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Elektrozubehör è un’azienda italiana specializzata 
nella fornitura di prodotti di qualità per il settore 
elettrotecnico. Propone da sempre quanto di 
meglio e di più particolare offre il mercato 
mondiale: dall’articolo più semplice a quello più 
sofisticato in una completa gamma di dimensioni, 
colori, accessori e varianti.
Elektrozubehör garantisce elasticità nelle forniture 
e si impegna nel soddisfare al meglio le richieste di 
ogni cliente, realizzando anche esecuzioni speciali 
su disegno.
Elektrozubehör è anche massima attenzione ad 
ogni fase lavorativa, con il più assoluto rispetto in 
materia di normative vigenti ed in tema di sicurezza 
e prevenzione.

Elektrozubehör raggiunge nel 2019 un importante 
traguardo: 65 anni di attività.
Un lungo percorso caratterizzato da dedizione al 
lavoro, costante impegno, sfide superate e continui 
obiettivi che nel corso degli anni sono stati via via 
concretizzati. I successi conseguiti grazie 
all’esperienza acquisita nel settore e grazie alla 
politica aziendale di ricerca della qualità, sia nei 

A STRETTO CONTATTO
CON IL MONDO

DELL’ELETTROTECNICA.

prodotti che nel customer care, forniscono al team 
aziendale la forza e l’entusiasmo per procedere di 
questo passo, con la speranza di continuare ad 
essere, per tanti anni ancora, un punto di 
riferimento affidabile per coloro che operano nel 
settore elettrotecnico.

Nell’attrezzarsi ad affrontare i nuovi scenari 
competitivi che si sono aperti all’inizio del nuovo 
secolo, Elektrozubehör si è trasformata in 
un’azienda ancor più dinamica e moderna, 
capace di fronteggiare ogni esigenza sia in 
campo logistico che in campo tecnologico.
In campo logistico, è stato aperto un nuovo 
grande distaccamento a Vimodrone (Milano) 
per lo stoccaggio dei prodotti e per poter essere 
ancora più tempestivi nell’evasione degli ordini. Il 
nuovo distaccamento ospita anche il rinnovato 
Punto Vendita.
In campo tecnologico, il sito internet è stato 
completamente ristrutturato e viene 
continuamente migliorato e potenziato per offrire 
maggior fruibilità all’utente.

Elektrozubehör è conforme alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 che garantisce un sistema 
aziendale di gestione qualità evoluto e mirato al 
continuo miglioramento delle proprie prestazioni 
ed alla massima soddisfazione dei clienti.

Elektrozubehör is an italian company that specializes 
in supplying quality products for the electrotechnical 
market.
Since it was founded, Elektrozubehör has been 
supplying only the best quality products which the 
world market has to offer, ranging from the simplest to 
the most particular product in a complete range of 
sizes, colours, accessories and variations.
Elektrozubehör ensures a flexible and extensive order
supply, striving to meet the customers expectations 
to the fullest and guaranteeing the supply of any 
unique custom made order to fit any unique 
necessity.

Elektrozubehör also assures the utmost attention and
care in every phase, ensures full compliance with 
most international certifications and regulations and 
takes into account safety and prevention.

Elektrozubehör has reached a milestone celebrating 
in 2019 65 years in business!
A long and eventful experience characterized by its 
dedication to work, constant commitment, challenges 
met and continuous targets which have been 

IN CLOSE CONTACT
WITH THE WORLD

OF ELECTROTECHNICS.

achieved throughout the years.
Elektrozubehör's success is due to its policy of 
providing high quality products and personalized 
customer care, and encouraging the company's 
strong and enthusiastic team to continue to be one 
of the most reliable point of reference for everyone 
operating in this field for many years to come.

Elektrozubehör has evolved into a dynamic and 
modern company, addressing the new competitive 
challenges of the new century and hence 
guaranteeing the full satisfaction of the customers in 
both the logistics and the technological field.
In the logistics field, a large and new department 
was established in Vimodrone (Milan) designed 
to carry an extensive inventory and enable orders to 
be processed in a faster and more efficient way. The 
new department includes also the renovated Point 
of Sale.
In the technological field, the Internet website has 
been completely reconstructed and is constantly 
being improved and renovated providing extensive 
information and a better surfing experience.

Elektrozubehör complies with the standard UNI EN
ISO 9001:2015 that guarantees an advanced 
corporate quality management system that strives 
to achieve a continuous improvement in company’s
performance and ensures the utmost customer 
satisfaction.
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Per richieste di campionature gratuite / for free samples: campioni@elektrozubehor.it
Per richieste di offerte / for offers: offerte@elektrozubehor.it
Per ordini / for orders: ordini@elektrozubehor.it

 +39 02 701471
 +39 02 70147247
 info@elektrozubehor.it
 ez@pec.elektrozubehor.it

Centro logistico / Warehouse:

Via Cadorna, 66/A

20090 Vimodrone MI

 

Sede / Head office:

Via F.lli Bronzetti, 24

20129 Milano MI (Italy)

 

www.elektrozubehor.it
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La più completa gamma di accessori  per l ’elettrotecnica sul mercato!
The most complete range of accessories for the electrotechnical market!

