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Interruttori automatici 

•protezione elettronica da sovracorrente

•interruttori automatici

•sistemi di distribuzione di energia e ingegneria dei sistemi

•relè elettronici e relè di potenza

Prodotti a bassa tensione per l‘automazione

•tempo, relè di misura e monitoraggio, contattori

•interruttori automatici del motore, interruttori automatici

•alimentatori switching, alimentatori trifase

•gestione dei cavi, fascette

ENTRELEC Morsettiere per tutti i tipi di connessione

•tecnologia di connessione a vite

•PI-tecnologia di connessione a molla (Push-in, Saltare)

•IDC-Morsetti ADO System®

•Essailec® Sistemi per la misura di corrente e tensione

Micce

•fusibili di protezione del dispositivo in vetro e ceramica

•varie dimensioni 5x20, 5x25, 6,3x32 etc.

•axial/radial fusibili a innesto cablati

•fusibili del veicolo, ATO®-Portafusibili

Connettori circolari innovativi e tecnologia di sistema

•X-TEC, Connettori di alimentazione multipin fi no a 60A

•W-TEC Cavo di alimentazione, premontato

•A-TEC Moduli funzionali per la tecnologia di sistema

•M15 Power, cavo di alimentazione sovrastampato con X-TEC15

Prodotti realizzati in rame con diverse fi niture

•cinghie di messa a terra, cinghie di alimentazione e connettori

•trefoli tondi, funi, trecce fi no a 600 mm²

•prodotti speciali, saldatura a resistenza

•fi li e cavi per l‘illuminotecnica

Prodotti in alluminio

•fi li di dimensioni da 0,08 a 25 mm

•barre tonde, piatte e profi late

•cavi Teepack, cavi di protezione contro i fulmini

•leghe dalla serie 1000 alla 7000

Cavi di messa a terra ESY (PVC)

•cavi unipolari altamente fl essibili secondo IEC 61138

•da 16 a 150 mm² a seconda delle applicazioni IEC 61230

•ESY-PVC per intervalli di temperatura da -40°C a +70°C

•ESTPR-TPE-O per intervalli di temperatura da -50°C a +90°C
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Soluzioni per prodotti di fi li e cavi

•fi li, trefoli, funi tonde, trecce, assemblaggio

•merci Leoniane per il tessile e la decorazione

•linee armonizzate

•linee bus per comunicazione dati e reti

Cavi assemblati

•cavi elettrici

•linee di alimentazione degli apparecchi

•cablaggio interno

•CH- e approvazioni internazionali

Cristalli, oscillatori a cristallo e fi ltri

•oscillatori a cristallo XO, VCXO, TCXO und OCXO

•XO intervallo di temperatura esteso -55°C fi no a +125°C

•fi ltro al quarzo, fi ltro frontale e fi nale

•quarzo, quarzo standard e di precisione

Altoparlanti per ingegneria del traffi co e infrastrutture ferroviarie

•altoparlante a gamma completa

•altoparlanti resistenti all‘acqua di mare

•altoparlanti schermati magneticamente

•diffusori a pannello dipolo resistenti alla corrosione

Armadi, contenitori e scrivanie in acciaio inox

•scatole di controllo e sistemi di bracci di supporto

•armadi per la gestione dei cavi

•Atex (IP66 Standard) e linea igienica (EHEDG Standard)

•caselle di controllo personalizzate

Involucri di protezione di sicurezza

•dispositivi di sicurezza

•sistemi di protezione

•sistemi SMART

•conforme agli standard UNI EN ISO 12100, 14120 é 13857

Strumenti per la lavorazione del fi lo

•taglio di cavi da AL é Cu (0,14-1200 mm²)

•spogliarsi (0,03-16 mm², strumenti di sverniciatura)

•crimpatura da 0,14 a 400 mm²

•scatole di assortimento per puntali

Prodotti e servizi elettronici complessi

•tecnologia ferroviaria

•aviazione

•tecnologia medica

•elettronica industriale



HGR Henri Grandjean-Team

HGR Henri Grandjean AG rappresenta i produttori 
internazionali ed è specializzata nella consulenza e 
nel commercio di prodotti e componenti elettromec-
canici, elettrotecnici ed elettronici. Siamo responsabi-
li della rappresentanza di noti fornitori internazionali 
in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein. In quan-
to agenzia commerciale, per noi è particolarmente 
importante stabilire un contatto personale tra fornitori 
e clienti.

HGR è stata fondata nel 1957 e da allora fornisce 
a tutta la Svizzera i prodotti dei suoi produttori. Nel 
frattempo, possiamo già mostrare più di 65 anni di 
esperienza nella rappresentanza e garantire così un 
servizio unico e una qualità di prima classe.

Non vediamo l‘ora di una collaborazione di 
successo,

Il vostro team HGR Henri Grandjean AG.

Rosaria Amato
Impiegata interna

Esther Schärer
Impiegata interna

Tanja Milojević
Impiegata interna

Eveline Edlinger
Marketing

Andrin Major
Marketing

Peter Steinbeisser
CFO/Contabilità

Peter Edlinger
CEO/Sales & Marketing

Franco Parrillo
Consulente vendite

Thomas Hergert
Consulente vendite
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