


co
m

pa
ny

 p
ro

fil
e

ETI progetta e produce asciugacapelli per utilizzo professionale dal 1979, rigorosamente in Italia.

I nostri prodotti sono studiati con estrema cura da un team interno e realizzati con il supporto di macchinari 
di ultima generazione da persone che con passione e impegno trasformano la manualità in artigianato 
evoluto.

ETI sviluppa prodotti tecnologicamente avanzati attraverso la sperimentazione quotidiana e una 
flessibilità resa possibile dal dialogo costante tra uffici e produzione.

A partire dalle materie prime siamo in grado di tracciare ogni segmento del processo 
produttivo, controllarlo, personalizzarlo e certificare la qualità di ogni singolo componente.

Lo stile italiano, il ventaglio di soluzioni d’avanguardia e un attento servizio di 
customer care sono la risposta alle esigenze di tanti clienti che ci apprezzano nel 
mondo.

video corporate 

http://www.youtube.com/channel/UCYf1Yu-bwWxQYrz2zrLpiuQ
http://www.youtube.com/channel/UCYf1Yu-bwWxQYrz2zrLpiuQ


Fondata nel 1979 come azien-
da elettrotecnica, ETI si è velo-
cemente affermata come sino-
nimo di qualità, tecnologia ed 
innovazione.

ETI si è imposta come leader 
nazionale del private labeling, 
collaborando coi più noti mar-
chi del periodo. Dal 1993 si è 
concentrata sulla creazione di 
prodotti innovativi, mirata al 
mantenimento dei requisiti di 
sicurezza e alta tecnologia del 
mercato professionale e aven-
do cura di soddisfarne costan-
temente le esigenze.

Nel tempo, ETI si è  evoluta e 
resa autonoma come azien-
da integrata, dotandosi di una 
maggiore forza produttiva gra-
zie alla nascita di un articolato 
numero di dipartimenti, che, 
dalla fase di progettazione a 
quella di stampaggio, hanno 
contribuito alla realizzazione di 
prodotti sempre più moderni ed 
affidabili.

Lavorando incessantemen-
te sulla scelta dei materiali, 
con un occhio attento alla loro 
compatibilità ecologica, ETI 
continua a proporre apparecchi 
sempre più potenti e leggeri, 
regalando loro forme e colori 
ricercati, con l’eleganza che 
rende i prodotti Made in Italy 
apprezzati in tutto il mondo. 

ETI lancia in anteprima mon-
diale il primo asciugacapel-
li professionale in colore 
trasparente. Un’idea che ha 
immediatamente incontrato il 
favore degli stylists, e che è sta-
ta ben presto replicata per altri 
tipi di apparecchi (uno su tutti, 
il personal computer). 

ETI presenta Turbodryer, asciu-
gacapelli fra i primi ad essere 
dotato di un motore universale 
a spazzole, la cui elevata poten-
za ha drasticamente ridotto i 
tempi di asciugatura dei capelli. 
Dal 1979 ad oggi ne sono stati 
prodotti oltre 6 milioni di pezzi.
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top line
ETI Stratos 390 
PICO Stratos 3900
NANO Stratos 3700
MICRO Stratos 3600
TURBO Stratos 3800

extreme line
ETI Stratos 6900 
MEGA Stratos 5000
Turbo NRG
Eco Turbo 3900 XtraPower

smart line
Turbo 3400 
Eco Turbo 3900 Light
Eco Turbo 3900
Turbospeed 3500
Top Power 3200

easy line
Turbodryer 3500 
Turbodryer 2000
Excell 3000



sviluppiamo ogni giorno
l’innovazione di domani



ETI S.p.A.

sede legale: Galleria del Corso, 2 - 20122 Milano
sede operativa: Via della Scienza, 49 - 25039 Travagliato (BS)

tel +39 030 6863964 | fax +39 030 6863944

www.eti-italy.com | info@eti-italy.com

http://https://www.facebook.com/pages/ETI-Italy/674309609299884
http://www.facebook.com/pages/ETI-Italy/674309609299884
http://www.pinterest.com/ETI_italy/
http://twitter.com/ETI_italy

