
CORDONE TELEFONICO LINEARE PIATTO PLUG-PLUG
  

 Cordone lineare piatto plug-plug per apparecchi 

Codice      2114308           OMOLOGATO TELECOM ITALIA 

 

 Plug-plug flat linear cord for telephone apparates - 

Code    2114308            APPROVED BY TELECOM ITALIA 

 

 

 

Il prodotto può essere consegnato sia sciolto che 

Cordone lineare piatto plug-plug per apparecchi 
telefonici - tipo T1 -  conduttori - lungh. 1.60m - nero 
Codice            OMOLOGATO TELECOM ITALIA 

Plug-plug flat linear cord for telephone apparates - 
T1 type -  wire - lenght 1.60m -  
Code     APPROVED BY TELECOM ITALIA 2114308B2114308B

2 2

Cordone lineare piatto plug-plug per apparecchi 
telefonici - tipo T1 -  conduttori - lungh. 1.80m- bianco 
Codice            OMOLOGATO TELECOM ITALIA 

Plug-plug flat linear cord for telephone apparates - 
T1 type -  wire - lenght 1.80m - 
Code     APPROVED BY TELECOM ITALIA 2114308F2114308F

2 2

telefonici - tipo T1 - 4 conduttori - lungh. 1.60m - nero T1 type - 4 wire - lenght 1.60m - black

black

white

TIPO T1 Long Life

Cordone lineare piatto plug-plug per apparecchi 
telefonici - tipo T1 -  conduttori - lungh. 1.60m- bianco 
Codice            OMOLOGATO TELECOM ITALIA 

Plug-plug flat linear cord for telephone apparates - 
T1 type -  wire - lenght 1.60m - 
Code     APPROVED BY TELECOM ITALIA 2114308G2114308G

2 2 white

Plug-Plug Flat Linear Telephone Cord 

CORDONE TELEFONICO LINEARE PIATTO PLUG-PLUG
  TIPO COMMERCIALE Commercial Type

Plug-Plug Flat Linear Telephone Cord 

Cordone lineare piatto plug-plug per apparecchi 
telefonici  -  tipo  T1  -   conduttori  -  lungh.  1.60m - nero 
Codice 

Plug-plug flat linear cord for telephone apparates - 
T1  type  -   wire  -  lenght  1 .60m -  
Code    2114308A2114308A

4 4 black

  
Cordone lineare piatto plug-plug per apparecchi 
telefonici - tipo T1 -  conduttori - lungh. 1.60m - nero 
Codice 

Plug-plug flat linear cord for telephone apparates - 
T1 type -  wire - lenght 1.60m -  
Code

     
2114308C2114308C

2 2 black    

RoHS compliant 
The product can be delivered both loose that 

confezionato con blister personalizzato. manufactured with personalized blister. 

 Cordone lineare piatto plug-plug per apparecchi 

Codice      2114308H           OMOLOGATO TELECOM ITALIA 

 Plug-plug flat linear cord for telephone apparates - 

Code    2114308H     APPROVED BY TELECOM ITALIA 

telefonici - tipo T1 - 4 conduttori - lungh. 1.60m - nero T1 type - 4 wire - lenght 1.60m - black
 Guaina  in TPO  TPO jacket

 

I cordoni sono prodotti nei colori nero, bianco e rosso (su
richiesta possono anche essere prodotti in altri colori)

The cords are produced in black, white and red colors (on
request can also be produced in other colors)

NOTE: 
In accordo con la Normativa RoHS 
NOTA: 




