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Nel EGI festeggia i 50 anni di attività nella 
produzione di terminali a compressione.
Un traguardo raggiunto con PASSIONE, 

QUALITA’ e PROFESSIONALITA’! 

Una storia umana e imprenditoriale di successo, unita a innovazione, 
tecnologia, ricerca e qualità sono gli ingredienti che hanno portato 

EGI al traguardo del mezzo secolo di attività, oltre alla cura nel 
creare rapporti straordinari di stima con tutti i suoi interlocutori

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE VA A TUTTI I NOSTRI CLIENTI PER AVERCI SCELTO 
E PER CONTINUARE A RIPORRE IN NOI LA LORO FIDUCIA GIORNO DOPO GIORNO, 

AL FINE DI RAGGIUNGERE ULTERIORI TRAGUARDI E OBIETTIVI.

50 ANNI DI 
CRESCITA!



LA POLITICA E LA FILOSOFIA EGI IN 6 PUNTI…LA POLITICA E LA FILOSOFIA EGI IN 6 PUNTI…

Vasta gamma di prodotti di qualità conosciuti in Italia e nel mondo ed efficienza nel 
soddisfare i clienti trovando la soluzione per qualsiasi esigenza di connessione elettrica.

Vasta gamma di prodotti di qualità conosciuti in Italia e nel mondo ed efficienza nel 
soddisfare i clienti trovando la soluzione per qualsiasi esigenza di connessione elettrica.1)

2) Continua ricerca di progetti altamente innovativi per creare prodotti  
che ampliano periodicamente la già vasta gamma di articoli a catalogo

Continua ricerca di progetti altamente innovativi per creare prodotti  
che ampliano periodicamente la già vasta gamma di articoli a catalogo

3) Processo produttivo interamente ottenuto all’interno degli stabilimenti EGI. 
Possibilità quindi di produrre articoli su specifica richiesta di ogni cliente.

Processo produttivo interamente ottenuto all’interno degli stabilimenti EGI. 
Possibilità quindi di produrre articoli su specifica richiesta di ogni cliente.

4) Processo produttivo sotto la stretta sorveglianza del Controllo Qualità per la scrupolosa
applicazione delle normative vigenti per l’ottenimento di prodotti sicuri e affidabili. 

Processo produttivo sotto la stretta sorveglianza del Controllo Qualità per la scrupolosa
applicazione delle normative vigenti per l’ottenimento di prodotti sicuri e affidabili. 

5) Magazzino sempre pronto e rifornito per far fronte all’immediata 
evasione degli ordini sia in Italia che all’estero. 

Magazzino sempre pronto e rifornito per far fronte all’immediata 
evasione degli ordini sia in Italia che all’estero. 

6) Reparti sempre connessi e sinergici tra loro per garantire la qualità e la puntualità 
nell’evasione degli ordini e conseguire il fine comune: la soddisfazione del cliente

Reparti sempre connessi e sinergici tra loro per garantire la qualità e la puntualità 
nell’evasione degli ordini e conseguire il fine comune: la soddisfazione del cliente



QUALITA’QUALITA’
EGI Srl è un marchio depositato e registrato per Marchio d’Impresa. Nel 1993 EGI ha 
conseguito la Certificazione dei Sistemi delle Aziende CSQ-UNI ISO 9001 che è stata 

successivamente adeguata alla ISO 9001:2015 (Cert.n.9105 EGI)

Tutti i terminali sono conformi alle normative CEI-EN 61238-1, al marchio CE,  al marchio EAC 
dell’Unione Eurasiatica e alla direttiva Rohs (2002895CE) e successivi aggiornamenti.

