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L’AZIENDA COMPANY PROFILE

Italian Cable Company (ICC) nasce dall’intuizione e 

dall’impegno della famiglia Rota che fonda nel 1961 

Rota Cavi, società destinata a seguire un percorso di 

crescita di oltre cinquant’anni sul mercato nazionale ed 

internazionale. 

ICC è un’azienda leader nel settore dei cavi per  

l’industria, trasporto di energia, connettori speciali  

e cordoni d’alimentazione con sede direzionale e pro-

duttiva a Bolgare, in provincia di Bergamo. 

Grazie a una gamma di prodotti completa e alle compe-

tenze maturate nel corso degli anni, ICC si propone oggi 

come un vero e proprio punto di riferimento sul mercato 

nella realizzazione di soluzioni personalizzate ed in Co-

design.

Continui investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologie 

all’avanguardia, procedure di controllo qualità durante 

tutte le fasi di produzione, elevata informatizzazione, ri-

spetto per l’ambiente e costante attenzione alle richieste 

del mercato sono i punti di forza di ICC.

In oltre mezzo secolo di storia ICC è diventato un gruppo 

internazionale, con stabilimenti in Italia e all’estero e più 

di 400 dipendenti.

Since founding Rota Cavi in 1961, the Rota fam-

ily has been directly involved in the management and 

development of our business on the domestic and  

international markets.

Italian Cable Company (ICC) is a leading manufacturer 

of power cords, electric wires, special connections and 

cord sets. The headquarters and main manufacturing 

plant are located in Bolgare, near Bergamo.

Thanks to a wide range of high quality products and 

know how acquired throughout the years, ICC is now a 

key reference in the global market with customized and 

co designed solutions.

Continued investment in research and development, 

state of the art technology, quality control proce-

dures on all production phases, innovative informa-

tion technology, respect for environment and constant  

attention to the market’s requirements are ICC’s  

main strength.

With over half a century of activity, manufacturing facili-

ties in Italy and abroad and over 400 employees, ICC 

has attained the status of worldwide player.

The headquarters.
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SGF 2x0,22

SGF 2x0,35

SGF 2x0,22

SGF 2x0,35

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

LR1-M

LR1-F

DESCRIZIONE
Spina polarizzata stampata in materiale termoplastico,  
con spinotti da Ø 1 mm per bassissima tensione. Grado di  
protezione IP67.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic polarized plug with Ø 1 mm pins extra-
low voltage. IP rating IP67.

DESCRIZIONE
Presa polarizzata stampata in materiale termoplastico,  
con boccole da Ø 1 mm per bassissima tensione. Grado di  
protezione IP67. Disponibile con tappo di protezione.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic polarized socket with Ø 1 mm  
bushings extra-low voltage. IP rating IP67. Available with  
protection cap.

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

LV

LV

LV

LV

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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SGF 2x0,35

SGF 2x0,35

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

J1A

J1B

DESCRIZIONE
Jack maschio porta femmina polarizzato Ø 3,5 mm stampato in 
materiale termoplastico.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic polarized male jack Ø 3.5 mm.

DESCRIZIONE
Jack femmina  porta maschio polarizzato da  Ø 3.5 mm stam-
pato in materiale termoplastico.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic polarized female jack Ø 3.5 mm.

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

LV

LV

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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SGF 2x0,75

S03VV-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

J2A

J3A

DESCRIZIONE
Jack maschio porta femmina polarizzato da  Ø 3.5 mm stampa-
to in materiale termoplastico. 

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic polarized male jack Ø 3.5 mm

APPLICAZIONI
USES

LV LV

SGF 2x0,35

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

DESCRIZIONE
Doppio jack maschio porta femmina polarizzato Ø 3,5 mm 
stampato in materiale termo-plastico.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic polarized double male jack Ø 3.5 mm.

APPLICAZIONI
USES

LV

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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SGF 2x0,35

S03VV-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

RC1

RC2

DESCRIZIONE
Jack maschio porta femmina polarizzato da  Ø 3.5 mm a 90° 
stampato in materiale termoplastico. 

