
EGT2NE • € 99.90 

EGT2BI • € 119.90

HUB IT è una stazione universale All-in-One brevettata 

con 7 porte (+ 5 di espansione). 

Funzionalità:

1. Caricatore Multiplo Ultra-Veloce
2. Scambio Dati Super-Veloce e Simultaneo via USB 3.0

3. Ordinato con i Cavi Riavvolgibili
4. Personalizzabile, espandibile ed aggiornabile 

5. Ricarica senza fili il tuo smartphone
Dim. 16,8x16,8x3,6 cm.

EGT6IP (Apple Lighting) • € 49.90 

EGT6M (micro USB) • € 39.90

Powerbank Ultrafast 6000mAh in alluminio satinato 

con design ultrasottile 

Disponibile nella versione MicroUSB e Apple Lightning
con connettore integrato a scomparsa.

Ricarica veloce. Uscita USB e cavo supplementare
per caricare due dispositivi contemporaneamente.

Dim. 7,5x14,8x1 cm.

EGT1 • € 29.90

Base di ricarica wireless ad alte prestazioni di Eggtronic.
Ricarica senza fili qualsiasi smartphone compatibile con lo 
standard Qi. 
Grazie all’ampia superficie di appoggio la ricarica è comoda 
e funzionale, adatto anche per tablet o smartphone di grandi 
dimensioni.
Dim. ø13,5x1 cm.

EGT3 • € 29.90

Powerbank 3000mAh in alluminio satinato 

con design ultrasottile 

Cavo MicroUSB e adattatore Lightning 

sempre con te grazie all’integrazione a scomparsa. 
Ricarica veloce. Led di notifica della ricarica.
Dim. 10x6,7x0,7 cm.

HUB IT è PERSONALIZZABILE grazie alle cartucce intercambiabili. Inserisci le cartucce che preferisci tra le tante disponibili 

(Apple, miniUSB, microUSB, Nintendo, Sony, macchine fotografiche, altre porte USB 3.0, etc.).

Eggtronic è una Start-Up innovativa di Modena, tutta italiana, specializzata
nello sviluppo e realizzazione di prodotti elettronici di consumo e tecnologie di frontiera nel settore dell’alimentazione 

efficiente ed ecologica e della ricarica wireless. Tra i tanti i prodotti sviluppati da Eggtronic, spiccano gli accessori per la 

ricarica wireless, le stazioni di ricarica, in grado di ricaricare diversi dispositivi contemporaneamente e alla massima velocità, 
e le batterie esterne per la ricarica in mobilità, per avere i propri dispositivi sempre carichi all’interno della giornata. 
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EGT8IP (Apple Lighting) • € 29.90 

EGT8M (micro USB) • € 29.90

Twoflip è un rivoluzionario ricevitore per la ricarica wireless! 
Grazie al suo connettore a due facce, Twoflip è compatibile con 
iPhone e tutti i dispositivi Micro-USB.
Dim. 5,2x7,4x0,9 cm.

Disponibile da ottobre 2016

EGTIPH5/5S* • € 39.90
EGTIPH6/6S* • € 39.90
EGTIPH6PL/6SPL* • € 49.90

Cover con i veri colori Apple,
compatibile con la tecnologia di ricarica wireless Qi
(fino a 1000 mAh!). Il connettore flessibile permette inoltre
di usare tutti gli accessori senza rimuovere la custodia.

*COLORI DISPONIBILI

EGTIPH5/5S Argento • Nero Ardesia • Nero Perla • Oro • Oro Rosa

EGTIPH6/6S Argento • Grigio Siderale • Nero • Oro • Oro Rosa

EGTIPH6PL/6SPL Argento • Grigio Siderale • Nero • Oro • Oro Rosa

EGT4 • € 299.90 

Disponibile anche in versione con una batteria da 20.000 mAh, 
in grado di ricaricare più di 10 iPhone con una sola carica, 

senza essere alimentato.
Funzionalità:

1. Caricatore Multiplo Ultra-Veloce
2. Scambio Dati Super-Veloce e Simultaneo via USB 3.0

3. Ordinato con i Cavi Riavvolgibili
4. Personalizzabile, espandibile ed aggiornabile 

5. Ricarica senza fili il tuo smartphone
Dim. 16,8x16,8x4,8 cm.

HUB IT è PERSONALIZZABILE grazie alle cartucce intercambiabili. Inserisci le cartucce che preferisci tra le tante disponibili 

(Apple, miniUSB, microUSB, Nintendo, Sony, macchine fotografiche, altre porte USB 3.0, etc.).
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RICARICA WIRELESS SMARTPHONE

Ricarica senza fili qualsiasi smartphone con gli innovativi e compatti Qi Wireless Charging 
Receivers di Eggtronic!  Compatibile con la tecnologia di ricarica wireless Qi, i nostri ricevitori 
permettono di utilizzare i propri accessori senza dover rimuovere la cover. Con i sottilissimi 
ricevitori Eggtronic puoi ricaricare senza fili il tuo smartphone con la tua cover preferita. 
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1 EGTN2 Schedina wireless interna per ricarica Samsung Galaxy Note 2 € 9.90

2 EGTN3 Schedina wireless interna per ricarica Samsung Galaxy Note 3 € 12.90

3 EGTN4 Schedina wireless interna per ricarica Samsung Galaxy Note 4 € 15.90

4 EGTS3 Schedina wireless interna per ricarica Samsung Galaxy S3 € 9.90

5 EGTS4 Schedina wireless interna per ricarica Samsung Galaxy S4 € 9.90

6 EGTS5 Schedina wireless interna per ricarica Samsung Galaxy S5 € 12.90

7 EGTIPH5/5S Schedina wireless esterna per ricarica Apple iPhone 5 / 5S / 5C € 19.90

8 EGTIPH6/6S Schedina wireless esterna per ricarica Apple iPhone 6 / 6S € 19.90

9 EGTIPH6PL/6SPL Schedina wireless esterna per ricarica Apple iPhone 6 Plus / 6S Plus € 19.90

10 EGTFRONT Schedina wireless esterna per ricarica smartphone micro USB Front € 19.90

11 EGTREAR Schedina wireless esterna per ricarica smartphone micro USB Rear € 19.90

schedine interne

schedine esterne

USB RearUSB Front
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