QUALITA’QUALITA’
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La più ampia gamma di terminali a 
compressione presenti sul mercato 

nazionale e internazionale 

SERIE CAPICORDA DA NASTRO PREISOLATI E NUDI
da 0,25 a 6 mm²

- OCCHIELLI 
- FORCELLE 
- INNESTO RAPIDO 

MASCHI E FEMMINE 

- CONNETTORI
- PUNTALINI…

MATERIALE: MATERIALE: rame elettrolitico 99,9 stagnato



MATERIALE: MATERIALE: rame elettrolitico 99,9 stagnato

SERIE CAPICORDA DI POTENZA 

STANDARD, COLLETTO LUNGO DOPPIA AGGRAFFATURA, 
ATTACCO RIDOTTO, FORCELLE, PUNTALINI, DOPPIO FORO, 

SERIE PESANTE PER MEDIA TENSIONE, GIUNTI…

La più ampia gamma di terminali a 
compressione presenti sul mercato nazionale 

e internazionale, con sezioni che vanno da 

0,25 a 1.000 mm²



CAPPUCCI ISOLANTI TIPO P 
PER CAPICORDA DI POTENZA

Il cappuccio è fornito abitualmente nel colore standard nero, ma è
disponibile anche in altre 9 diverse colorazioni per sezioni da 1,5 a 630 mm²



CAPICORDA DI POTENZA PIEGATI 
A 90°, 45° O 30°

TUTTI I CAPICORDA DI POTENZA A RICHIESTA POSSONO ESSERE PIEGATI 

CAPICORDA E GIUNTI IN ALLUMINIO

CAPICORDA E GIUNTI BIMETALLICI 

GIUNTI A “C” in rame elettrolitico 99,9



Accanto al “core business”aziendale, 
ruotano una serie di prodotti vari, a 

completamento della gamma di 
terminali a compressione. 

TUBETTI TERMINALI FASCETTE MORSETTI

PRESSACAVI TRECCE PINZE



CAPICORDA IN ACCIAIO INOX

Su richiesta la serie dei capicorda 
di potenza può essere prodotta 

anche in acciaio INOX.
Anche in piccoli quantitativi 

e con tempi ridotti

I capicorda in acciaio INOX sono particolarmente adatti per le 
connessioni ad alte temperature e in ambienti particolarmente 
difficili, ma l’impiego principale è nel settore nautico e marino   



QUALSASI IDEA SI TRASFORMA IN PRODOTTO FINITO!QUALSASI IDEA SI TRASFORMA IN PRODOTTO FINITO!

Una soluzione per ogni esigenza di connessione elettrica. 

EGI è in grado di realizzare, in tempi brevi e con costi contenuti, 
prodotti speciali su richiesta di ogni singolo cliente.

Inoltre, sono sempre allo studio e alla progettazione articoli nuovi 
e altamente innovativi che periodicamente vanno ad ampliare la 

vasta gamma di prodotti a catalogo.

LA POSSIBILITA’ DI FORNIRE ARTICOLI STANDARD, 
ARTICOLI SPECIALI SU RICHIESTA E ARTICOLI INNOVATIVI, 
RENDONO EGI UNICA NEL SETTORE ELETTRICO, SEMPRE 

ALL’AVANGUARDIA E IN CONTINUA EVOLUZIONE!



EGI NEL MONDO
EGI è conosciuta nel mondo, dove esporta oltre il 50% del suo fatturato, 

per la qualità dei suoi prodotti MADE IN ITALY e 
per la tempestività nelle consegne.

Ha inoltre partecipato nel corso degli anni alle più importanti 
fiere di settore in Italia e in tutto il mondo.

Ha ottenuto importanti riconoscimenti come:

- APOLLO D’ORO della Camera di Commercio Europea 
per le attività economiche

- AMBROGINO D’ORO della Camera di Commercio di Milano 
per le esportazioni



SPONSORIZZAZIONI
Da Milano a Dubai…

MILANO RALLY SHOWMILANO RALLY SHOW
La kermesse automobilistica che si svolge nel cuore di Milano

Quest’anno la macchina 
sponsorizzata EGI sarà 

presente anche al 
Milano Rally Show a Dubai

durante l’ ESPOSIZIONE 
UNIVERSALE



DICONO DI NOI…

EGI, nella persona del suo titolare Romano Saini, è stata presente in molte trasmissioni televisive 





Via Gobetti 44 – Fizzonasco
20072 Pieve Emanuele (MI)

Tel.02/90721944 – Fax 02/90721944
info@egisrl.it