DESCRIPTION
Angled moulded thermoplastic polarized male jack Ø 3.5 mm. 

DESCRIZIONE
Jack maschio porta femmina polarizzato da  Ø 3.5 mm a 90°  
stampato in materiale termoplastico. 

DESCRIPTION
Angled moulded thermoplastic polarized male jack Ø 3.5 mm

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

LV

LV

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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SGF 2x0,35

H03VVH2-F  2x0,75

H05VV-F  2x1

S03VVH2-F 2X0,75

H05VV-F   2x0,75

S03VVH2-F  2x(2x0,75)

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

LM2

LF2

DESCRIZIONE
Spina bipolare stampata in materiale termoplastico con  
spinotti da Ø 2,3 mm. Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
2-pole moulded thermoplastic plug with Ø 2.3 mm pins.  
IP rating IP55

DESCRIZIONE
Presa ad incasso bipolare stampata in materiale termoplastico 
con boccole da Ø 2,35 mm. 
Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
2-pole moulded thermoplastic flush socket with Ø 2.35 mm 
bushings. IP rating IP55.

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

LV

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x(2x0,75)

H05VV-F 4x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

LM4

LF4

DESCRIZIONE
Spina quadripolare stampata in materiale termoplastico con 
spinotti da Ø 2,3 mm. Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
4-pole moulded thermoplastic plug with Ø 2.3 mm pins.  
IP rating IP55.

DESCRIZIONE
Presa ad incasso quadripolare stampata in materiale termopla-
stico con boccole da Ø 2,35 mm. Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
4-pole moulded thermoplastic flush socket with Ø 2.35 mm 
bushings. IP rating IP55.

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 2x0,75

H05VV-F 2x1

H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F  2x0,75

H05VV-F  2x1

H03VVH2-F  2x(2x0,75)

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

N2M

N2F

DESCRIZIONE
Spina bipolare stampata in PA 6 V-0 con spinotti da Ø 2 mm. 
Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
2-pole moulded PA 6 V-0 plug with Ø 2 mm pins. IP rating 
IP55.

EN61984

EN61984

DESCRIZIONE
Presa bipolare stampata in PA 6 V-0 con boccole da Ø 2 mm e 
O-Ring. Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
2-pole moulded PA 6 V-0 socket with Ø 2 mm bushings and 
O-Ring. IP rating IP55.

O-RING

APPLICAZIONI
USES

NORME
STANDARDS

NORME
STANDARDS

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H05VV-F 3G0,75

H05VV-F  3G1

H05V2V2-F 3G1

H05RN-F 3G0,75

H05VV-F 3G0,75

H05VV-F 3G1

H05V2V2-F 3G1

H05RN-F 3G0,75

H05RN-F 3G1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

N3M

N3F

DESCRIZIONE
Spina tripolare stampata in PA 6 V-0 con spinotti da Ø 2 mm. 
Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
3-pole moulded PA 6 V-0 plug with Ø 2 mm pins. IP rating 
IP55.

DESCRIZIONE
Presa tripolare stampata in PA 6 V-0 con boccole da Ø 2 mm e 
O-Ring. Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
3-pole moulded PA 6 V-0 socket with Ø 2 mm bushings and 
O-Ring. IP rating IP55.

O-RING

APPLICAZIONI
USES

APPROVAZIONI
APPROVALS

APPROVAZIONI
APPROVALS

APPLICAZIONI
USES

EN61984

EN61984

NORME
STANDARDS

NORME
STANDARDS

vedere tabella approvazioni / see approvals table

vedere tabella approvazioni / see approvals table

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x(2x0,75)

H05VV-F 4G0,75

H05VV-F 4G1

H05RN-F 4G0,75

H05VV-F 4G0,75

H05VV-F 4G1

H05RN-F 4G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

N4M

N4F

DESCRIZIONE
Spina quadripolare stampata in PA 6 V-0 con spinotti da  
Ø 2 mm. Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
4-pole moulded PA 6 V-0 plug with Ø 2 mm pins.
IP rating IP55.

DESCRIZIONE
Presa quadripolare stampata in PA 6 V-0 con boccole da  
Ø 2 mm e O-Ring. Grado di protezione IP55.