PASSACORDONI, PIPE E CAPPUCCI MORBIDI
SLEEVED GROMMETS, PIPES AND SOFT CAPS

BOCCOLE PASSACAVO
BUSHINGS

BLOCCACAVI
STRAIN RELIEF BUSHINGS

TAPPI
PLUGS

SOTTOTAPPI, CAPPUCCI
PARALLEL PLUGS, CAPS

DISTANZIATORI
SPACERS

VITI, RONDELLE, DADI
SCREWS, WASHERS, NUTS

MANICOTTI E PINZE, GUAINE E NASTRI ISOLANTI
SLEEVES AND TOOLS, INSULATING TUBINGS AND TAPES

GUAINE TERMORETRAIBILI, PHON INDUSTRIALI
HEAT-SHRINKABLE TUBINGS, HEAT GUNS

PASSACAVI
GROMMETS

PIEDINI, GUARNIZIONI E RONDELLE MORBIDE
FEET, SEALS AND SOFT WASHERS

SISTEMI DI LEGATURA
FASTENING SYSTEMS

TERMINALI E PINZE, TRECCE DI MASSA
TERMINALS AND TOOLS, GROUNDSTRAPS

SISTEMI DI MARCATURA
MARKING SYSTEMS

PRESSACAVI, PRESSACAVI EMC E IECEx
CABLE GLANDS, EMC AND IECEx CABLE GLANDS

ACCESSORI PER PRESSACAVI, ACCESSORI IECEx
CABLE GLANDS ACCESSORIES, IECEx ACCESSORIES

CONTRODADI, AMPLIATORI, RIDUZIONI, ADATTATORI
LOCKNUTS, ENLARGERS, REDUCERS, ADAPTERS

TUBI CORRUGATI - “QUICK-SYSTEM”
CORRUGATED CONDUITS - “QUICK-SYSTEM”

RACCORDI - “QUICK-SYSTEM”
CONNECTORS - “QUICK-SYSTEM”

ACCESSORI - “QUICK-SYSTEM”
ACCESSORIES - “QUICK-SYSTEM”
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CORRUGATED CONDUITS - “QUICK-SYSTEM”

RACCORDI - “QUICK-SYSTEM”
CONNECTORS - “QUICK-SYSTEM”

ACCESSORI - “QUICK-SYSTEM”
ACCESSORIES - “QUICK-SYSTEM”



DELIVERY WITHIN
24HRS THROUGHOUT

ITALY

CONSEGNA IN
24h IN TUTTA

ITALIA

MORE THAN 30.000
COMPONENTS

AVAILABLE IN STOCK

PIÙ DI 30.000
ARTICOLI DISPONIBILI

A MAGAZZINO

NEW PRODUCTS
AND UPDATES

AVAILABLE ONLINE

NUOVI PRODOTTI
E AGGIORNAMENTI

DISPONIBILI ONLINE

LARGE
WAREHOUSE FACILITY
WITH A POINT OF SALE

MAGAZZINO
AMPLIATO CON
PUNTO VENDITA

CATALOGUES
AND SAMPLES DELIVERED

FREE OF CHARGE

SPEDIZIONE GRATUITA
DI CATALOGHI E
CAMPIONATURA

FULL RANGE OF TECHNICAL
ASSISTANCE AND

CONSULTING SERVICES

ASSISTENZA
TECNICA E

CONSULENZA A 360°

Elektrozubehör è un’azienda italiana specializzata 
nella fornitura di prodotti di qualità per il settore 
elettrotecnico. Propone da sempre quanto di 
meglio e di più particolare offre il mercato 
mondiale: dall’articolo più semplice a quello più 
sofisticato in una completa gamma di dimensioni, 
colori, accessori e varianti.
Elektrozubehör garantisce elasticità nelle forniture 
e si impegna nel soddisfare al meglio le richieste di 
ogni cliente, realizzando anche esecuzioni speciali 
su disegno.
Elektrozubehör è anche massima attenzione ad 
ogni fase lavorativa, con il più assoluto rispetto in 
materia di normative vigenti ed in tema di sicurezza 
e prevenzione.

