
L‘arte dei cavi perfetti



I cavi sono di vitale importanza per l‘ali-

mentazione elettrica di macchine com-

plesse, impianti e sistemi di produzione 

e devono essere associati al contesto di 

impiego della macchina: sia in presenza  

di sollecitazioni meccaniche molto elevate, 

sia nel mezzo del mare ghiacciato, in am-

biente torrido o nella vastità dello spazio  

e queste applicazioni necessitano di cavi 

ad alte prestazioni.

La nostra missione è quella di portare 

energia e comunicazione a destinazione 

in modo affidabile e senza interruzioni in 

ogni momento in tutte le condizioni pos-

sibili ed impossibili. In quest‘ambito più di 

2.200 collaboratori in 61 sedi di 39 paesi 

danno il meglio di se stessi in HELUKABEL. 

La nostra ambizione è di fornirvi ogni gior-

no la soluzione che vi farà stare tranquilli. 

Solo allora i nostri prodotti creeranno un 

valore aggiunto reale sia per Voi sia per la 

Vostra attività.

Tutto questo è alla base della nostra pro-

messa „Channeling Power“.



Dentro i milioni di sistemi ad alte prestazioni 

in giro per il mondo, troverete sempre di 

più cavi e conduttori HELUKABEL. Questo 

non dovrebbe sorprendere poiché nei nostri 

oltre 40 anni di storia aziendale, abbiamo 

acquisito un ampio spettro di competenze  

e conoscenze approfondite in molti settori 

e tecnologie chiave. 

Indipendentemente dal fatto che siate un 

commerciale, progettista di cavi o direttore 

aziendale, in HELUKABEL troverete sempre 

il partner giusto che capisce le vostre esigenze  

e che parla la vostra lingua. Quindi, se  

ancora non siete sicuri di quale cavo meglio  

soddisfi le esigenze della vostra applicazione,  

potete essere certi che lo individueremo 

insieme nella nostra gamma. Inoltre, qualora  

non avessimo il prodotto giusto per voi, 

possiamo sviluppare una soluzione su misura  

in base alle vostre esigenze. 

Questo è ciò che chiamiamo servizio clienti 

HELUKABEL. 



Industria
Chi ha grandi progetti non vuol essere 

rallentato da un cavo. Sia nell‘ingegneria 

meccanica, che nell‘industria automobi-

listica, nell‘automazione o nell‘industria 

elettrica, ovunque si applichino requisiti 

molto specifici ed in continua evoluzione. 

Impieghi apparentemente banali, potreb- 

bero portare molti cavi al limite delle pro-

prie caratteristiche. È qui che precisione e 

affidabilità diventano importanti. Insieme  

ai nostri clienti industriali, da decenni 

impariamo e adattiamo costantemente 

noi stessi e i nostri prodotti a queste nuove 

sfide. 

Per questo motivo HELUKABEL è presente 

in tutto il mondo; sempre esattamente là 

dove i nostri clienti devono fare affidamen-

to su cavi durevoli e di massima qualità, 

ovviamente sulla base di approvazioni 

internazionali e controlli di laboratorio 

standard. 

Infrastrutture
Negli edifici moderni, nelle infrastrutture 

di trasporto e nell‘approvvigionamento 

energetico, HELUKABEL assicura che non 

ci siano momenti difficili anche in pre-

senza di carichi di lavoro, garantendo il 

regolare flusso d‘informazioni a milioni di 

persone ogni giorno. Per questo motivo, 

congiuntamente con i nostri clienti, diamo 

un contributo efficace al progresso e alla 

sicurezza.

Mobilità
Il futuro della mobilità è elettrico. HELUKABEL  

è un pioniere nell‘infrastruttura di ricarica 

elettrica degli autoveicoli: non importa 

se si tratti di eleganti vetture sportive o 

di elettrificazione del trasporto pubblico 

locale.

Energie rinnovabili
Quando l‘energia elettrica è generata dal 

sole e dal vento, la durata e l‘efficienza 

dell‘impianto giocano un ruolo decisivo. 

In molti parchi solari ed eolici HELUKABEL 

offre un contributo importante alla sosteni- 

bilità futura.

Media ed eventi sonori 
Nel mondo dei media e degli eventi sonori, 

la mancanza dell‘audio è insostenibile! Per 

garantire che ciò non accada e che ogni 

evento risalti anche in condizioni estreme, 

sempre più organizzatori, emittenti e pro-

duttori si affidano a una soluzione tecnica 

realizzata da HELUKABEL. 



