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MATERIALI DI CONSUMO PER OFFICINA HC-CARGO

L'assortimento di materiali di consumo e utensili HC-CARGO offre una gamma completa di prodotti e 
componenti di utilizzo comune presso le officine e per la riparazione di impianti elettrici nel settore 
automotive. 

HC-CARGO offre una gamma completa di soluzioni di cablaggio, dai cavi auto FLRY da 0,35 mm², in 
varie colorazioni, ai cavi massa e di avviamento da 95 mm².  
I cavi HC-CARGO sono disponibili in bobine standard da 50-100 metri di lunghezza e nei cavi  
di sezione superiore in confezioni da 10-25 metri di lunghezza.

Per un allacciamento e un montaggio sempre  
perfetto, la gamma di prodotti HC-CARGO offre 
inoltre i connettori e i terminali più diffusi. 
HC-CARGO collabora con i principali produttori di 
terminali e connettori per garantire prodotti conformi 
agli standard del settore automotive. 

Per la sicurezza e la protezione dei componenti e degli accessori di 
qualsiasi circuito elettrico, è altresì importante che tutti i relè e i  
fusibili funzionino correttamente secondo le relative specifiche.  
 
HC-CARGO offre fusibili e interruttori adatti ad ogni esigenza 12-48 V, 
realizzati secondo i più alti standard del settore. Inoltre, HC-CARGO 
propone relè di apertura e chiusura, oltre a relè specifici per i sistemi 
di gestione del motore. 
 
Naturalmente, l’offerta HC-CARGO prevede una vasta gamma di porta-
fusibili e supporti per relè adatti alla maggior parte degli impieghi.

Per l’avvio e il monitoraggio del materiale elettrico installato  
Con la sua vasta gamma di interruttori a bilanciere, interruttori a  
levetta, interruttori push/pull, interruttori di accensione e di  
avviamento, HC-CARGO affianca l’utente nella scelta del giusto compo-
nente.

La maggior parte degli articoli citati sono disponibili in assortimenti 
dedicati. Le confezioni possono essere riposte negli espositori per una 
più rapida e semplice identificazione.
 

HC-CARGO 192160 
Kit montaggio relè fino 
a 9 poli

Il materiale di consumo HC-CARGO include i 
seguenti prodotti:

•	 Terminali e tubi flessibili
•	 Connettori
•	 Cavi e cablaggi
•	 Spine e Prese
•	 Fusibili
•	 Relays
•	 Interruttori
•	 Spazzole tergicristallo
•	 Scatole di controllo
•	 Spie luminose

Più di 2500 articoli per autoveicoli, veicoli 
pesanti, macchine agricole e industriali. 

 

HC-CARGO 804113 
espositore 0,35/0,50 mm²  
Assortimento rosso/nero



The HC-CARGO logo is a trademark of Holger Christiansen A/S – A Bosch Group Company ©2008 Holger Christiansen A/S
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Per informazioni sui rivenditori  
HC-CARGO e la nostra gamma  
di prodotti completa, visita 

www.hc-cargo.it

Imballaggi per la vendita 
Ci stiamo concentrando maggiormente sugli imbal-
laggi a marchio HC-CARGO adatti per l’uso al det-
taglio. In stretta collaborazione con i nostri fornitori 
viene preparato il design e lo sviluppo delle scatole. 
Una volta avvenuta l’approvazione finale, il forni-
tore stampa le scatole e confeziona i prodotti.  
Sono pronti per la vendita! 

Le categorie di prodotti  
Stiamo sviluppando accattivanti 
confezioni per la vendita al dettaglio adatta per: : 

• Spazzole tergi FlexFit 
• Lampadine 
• Lampade da lavoro
• Spie
• Kit telecamere e monitors
• Fusibili, relays, connettori
• Inverters e converters 

...e altri seguiranno man mano che sviluppiamo ed 
estendiamo la nostra gamma  con imballaggi adatti 
alla vendita al dettaglio. 
 
Ciò fa risaltare i prodotti HC-CARGO sugli scaffali e 
saranno più facili da individuare.


