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Dal 1986 Elettroimpianti GF opera nel settore degli 

impianti tecnologici.

Tanti anni di serio lavoro ci hanno permesso di maturare 

credibilità ed esperienza e sulla base di quanto realizzato 

abbiamo raccolto la consapevolezza di poter offrire 

novità importanti.

Dal culmine di questa crescita e dalla ricerca del miglio-

ramento continuo nasce l’attuale progetto di evoluzione 

“EGF 2.0”.

EGF 2.0 è la filosofia aziendale che garantisce metodi 

innovativi affidabili per la risoluzione di problemi di tutti 

i Clienti  e del Mercato.

Caratteristiche fondamentale di questo progetto sono la 

storia e la struttura di EGF oltre che l’ascolto, la condivi-

sione e la ricerca di soluzioni per costruire, ove necessa-

rio, nuovi prodotti o servizi.



Il logo storico fa parte della nostra memoria 

e nei nostri affetti a supporto del nuovo che 

prosegue nel percorso di valorizzazione e 

sviluppo aziendale.

L I V I N G

Il colore rosso del cuore e del-
la passione identifica il nostro 
impegno nel rispettare il calore 
della casa per la quale fornia-
mo soluzioni tecnologicamen-
te uniche.

I N D U S T R I A L

Il blu identifica la nostra serie-
tà nell’affrontare razionalmen-
te le opportunità che il mondo 
del lavoro offre.

E C O L O G Y

Il Verde rappresenta l’attenzio-
ne che dedichiamo all'ambien-
te ed alla qualità della vita con 
innovazione e risparmio per lo 
sviluppo ecosostenibile.

etica, innovazione, ambiente.mente, rigore, impresa.cuore, passione, casa.
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SETTORE COSTRUZIONI PERSONALIZZATE

Quadri elettrici, stazioni di sollevamento, autoclavi, 

prototipi.

SETTORE ELETTRICO ED ELETTROMECCANICO

Distribuzione energia, illuminazione, cabine elettriche, 

gruppi di continuità, gruppi elettrogeni, sistemi di prote-

zione, impianti bordo macchina.

SETTORE ELETTRO-IDRAULICO

Pompe idrauliche, pompe di calore, sistemi anti incen-

dio, sistemi di irrigazione, sistemi di trattamento aria, 

sistemi di trattamento acque, pozzi artesiani, aspirazio-

ni centralizzate.

SETTORE IMPIANTI SPECIALI

Sistemi di rilevazione fumo incendio, reti dati passive, 

video cito telefonia, domotica, video sorveglianza, 

controllo accessi e presenze, elettrificazione varchi e 

cancelli, impianti TV, impianto audio, termo regolazio-

ne, sicurezza cose e persone, allarmi intrusione.

SETTORE INTEGRAZIONE DI SISTEMI

Sviluppo software, automazione home-building e 

factory, automazione per diversamente abili, reti dati 

attive, multimediale, pannelli intelligenti, controlli 

remoti, PLC, stazioni meteo.

SETTORE ENERGIA

Fotovoltaico, eolico, solare termico, idro elettrici, bio 

masse, alimentazione veicoli elettrici, efficientamento. 

Elettroimpianti GF offre soluzioni di nuova 

realizzazione ed anche soluzioni di Assistenza 

post vendita di ogni tipo.

Con la combinazione e integrazione dei vari 

settori aziendali, EGF 2.0 offre molteplici 

prodotti e servizi che ci permettono di realizzare 

sia soluzioni ripetibili che personalizzate su 

specifiche esigenze del cliente.

Un’unica azienda per un’offerta completa.
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