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Prodotti di alta qualità
ACCESSORI 
Il nostro assortimento di prodotti per 
l’illuminazione offre molte soluzioni 
di alta qualità per soddisfare una 
varietà di requisiti richiesti per le 
apparecchiature industriali.
Il programma comprende anche cavi 
e cablaggi, fusibili, connettori e  
terminali industriali, sistemi  
TVCC, soluzioni per la gestione  
energetica, ecc. Cavi e 

cablaggi
Gestione 
energetica

Motorini di avviamentoAlternatori

• Vasto assortimento!- oltre 400 codici -  
copertura per oltre 3.000 applicazioni 

• I nostri motorini di avviamento, alternatori e 
compressori sono disponibili anche su TecDoc 

• Il programma comprende anche completi origi-
nali, i cosiddetti fornitori OE o OEM, quali Bosch, 
Valeo, Mitsubishi, Mahle Letrika, Denso, ecc.

Barre luminose 
fari, spie d’emergenza, 
luci di lavoro

La nostra gamma di  
prodotti comprende  
molti componenti per la  
riparazione di motorini di 
avviamento e alternatori. 

Per trovare i prodotti 
giusti, ti consigliamo di 
utilizzare i numeri OE.

Il programma HC-CARGO 
COMPLETI: molte applicazioni tra cui  
scegliere.
Il nostro assortimento di completi per veicoli 
off-highway, ovvero motorini di avviamento, 
alternatori e una serie selezionata di  
compressori, è stato ampliato sia con nuovi 
codici per la gamma sia con nuove applica- 
zioni per i numeri di serie esistenti.

Compressori

Esempi di marchi coperti
Produttore #Applicazioni #Completi
JCB 364 16
Terex 294 15
John Deere 222 62
Caterpillar 197 74
Bomag 178 48
Komatsu 171 37
Bobcat 137 37
Volvo 124 53
Hitachi 124 32
Case 121 48

Veicoli del settore edile
TENDENZE DI MERCATO

In linea generale, si stima che il settore edile sarà uno 
dei più redditizi nel prossimo decennio. Secondo le 
ricerche di mercato, e le stime dei ricercatori, la  
domanda di macchinari edili aumenterà, a livello 
globale, fino al 7-8%.
Il settore ha assistito a una crescita dovuta a un picco dei 
progetti residenziali, commerciali e per le infrastrutture 
(strade, autostrade, metropolitane, ponti, ecc.).
Ciò stimola i mercati dei macchinari edili.  
Inoltre, contesti economici favorevoli con bassi tassi di 
interesse contribuiscono a creare migliori opportunità.

K O M A T S U
J O H N  D E E R E
C A T E R P I L L A R

APPLICAZIONI PER bulldozer, escavatori, autocarri, rulli 
compattatori e altri macchinari per escavazioni - da:

B O B C A T . J C B 
Y A N M A R
M A N I T O U

Visita il sito www.hc-cargo.it per 
visionare i prodotti disponibili per 
Atlas Copco, New Holland, Kubota, 
Manitou e molti altri.
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BENFRA

ATLAS COPCO

BOMAG

BOBCAT

CATERPILLAR

DOOSAN

HYUNDAI

JCB

KOBELCO

KOMATSU

MANITOU

TAKEUCHI

TEREX

THWAITES

VOLVO BM

AHLMANN

BRIGGS & STRATTON

CASE
CUB CADET

DAEWOO
DAIHATSU

FARYMANN GEAX

YANMAR

TORO

TCM

NEW HOLLAND

MITSUBISHI

MANITEX

LIEBHERR

LANCER BOSSKUBOTA

KAELBLE-GMEINDER

JOHN DEERE

ISUZU

INGRAM

INGERSOLL-RAND

GEHL

GENIE

HAMM

HATZ

HIDROMEK

HITACHI

HYSTER

www.hc-cargo.it
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La Qualità è essenziale 
per noi
 
Il logo HC-CARGO è sinonimo di elevati 
standard di qualità.

il nostro team tecnico garantisce 
controlli costanti sui prodotti attraverso 
processi di 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 ricambi. 
 
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.

The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S


