
Your Expert in Parts

Indice Cataloghi



Your Expert in Parts Your Expert in Parts

• Pompe Elettriche, pompe carburante, clacson,  
ventole, interruttori accensione, spazzole  
tergicristallo, motorini e bracci tergi

• Carica batteria e inverter, sonde lambda, dispositivi 
di sicurezza quali sensori di parcheggio, avvisatori 
acustici, telecamere

• Candelette e solenoidi arresto motore

Parti elettriche e di gestione del motore

Materiale di consumo
• Cavi cablaggio, fusibili, relè, spine e prese, 

tester multifunzione ed estrattori
• Vasto assortimento di interruttori e contatti 

per qualsiasi necessità

• Vasta gamma di ricambi per compressori
• Ricambi universali quali o-ring, paraoli, guarnizioni, olii
• Strumenti di diagnosi

A/C Ricambi Aria Condizionata

• Lampade multifunzione e lampeggianti
• Lampade e lampeggianti LED
• Lampadine, fari da  

lavoro, fanali
• Catarifrangenti e molti  

altri prodotti riguardanti  
l’illuminazione

Illuminazione

• Lista applicazioni dettagliata e tabella 
comparativa dei codici

• Gamma completa 

A/C Compressori

• Ampia gamma di filtri 
essiccatori, condensatori, 
valvole di espansione

A/C Componenti

Motorini avviamento,  
Alternatori, Dinamotori
• Programma completo
• Per autovetture, veicoli commerciali, macchine  

industriali, agricoli, marittimi e varie apparecchiature 
elettriche esterne

• Elenco dettagliato delle applicaizioni e riferimenti 
incrociati

• Tutti i nostri completi sono venduti pronti per  
il montaggio

Prodotti di qualità per qualsiasi applicazione
Se hai necessità di ricambi di qualità peri i tuoi mezzi, 
autovetture, veicoli commerciali, macchine industriali 
e agricole, o applicazioni marine, prima di tutto chiama 
HC-CARGO.

Con noi come tuo fornitore principale troverai prodotti di 
alta qualità a prezzi competitivi.

Ampia gamma di ricambi elettrici  
per Motorini, Alternatori e Dinamotori  
Ampia copertura di mercato per una soluzione  
a qualsiasi riparazione 

• Ampia gamma di componenti principali come  
regolatori, piastre diodi, statori, rotori, pulegge  
 (per alternatori) e indotti, bobine, pignoni, solenoidi, 
ingranaggi planetari (per motorini avviamento)

• Vasta gamma di piccoli ricambi come cuscinetti, 
spazzole e collettori (per alternatori) e set di spaz-
zole, portaspazzole, boccole, contatti (per motorini) 
o soluzioni complete quali kit di riparazione

• Prodotti aftermarket testati di alta qualità per  
garantire una perfetta adattabilità e una facile  
installazione

• I componenti HC-CARGO sono utilizzati nella  
produzione di marchi leader nella rigenerazione.
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www.hc-cargo.it

Accedi con l’email 
e la password

Clicca su 
‘Nuovo cliente’

Automotive Shop

Conferma l’email 
di approvazione

Compila 
e  iscriviti

          La Qualità è essenziale per noi
 
Il logo HC-CARGO è sinonimo di elevati standard di qualità.
il nostro team tecnico garantisce contorlli costanti sui prodotti  
attraverso processi si qualità affidabili.
      • Ci avvaliamo di: 
	  Test ottici.
	  Test di funzionamento dei pezzi di ricambio  
  (funzione elettrica e dimensioni dei prodotti)
	 Test funzionali.
	  Prestazione e durata dei prodotti  
    (inclusi test di rottura e di temperatura).
	  Conoscenza e decennale esperienza.

Ogni anno testiamo  più di 4500 parti di ricambio.  
Quando i test hanno avuto esito positivo, i prodotti sono approvati  
e resi disponibili per la vendita.

Siamo certificati ISO 9001 e lavoriamo  
secondo agli standard automobilistici.

Vai su...