Elektrozubehör raggiunge nel 2019 un importante 
traguardo: 65 anni di attività.
Un lungo percorso caratterizzato da dedizione al 
lavoro, costante impegno, sfide superate e continui 
obiettivi che nel corso degli anni sono stati via via 
concretizzati. I successi conseguiti grazie 
all’esperienza acquisita nel settore e grazie alla 
politica aziendale di ricerca della qualità, sia nei 

A STRETTO CONTATTO
CON IL MONDO

DELL’ELETTROTECNICA.

prodotti che nel customer care, forniscono al team 
aziendale la forza e l’entusiasmo per procedere di 
questo passo, con la speranza di continuare ad 
essere, per tanti anni ancora, un punto di 
riferimento affidabile per coloro che operano nel 
settore elettrotecnico.

Nell’attrezzarsi ad affrontare i nuovi scenari 
competitivi che si sono aperti all’inizio del nuovo 
secolo, Elektrozubehör si è trasformata in 
un’azienda ancor più dinamica e moderna, 
capace di fronteggiare ogni esigenza sia in 
campo logistico che in campo tecnologico.
In campo logistico, è stato aperto un nuovo 
grande distaccamento a Vimodrone (Milano) 
per lo stoccaggio dei prodotti e per poter essere 
ancora più tempestivi nell’evasione degli ordini. Il 
nuovo distaccamento ospita anche il rinnovato 
Punto Vendita.
In campo tecnologico, il sito internet è stato 
completamente ristrutturato e viene 
continuamente migliorato e potenziato per offrire 
maggior fruibilità all’utente.

Elektrozubehör è conforme alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 che garantisce un sistema 
aziendale di gestione qualità evoluto e mirato al 
continuo miglioramento delle proprie prestazioni 
ed alla massima soddisfazione dei clienti.

Elektrozubehör is an italian company that specializes 
in supplying quality products for the electrotechnical 
market.
Since it was founded, Elektrozubehör has been 
supplying only the best quality products which the 
world market has to offer, ranging from the simplest to 
the most particular product in a complete range of 
sizes, colours, accessories and variations.
Elektrozubehör ensures a flexible and extensive order
supply, striving to meet the customers expectations 
to the fullest and guaranteeing the supply of any 
unique custom made order to fit any unique 
necessity.

Elektrozubehör also assures the utmost attention and
care in every phase, ensures full compliance with 
most international certifications and regulations and 
takes into account safety and prevention.

Elektrozubehör has reached a milestone celebrating 
in 2019 65 years in business!
A long and eventful experience characterized by its 
dedication to work, constant commitment, challenges 
met and continuous targets which have been 

IN CLOSE CONTACT
WITH THE WORLD

OF ELECTROTECHNICS.

achieved throughout the years.
Elektrozubehör's success is due to its policy of 
providing high quality products and personalized 
customer care, and encouraging the company's 
strong and enthusiastic team to continue to be one 
of the most reliable point of reference for everyone 
operating in this field for many years to come.

Elektrozubehör has evolved into a dynamic and 
modern company, addressing the new competitive 
challenges of the new century and hence 
guaranteeing the full satisfaction of the customers in 
both the logistics and the technological field.
In the logistics field, a large and new department 
was established in Vimodrone (Milan) designed 
to carry an extensive inventory and enable orders to 
be processed in a faster and more efficient way. The 
new department includes also the renovated Point 
of Sale.
In the technological field, the Internet website has 
been completely reconstructed and is constantly 
being improved and renovated providing extensive 
information and a better surfing experience.

Elektrozubehör complies with the standard UNI EN
ISO 9001:2015 that guarantees an advanced 
corporate quality management system that strives 
to achieve a continuous improvement in company’s
performance and ensures the utmost customer 
satisfaction.

I CATALOGHI ELEKTROZUBEHÖR
ELEKTROZUBEHÖR’S CATALOGUES

PANORAMICA PRODOTTI
PRODUCTS OVERVIEW
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NORMATIVE E CERTIFICAZIONI
STANDARDS AND CERTIFICATIONSELEKTROZUBEHÖR SPA

Per richieste di campionature gratuite / for free samples: campioni@elektrozubehor.it
Per richieste di offerte / for offers: offerte@elektrozubehor.it
Per ordini / for orders: ordini@elektrozubehor.it

 +39 02 701471
 +39 02 70147247
 info@elektrozubehor.it
 ez@pec.elektrozubehor.it

Centro logistico / Warehouse:

Via Cadorna, 66/A

20090 Vimodrone MI

 

Sede / Head office:

Via F.lli Bronzetti, 24

20129 Milano MI (Italy)

 

www.elektrozubehor.it

PANORAMICA PRODOTTI
PRODUCTS OVERVIEW

Leggi il codice QR per un accesso immediato a tutti i nostri prodotti.

Scan the QR code for a fast access to our products.

www.elektrozubehor.it