DESCRIPTION
4-pole moulded PA 6 V-0 socket with Ø 2 mm bushings and 
O-Ring. IP rating IP55.

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

APPROVAZIONI
APPROVALS

APPROVAZIONI
APPROVALS

EN61984
NORME
STANDARDS

vedere tabella approvazioni / see approvals table

EN61984
NORME
STANDARDS

vedere tabella approvazioni / see approvals table

O-RING

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

P9

DESCRIZIONE
Spina bipolare stampata in materiale termoplastico con  
spinotti da Ø 2,90 mm.

DESCRIPTION
2-pole moulded thermoplastic plug with pins Ø 2.90 mm.

APPLICAZIONI
USES

H03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

MD1

DESCRIZIONE
Presa bipolare polarizzata stampata in materiale termoplastico, 
con boccole da  Ø 2,90 mm

DESCRIPTION
Moulded polarized thermoplastic socket with  Ø 2,90 mm bush-
ings

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x0,50

H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 2x0,75

H05VV-F 2x1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

P8/2

DESCRIZIONE
Presa bipolare stampata in materiale termoplastico con  
faston femmina da 2,8x0,5.

DESCRIPTION
2-pole moulded thermoplastic socket with 2.8x0.5 female fa-
stons.

APPLICAZIONI
USES

SP
EC

IA
L

H03VVH2-F 2x(2x0,75)

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

MD1 - FP

DESCRIZIONE
Presa bipolare polarizzata (con rilancio) stampata in materiale 
termoplastico, con boccole da  Ø 2,90 mm. 

DESCRIPTION
Polarized moulded thermoplastic socket double cable (in, out) 
with  Ø 2,90 mm bushings. 

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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SGF 2x0,35

S03VV-F 2x0,75

S03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

CK1

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo a T stampato in materiale termoplastico per 
cavi di alimentazione bipolari, 1 ingresso, 2 uscite.  Grado di 
protezione IP68

DESCRIPTION
Moulded  T thermoplastic multiple shunt for 2 cores power 
supply cords, 1 inlet, 2 outlets. With optional fixing pin. IP rating
IP68

APPLICAZIONI
USES

H03VVH2-F 2x(2x0,75)

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

P8/2 FP

DESCRIZIONE
Presa bipolare con rilancio stampata in materiale termoplastico, 
con faston femmina da  2,80 mm x 0,5.

DESCRIPTION
2-pole moulded thermoplastic socket double cable (in, out) 
with 2.8 x 0,5 female fastons. 

APPLICAZIONI
USES

SP
EC

IA
L

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x0,75 (IN) 

SGF 2x0,35 (OUT)

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

NDI

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico per 
bassa tensione, 1 ingresso, max 6 uscite. Grado di protezione 
IP55. Brevettato ICC.

DESCRIPTION
Low voltage moulded thermoplastic multiple shunt, 1 inlet, max 
6 outlets. IP rating IP55. ICC Patent.

APPLICAZIONI
USES

LV LV

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F  2x0,75

H05VVH2-F  2x0,75

H05VV-F  3G0,75

H05VV-F 3G1

H03VVH2-F  2x0,75

H05VVH2-F  2x0,75

H05VV-F  3G0,75

H05VV-F 3G1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

AA1-P

AA1-O

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico, 1 in-
gresso, max 4 uscite. Sistema di fissaggio con piolino. Grado 
di protezione IP67

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic multiple shunt, 1 inlet, max 4 outlets. 
With fixing pin. IP rating IP67

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico, 1 in-
gresso, max 4 uscite. Sistema di fissaggio con viti.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic multiple shunt, 1 inlet, max 4 outlets. 
Fixing system with screws

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F  2x0,75

H05VVH2-F  2x0,75

H05VV-F  3G0,75

H05VV-F 3G1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

AT1-O

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico, 1 in-
gresso, max 7 uscite. Sistema di fissaggio con viti.
Grado di protezione IP67

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic multiple shunt, 1 inlet, max 7 outlets. 
Fixing system with screws. IP rating IP67

