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Persone e Specialisti 
            

Eseguite la scansione 
del codice QR 
per incontrare i 
nostri dipendenti

Assumiamo persone preparate 
che amano prendersi cura di 
voi.

HC-CARGO può trovare risposte 
a tutte le vostre domande e 
offrivi un servizio eccellente, 
competenza tecnica e consigli 
mirati.

Il massimo impegno del nostro 
personale esperto e dedicato è 
sempre disponibile per aiutarvi a 
trovare il componente giusto al 
prezzo più conveniente.

In HC-CARGO, siamo orgogliosi 
della nostra affidabilità. 

Potete stare tranquilli: con 
il nostro team esperto siete 
seguiti da personale esperto e 
responsabile; il nostro obiettivo 
è un’elevata qualità dei prodotti 
e del servizio per il cliente.

Per noi è fondamentale che 
possiate aiutare il vostro cliente 
rapidamente e in sicurezza. 
Ecco perché offriamo soluzioni 
flessibili ed opzioni di trasporto 
su misura che garantiscono 
consegne puntuali. 

Siete sempre benvenuti in  
HC-CARGO.

Elevata affidabilità dei prodotti
•	Certificazione ISO 9001:2000
•	Verifiche regolari dei 

fornitori
•	Test su tutti i prodotti



Siamo esperti nella 
componentistica elettrica 
automobilistica. 

Abbiamo prodotti per autovetture, 
per veicoli commerciali, 
per macchine agricole o per 
imbarcazioni, chiama HC-CARGO 
risolveremo le tue richieste.

Fornendoti da HC-CARGO avrai 
a disposizione oltre 30.000 
componenti. Tutti i nostri prodotti 
offrono un prezzo competitivo e 
una qualità affidabile.

Motorini d’avviamento e alternatori
Con HC-CARGO avrai a disposizione 
in officina la selezione più ampia 
sul mercato di componenti elettrici 
rotanti. La nostra gamma offre motorini 
d’avviamento e alternatori per quasi 
tutte le applicazioni europee.

Ricambi per motorini d’avviamento e 
alternatori:
HC-CARGO offre la selezione più ampia 
sul mercato di ricambi per motorini 
d’avviamento, alternatori, motorini in 
CC e Dynastarter. Troverai sempre quello 
che cerchi con HC-CARGO; siamo i tuoi 
esperti in componentistica.
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Prodotti di qualità 
per ogni tipo di applicazione

Compressori e componenti A/C:
HC-CARGO offre compressori e 
componenti A/C per le applicazioni 
più diverse. La nostra gamma A/C è 
competitiva in termini sia di prezzo che 
di qualità ed è in continua espansione 
per offrirti i migliori componenti per 
soddisfare tutte le tue richieste in 
officina.

Illuminazione:
HC-CARGO dispone di un’ampia selezione 
di luci e prodotti per l’illuminazione: luci 
multifunzione, fari rotanti,  
lampadine, luci da lavoro, catarifrangenti 
e molti altri prodotti correlati. Potrai 
trovare quello che ti serve sia per la tua 
officina che per i tuoi clienti. 

Componentistica elettrica:
HC-CARGO una vasta gamma di 
componenti elettrici. Che include 
bobine/moduli di accensione, interruttori 
generali/contatti per batterie, spazzole 
tergicristalli, videocamere per visione 
posteriore, candelette a incandescenza 
e sensori... solo per menzionarne alcuni. 
Forniamo qualsiasi componente elettrico 
tu possa immaginare.

Materiali per officina:
HC-CARGO offre un’ampia gamma di 
di attrezzi e materiali d’installazione, 
tra cui: cavi/conduttori, multimetri, 
terminali, fusibili e altro ancora per 
l’officina automobilistica di riparazione.

HC-CARGO è il principale 
fornitore di componenti 
elettrici per automobili 
in Europa.

Eseguite la 
scansione del 
codice QR per il 
video sui nostri 
prodotti
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Esperti per consigli 
disponibili on-line e 
telefonicamente

I prodotti di cui hai bisogno 
sono a pochi clic di distanza.

Siete sempre benvenuti in 
www.hc-cargo.com. Con 
l’accesso ad oltre 30.000 
prodotti e alle relative 
specifiche tecniche, le 
informazioni di cui hai bisogno 
sono a pochi clic di distanza.

Le funzionalità intuitive di 
ricerca ti aiutano a trovare 
quello che stai cercando. 
Offriamo diversi percorsi per la 
ricerca del prodotto richiesto: 
puoi cercare per codice HC-
CARGO, per riferimento OE, 
per elenco di applicazioni, per 

descrizione gruppo di prodotti e 
specifiche, a voi la scelta.

Perché non provarlo subito? 
Visita ora www.hc-cargo.com, 
scopri tutto sui nostri prodotti 
e servizi, consulta il catalogo 
elettronico dei componenti e 
prova le funzionalità offerte dal 
nostro sito ECOM.

Visitate il nostri sito: è in 
continuo aggiornamento e 
espandiamo regolarmente le 
nostre informazioni e i nostri 
servizi.

In HC-CARGO siete sempre 
benvenuti.
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Sempre on-line
            

Eseguite la scansione 
del codice QR 
per guardare il video 
sulla nostra 
soluzione on-line



Sappiamo quanto sia 
importante essere a portata di 
mano

HC-CARGO è rappresentata in 
tutto il mondo. Disponiamo di 
uffici vendita in Danimarca, 
Regno Unito, Germania, Francia, 
Italia, Olanda, Svezia, Polonia 
e USA. Troverai persone che 
parlano la tua lingua e capiscono 
i tuoi clienti e i requisiti del tuo 
mercato specifico.

La nostra sede, dove si trovano 
tutte le funzioni chiave, è 
ubicata in Danimarca. Da qui, 
serviamo oltre 16.000 clienti 
in tutto il mondo, inviando 
quotidianamente i nostri prodotti 
alle officine di oltre 85 paesi.

Se siete alla ricerca di ricambi, 
accessori o componenti A/C, 
siamo proprio dove hai bisogno 
di noi.

Siamo i tuoi esperti in 
componentistica.

HC-CARGO Un Mondo da Scoprire

Siamo dove avete
bisogno di noi
      

Eseguite la scansione del 
codice QR per saperne di 
più su HC-CARGO in tutto 
il mondo

Per trovare il rivenditore HC-CARGO 
più vicino e una panoramica completa del 
programma visitate

www.hc-cargo.com
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