch Totem  

100% abete naturale
Colore: Grigio
Finitura: E�etto taglio-sega
Supporto: ferro con �nitura cerata
Peso: 15 kg
Dimensioni: 25 x 25 x 157 cm

100% natural �r
Colour: Grey
Finish: Cutting-saw e�ect
Support: wax �nish iron 
Weight: 15 kg
Size: 25 x 25 x 157 cm

iTòch Totem 

100% abete naturale
Colore: Nero
Finitura: E�etto tahlio-sega
Supporto: ferro con �nitura cerata
Peso: 15 kg
Dimensioni: 25 x 25 x 157 cm

100% natural �r
Colour: Black
Finish: Cutting-saw e�ect
Support: wax �nish iron 
Weight: 15 kg
Size: 25 x 25 x 157 cm



w
w

w
.it

oc
h.

it



Dal bisogno di dare vita ai sogni ed alla progettazione,
Davide e Daniele Barbieri hanno creato una dimensione
aziendale fuori dal comune. Un laboratorio aperto a
creativi, designer ed artisti, a chi ha voglia di raccontare e
realizzare. Dare vita a nuovi oggetti, pensarli, crearli,
dargli un’anima è la loro missione.
Realizzatori di idee è una nuova dimensione del Made
in Italy, fatto di puro piacere creativo che si estranea dal
tram tram del quotidiano per dare le giuste risposte ai
bisogni odierni. Il loro materiale preferito… “il legno”, un
materiale vivo e naturale che rivive in diverse forme ed
utilizzi.

Driven by the desire to realize their dreams and their 
projects, Davide and Daniele Barbieri founded an original 
and unordinary company. A real lab open to creatives, 
designers and artists, for those who want to tell and 
create. Their mission aims at giving life to new objects, 
projecting and creating them or simply by providing them 
a new soul. 
“Realizzatori di idee” is a new dimension of the ‘Made in 
Italy’, made of pure creative pleasure, that abstracts itself 
from everyday things aimed at giving right answers to 
today’s needs. Their favourite material is...”wood”, a natural 
living material which exists in di�erent forms and uses.



Realizzatori di Idee
Studio Immagine d’Ambiente 

di Barbieri Davide e Daniele
Via del Lavoro 34

46010 Buscoldo di Curtatone (MN) Italy
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