APPLICAZIONI
USES

SP
EC

IA
L

H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 3G0,75

H05VV-F 3x0,75

H05VV-F 3G1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

AT1-P

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico, 1 in-
gresso, max 7 uscite. Sistema di fissaggio con piolino. Grado 
di protezione IP67

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic multiple shunt, 1 inlet, max 7 outlets. 
With fixing pins. IP rating IP67

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x0,75

H05VVH2-F 2x0,75

H05VV-F  3G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

PP-1 IN 3 OUT

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico per 
cavi di alimentazione bipolari,  2 ingresso, 2 uscite. Con piolino 
di fissaggio opzionale. Grado di protezione IP65; IP68.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic multiple shunt for 2 cores power sup-
ply cords, 2 inlet, 2 outlets. With optional fixing pin.  IP rating 
IP65, IP68.

APPLICAZIONI
USES

H03V2V2-F  2x0,50

H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 2x0,75

H03VV-F 2x0,75

H05VV-F 2x1

H03VV-F  3G0,75 

H05VV-F 3x0,75 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico per 
cavi di alimentazione bipolari, 1 ingresso, 2 uscite. Con piolino 
di fissaggio opzionale. Grado di protezione IP65; IP68.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic multiple shunt for 2 cores power sup-
ply cords, 1 inlet, 2 outlets. With optional fixing pin. IP rating 
IP65, IP68.

APPLICAZIONI
USES

PP-1 IN 2 OUT

SP
EC

IA
L

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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PG-1 IN 3 OUT

H03V2V2-F 3G0,50

H03VV-F 3G0,75

H03VV-F 3G0,75

H05VV-F 3G0,75

H05VV-F 3G0,75

H05VV-F H05VV-F 3G1

H05VV-F H05VV-F 3x1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico per 
cavi di alimentazione tripolari, 2 ingresso, 2 uscite. Con piolino 
di fissaggio opzionale. Grado di protezione IP65; IP68.

DESCRIPTION
Moulded thermoplastic multiple shunt for 3 cores power sup-
ply cords, 2 inlet, 2 outlets. With optional fixing pin. IP rating 
IP65, IP68

APPLICAZIONI
USES

SP
EC

IA
L

PG-1 IN 2 OUT

H03V2V2-F 3G0,50

H03VV-F 3G0,75

H03VV-F 3G0,75

H05VV-F 3G0,75

H05VV-F 3G0,75

H05VV-F 3G1

H05VV-F 3x1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

DESCRIZIONE
Derivatore multiplo stampato in materiale termoplastico per 
cavi di alimentazione tripolari, 1 ingresso, 2 uscite. Con piolino 
di fissaggio opzionale.  Grado di protezione IP65; IP68.

DESCRIPTION
Moulded thermoplasticmultiple shunt for 3 cores power supply 
cords, 1 inlet, 2 outlets. With optional fixing pin. IP rating IP65, 
IP68.

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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ER1

H03V2V2-F 2x0,50

H03VV-F  2x0,50

H03V2V2-F  2x0,75

H05VV-F  2x0,75

SVT 2xAWG18

H03V2V2-F  3G0,50

H03VV-F  3G0,50

H03V2V2-F  3G0,75

H05VV-F   3G0,75

SVT 3xAWG18

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

DESCRIZIONE
Presa bipolare/tripolare stampata in materiale termoplastico 
per connessione motori con faston femmina da 2,8x0,5. Grado 
di protezione IP44.

DESCRIPTION
2/3-pole moulded thermoplastic socket for motor connection 
with 2.8x0.5 female fastons. IP rating IP44.

APPLICAZIONI
USES

F1

H03V2V2-F 2x0,50

H03VV-F  2x0,50

H03V2V2-F  2x0,75

H05VV-F  2x0,75

SVT 2xAWG18

H03V2V2-F  3G0,50

H03VV-F  3G0,50

H03V2V2-F  3G0,75

H05VV-F   3G0,75

SVT 3xAWG18

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

DESCRIZIONE
Spina bipolare/tripolare stampata in materiale termoplasti-
co per connessione motori con faston maschio da 2,8x0,5.  
Con guarnizione opzionale. Grado di protezione IP44.