Il valore di un cavo è pari al valore del suo 

progettista. Presso HELUKABEL i nostri 

ingegneri adoperano intelligenza e crea-

tività per creare le migliori soluzioni. Le 

sfide che i cavi moderni devono affrontare 

sono molteplici: applicazioni mobili per 

decine di milioni di cicli, stress meccanici e 

chimici estremi, raggi di curvatura severi o 

soluzioni ibride salva spazio. HELUKABEL 

ha una proposta per tutto questo. Infine, 

per assicurarvi che non ci siano problemi 

durante l‘uso, tutti i nuovi prodotti sono 

sottoposti a rigorosi test presso il nostro 

centro di ricerca e sviluppo di Windsbach, 

vicino a Norimberga. Qui pieghiamo, 

tiriamo, maltrattiamo il cavo fino alle prove 

di resistenza alla fiamma, per garantire le 

specifiche. Nei nostri forni speciali simulia-

mo l‘invecchiamento, per provare il ciclo di 

vita garantita e oltre. Naturalmente, con-

duciamo anche le prove per la conformità 

alle normative internazionali e agli standard 

interni, che poi vengono archiviati per 

eventuali verifiche future. 





Dove non ci sono cavi non ci sono dati o 

elettricità. Quando tutto funziona, i cavi 

sono di scarso interesse, ma inevitabil-

mente arriva il giorno in cui una macchina  

inizia a funzionare male o un cavo mancante  

blocca il completamento di un progetto in 

consegna; queste sono situazioni critiche 

che tutti vorremmo evitare. In HELUKABEL, 

cerchiamo di limitare al meglio qualsiasi 

forma di stress il più rapidamente possibile.  

Per questo motivo abbiamo costruito il più 

grande centro logistico d‘Europa per i cavi 

elettrici. Oltre 33.000 articoli sono stoccati  

in questo magazzino completamente 

automatizzato. In questo modo possiamo 

spedire il cavo giusto per voi in brevissimo 

tempo. Inoltre, abbiamo 32 sedi dirette 

con magazzino nei 5 continenti, dove po-

tete ordinare i nostri cavi in lingua italiana, 

spagnola, cinese e 23 altre lingue. 



LOGISTICA
·  33.000 articoli a magazzino 

· Servizio di spedizione in 24 h

· Modello logistico all'avanguardia

PRODUZIONE
·  7 stabilimenti di fabbricazione e montaggio in tutto il mondo

QUALITÀ E RISPETTO DELL'AMBIENTE
· ISO 9001 e 14001 e 50001

PRODOTTI
·  Cavi, conduttori e accessori da un'unica fonte  

per l'industria e le infrastrutture

SOLIDA
·  Impresa a conduzione familiare dal 1978

"HIDDEN CHAMPION"
· Fatturato di 796 Mio. euro 

· 2.200 dipendenti

PRESENZA GLOBALE
·  61 sedi in 39 Paesi

·  Spedizione tempestiva in 160 Paesi



Asia
HELUKABEL Cina, Shanghai 

HELUKABEL Corea del Sud, Busan

HELUKABEL Emirati Arabi Uniti, Dubai

HELUKABEL India, Mumbai

HELUKABEL Indonesia, Giacarta 

HELUKABEL Malesia, Kuala Lumpur

HELUKABEL Myanmar, Yangon

HELUKABEL Singapore, Singapore 

HELUKABEL Thailandia, Bangkok 

HELUKABEL Vietnam, Ho Chi Minh City 

America
HELUKABEL Brasile, Campinas

HELUKABEL Canada, Toronto

HELUKABEL Messico, Querétaro

HELUKABEL Perù, Lima

HELUKABEL USA, Chicago

Africa 
HELUKABEL Marocco, Casablanca  

HELUKABEL Sudafrica, Johannesburg

Europa
HELUKABEL Germania, Stoccarda

HELUKABEL Austria, Linz

HELUKABEL Belgio, Bruxelles

HELUKABEL Bulgaria, Sofia

HELUKABEL Danimarca, Copenaghen

CableX Oy - Finlandia, Turku

HELUKABEL Francia, Mulhouse

HELUKABEL Irlanda, Dublino  

HELUKABEL Italia, Milano  

Primatec AS - Norvegia, Kristiansand 

HELUKABEL Paesi Bassi, Eindhoven 

HELUKABEL Polonia, Varsavia 

HELUKABEL Portogallo, Coimbra 

HELUKABEL Romania, Bucarest 

HELUKABEL Russia, San Pietroburgo 

HELUKABEL Svezia, Stoccolma 

HELUKABEL Svizzera, Zurigo 

URKUNDE - Spagna, San Sebastian 

HELUKABEL Repubblica Ceca, Praga 

HELUKABEL Turchia, Istanbul 

HELUKABEL Ungheria, Budapest 

HELUKABEL UK, Liverpool  
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