Catalogo del prodotto

IBRIDO – ELETTRICO – MOBILITÀ

Dipartimento di cablaggio
Il Gruppo Imprenditoriale Larrión realizza la progettazione, produzione e montaggio del cablaggio per tutti i
tipi di applicazione. Il dipartimento di cablaggio del Gruppo Imprenditoriale Larrión è rappresentata da tre
aziende con grande esperienza e perfettamente complementari al fine di offrire un ampio catalogo di servizi
industriali in grado di manipolare e creare qualsiasi tipo di cablaggio indipendentemente dall'uso finale dello
stesso, dalle sue dimensioni o dalle proprie caratteristiche tecniche.

Nella località di Getafe (Madrid) si occupa sin dal 1964 della produzione del cablaggio di
potenza e di segnale, prevalentemente per il settore automobilistico.

Nella località di Zamudio (Paesi Baschi) produce sin dal 1978 fasci di cavo di segnale
per tutti i tipi di applicazioni e commercializza materiale elettrico specifico per le
connessioni e gli elementi di protezione delle installazioni.

Nella località di Esquíroz (Navarra), sin dal 2016 dispone di un dipartimento di ingegneria
che si occupa della gestione del settore d’innovazione e sviluppo del dipartimento di
cablaggio del Gruppo Imprenditoriale Larrión. I suoi tecnici si occupano inoltre di studiare
e analizzare i progetti e di gestire la presentazione dei preventivi ai propri clienti.

Grazie al lavoro realizzato da queste aziende si offrono servizi industriali a clienti dei settori automobilistici
(autovetture convenzionali, ibride ed elettriche di ogni tipo), gamma bianca (elettrodomestici), aziende di
produzione per la refrigerazione industriale e commerciale, macchine utensili, settore fotovoltaico ed eolico,
vending (macchinette distributrici) e settori specifici, aeronautico e militare.
Il gruppo garantisce che i suoi prodotti rispettino l’ambiente, puntando sulla sostenibilità durante tutta la
sua attività. Inoltre, vengono utilizzati i mezzi di produzione più avanzati di questo settore e si avvale di
professionali altamente qualificati, al fine di ottenere prodotti e processi di produzione che si distinguono sul
mercato per la sua competitività, flessibilità e qualità.

Le aziende di cablaggio dispongono di un dipartimento proprio di qualità per gestire e adempiere con i
requisiti delle certificazioni di qualità ISO 9001:2015, di gestione dell’ambiente ISO 14001 e ISO/TS 16949,
oltre alla certificazione UL.
All’interno del laboratorio di qualità si realizzano tutti i test necessari al fine di garantire la qualità dei
materiali utilizzati, così come l’efficienza dei processi produttivi: prove di durabilità, di resistenza ohmica dei
cavi, di forza (trazione terminale/cavi), di perforazione elettrica (fino a 50 Kw), di calibratura e test di verifica
dei dispositivi di controllo.
Il dipartimento di cablaggio dispone inoltre di macchinari e attrezzature di ultima generazione delle
migliori case produttrici. Da sottolineare l’uso per esempio di linee automatiche di taglio, spellacavi e
elementi di incastonatura fino a una sezione di 210 mm2; una linea automatica di scorrimento isolante
(IMD); processi speciali di marcatura, tampografia, iniezione in poliammide, taglio e montaggio del tubo ed
inoltre esegue test di verifica 100% sul banco da lavoro e tavola per realizzare efficienti test di controllo.

Cavi di potenza per il
veicolo elettrico ed ibrido
(power train)
Il Gruppo Imprenditoriale Larrión produce il cablaggio
necessario per veicoli convenzionali di ogni tipo, elettrici ed
ibridi, tra cui: autobus urbano di diverse lunghezze (semplice o
articolato), veicoli industriali (furgoni di servizi o di trasporto),
veicoli minijob o veicoli polivalenti per le differenti attività
urbane.

Cablaggio principale di potenza / batteria

CONNETTORE DI POTENZA CON CAVO PER BATTERIE

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO DEL CONNETTORE DI POTENZA

ESECUZIONE DEL MONTAGGIO SUL CAVO - PASSAMURO

ESECUZIONE DETTAGLIATA DELLA PROCEDURA PRECEDENTE

INFORMAZIONE DETTAGLIATA DEL TAGLIO E DELLA SPELLATURA DEI CAVI. MONTAGGIO COME PREVISTO DA NORMATIVA,
COLORE ARANCIONE BLINDATO-SHIELD

Cavi di collegamento tra le batterie

INFORMAZIONE DETTAGLIATA
DEI CAVI E PRESTAZIONI

INFORMAZIONE DETTAGLIATA DEL COLLEGAMENTO DEI CAVI CON IL
CONNETTORE BATTERIA

CABLAGGIO COMPLETO TRA LE BATTERIE, DOPPIO
COLLEGAMENTO E SCHERMATURA

CONNETTORE SMONTATO E ASSEMBLATO, COLLEGATO IN CAVO

CAVO ARANCIONE COME PREVISTO DALLA NORMATIVA PER IL VEICOLO ELETTRICO. INFORMAZIONE DETTAGLIATA
DELL’ETICHETTATURA TERMORETTRATTILE

ELEMENTI DI COLLEGAMENTO DEL CONNETTORE DI POTENZA

Cavi del cordone della batteria

INFORMAZIONE
DETTAGLIATA DEL
CONNETTORE PER IL
CORDONE DI
POTENZA. CON
ISOLANTE

INSIEME DEL CAVO
BIANCO ETICHETTATO,
INCASTONATO AGLI
ESTREMI E SEAL
AUTOMATICO
(SIGILLATURA
AUTOMATICA)

INFORMAZIONE
DETTAGLIATA DEL
CORDONE

INFORMAZIONE
DETTAGLIATA DEL
CONNETTORE PER
IL CORDONE DI
POTENZA. CON
ISOLANTE

INFORMAZIONE
DETTAGLIATA
DELL’INSIEME DEI
CONNETTORI DEI
CORDONI

Cablaggio di trasmissione o segnale del veicolo

Modello di
cablaggio del segnale
di trasmissione

CABLAGGIO DI TRASMISSIONE – LINEE CAN

Cablaggio
per autobus
elettrico

PER ENTRAMBI, INSIEME DEL CABLAGGIO DEL CHASSIS (TELEAIO) PER UN AUTOBUS ELETTRICO

Gruppo Imprenditoriale Larrión
Il Gruppo Imprenditoriale Larrión è un gruppo industriale composto da sei organizzazioni imprenditoriali
con grande esperienza nei settori di taglio dell’acciaio, cablaggio e settore elettronico. La sede centrale è
ubicata in Navarra, ma è presente anche nei Paesi Baschi e Madrid.
Il gruppo è stato creato con l’obbiettivo di essere un punto di riferimento a livello nazionale in questi settori e
con l’idea di ottenere sinergie per essere presente anche sul piano internazionale, offrendo una rete globale
eccellente di servizi adeguandosi al fabbisogno dei clienti.
Con un organico di 160 lavoratori, il Gruppo Imprenditoriale Larrión è costituito da aziende di lunga tradizione, con oltre 20 anni di esperienza e molto competitivi nel proprio mercato, che convengono nel fornire e
mantenere un compromesso permanente di miglioramento dei propri prodotti e servizi, così come mantenere l’idea di cura e rispetto dell’ambiente e dei suoi lavoratori.

www.grupolarrion.es