DESCRIPTION
2/3-pole moulded thermoplastic plug for motor connection 
with 2.8x0.5 male fastons. With optional gasket. IP rating IP44.

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H05VV-F 3G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

BF1-F

DESCRIZIONE
Presa bipolare/tripolare stampata in materiale termoplastico 
per connessione motori con faston femmina da 2,8x0,5. Grado 
di protezione IP44.

DESCRIPTION
2/3-pole moulded thermoplastic socket for motor connection 
with 2.8x0.5 female fastons. IP rating IP44.

APPLICAZIONI
USES

SP
EC

IA
L

F1-O

H03V2V2-F 2x0,50

H03VV-F  2x0,50

H03V2V2-F  2x0,75

H05VV-F  2x0,75

SVT 2xAWG18

H03V2V2-F  3G0,50

H03VV-F  3G0,50

H03V2V2-F  3G0,75

H05VV-F   3G0,75

SVT 3xAWG18

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

APPLICAZIONI
USES

DESCRIZIONE
Spina bipolare/tripolare stampata in materiale termoplasti-
co per connessione motori con faston maschio da 2,8x0,5.  
Con guarnizione opzionale. Grado di protezione IP44.
Sistema di fissaggio con viti.

DESCRIPTION
2/3-pole moulded thermoplastic plug for motor connection 
with 2.8x0.5 male fastons. With optional gasket. IP rating IP44.
Fixing system with screws.

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VV-F   3G0,50

H05VV-F  3G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

BF1-FO 

DESCRIZIONE
Presa bipolare/tripolare stampata in materiale termoplastico 
per connessione motori con faston femmina da 2,8x0,5. 
Sistema di fissaggio con viti. Grado di protezione IP44.

DESCRIPTION
2/3-pole moulded thermoplastic socket for motor connection 
with 2.8x0.5 female fastons. Fixing system with screws IP rat-
ing IP44.

APPLICAZIONI
USES

H03VV-F 3G0,50

H05VV-F 3G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

BF1-FP 

DESCRIZIONE
Presa bipolare/tripolare stampata in materiale termoplastico 
per connessione motori con faston femmina da 2,8x0,5. Grado 
di protezione IP44.

DESCRIPTION
2/3-pole moulded thermoplastic socket for motor connection 
with 2.8x0.5 female fastons. IP rating IP44.

APPLICAZIONI
USES SP

EC
IA

L

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H05VV-F 2x0,50

H05VV-F 2x0,75

H03V2V2-F 3x0,50

H03V2V2-F 3G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

FM1-M

DESCRIZIONE
Spina bipolare/tripolare stampata in materiale termo-
plastico per connessione motori con faston maschio da 
2,8x0,5. Grado di protezione IP65

DESCRIPTION
2-3 poles moulded thermoplastic plug for motor connection 
with 2,8x0,5 male fastons. IP Rating IP65.

APPLICAZIONI
USES

H03VV-F   3G0,50

H05VV-F  3G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

BF1-FPO 

DESCRIZIONE
Presa bipolare/tripolare stampata in materiale termoplastico 
per connessione motori con faston femmina da 2,8x0,5. Siste-
ma di fissaggio con viti. Grado di protezione IP44.

DESCRIPTION
2/3-pole moulded thermoplastic socket for motor connection 
with 2.8x0.5 female fastons. Fixing system with screws IP rat-
ing IP44.

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F  2x0,75

H03VVH2-F 2x(2x0,75)

H05VV-F 3x0,75

H05VV-F 3x1

SVT 3xAWG18

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

FM1-F

DESCRIZIONE
Presa bipolare/tripolare stampata in materiale termoplastico 
per connessione motori con faston femmina da 2.8x0.5. Grado 
di protezione IP65.

DESCRIPTION
2/3-poles moulded thermoplastic socket for motor connection 
with 2.8x0.5 female fastons. IP rating IP65.

APPLICAZIONI
USES SP

EC
IA

L

H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 2x0,75

H05VV-F 2x1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

E5

DESCRIZIONE
Spina bipolare stampata in materiale termoplastico con  
faston maschio da 6,3x0,8.

DESCRIPTION
2-poles moulded thermoplastic plug with 6.3x0.8 male  
fastons. 

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H05VVH2-F 2x1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

E5 XL

DESCRIZIONE
Spina bipolare stampata in materiale termoplastico con  
faston maschio da 6,3x0,8.

DESCRIPTION
2-poles moulded thermoplastic plug with 6.3x0.8 male  
fastons. 

APPLICAZIONI
USES

H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 2x0,75

H05VV-F 2x1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

E4

DESCRIZIONE
Presa bipolare stampata in materiale termoplastico con  
faston femmina da 6,3x0,8. 

DESCRIPTION
2-pole moulded thermoplastic socket with 6.3x0.8 female fas-
tons. 

APPLICAZIONI
USES

SP
EC

IA
L

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H05VVH2-F 2x1

H05VVH2-F 2x(2x1)

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

E4 XL

E4 XL-FP

DESCRIZIONE
Presa bipolare stampata in materiale termoplastico con  
faston femmina da 6,3x0,8. 

DESCRIPTION
2-poles moulded thermoplastic socket with 6.3x0.8 female 
fastons. 

DESCRIZIONE
Presa bipolare stampata in materiale termoplastico con  
faston femmina da 6,3x0,8. Presa con rilancio.

DESCRIPTION
2-poles moulded thermoplastic socket with 6.3x0.8 female fas-
tons. With double cable (in, out).

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H05VV-F 3G0,75

H05VV-F  3x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

S3F

DESCRIZIONE
Presa tripolare superseal stampata in materiale termo-
plastico con uscita del cavo singola o doppia. Grado di  
protezione IP67.

DESCRIPTION
3-pole moulded thermoplastic superseal socket with single or 
double cord outlet. IP rating IP67.

APPLICAZIONI
USES

H03VV-F  3G0,50

H05VV-F  3G0,75

H05VV-F  3x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

S3M

DESCRIZIONE
Spina tripolare superseal stampata in materiale termoplastico. 
Grado di protezione IP67.

DESCRIPTION
3-pole moulded thermoplastic superseal plug. IP rating IP67.

APPLICAZIONI
USES

SP
EC

IA
L

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H05VV-F 3G1

H05VV-F 3G1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

AM

AF

DESCRIZIONE
Spina tripolare stampata in materiale termoplastico con  
spinotti da Ø 1,95 mm.

DESCRIPTION
3-pole moulded thermoplastic plug with Ø 1.95 mm pins.

DESCRIZIONE
Presa tripolare stampata in materiale termoplastico con boccola 
da Ø 1,95 mm. 

DESCRIPTION
3-pole moulded thermoplastic socket with Ø 1.95 mm bushings. 

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente.
Customizable configuration on request.

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

F6V

DESCRIZIONE
Connettore universale femmina a 6 poli stampato in  
materiale termoplastico con boccole da Ø 2,1 mm.

DESCRIPTION
6-pole moulded thermoplastic female universal connector with 
Ø 2.1 mm bushings.

APPLICAZIONI
USES

Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente.
Customizable configuration on request.

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

M6V

DESCRIZIONE
Connettore universale maschio a 6 poli stampato in  
materiale termoplastico con spinotti da Ø 2,1 mm.

DESCRIPTION
6-pole moulded thermoplastic male universal connector with Ø 
2.1 mm pins.

APPLICAZIONI
USES

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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M9V

DESCRIZIONE
Connettore universale maschio a 9 poli stampato in  
materiale termoplastico con spinotti da Ø 2,1 mm.

DESCRIPTION
9-pole moulded thermoplastic male universal connector with Ø 
2.1 mm pins.

APPLICAZIONI
USES

Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente.
Customizable configuration on request.

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

SP
EC

IA
L

F9V

DESCRIZIONE
Connettore universale femmina a 9 poli stampato in  
materiale termoplastico con boccole da Ø 2,1 mm.

DESCRIPTION
9-pole moulded thermoplastic female universal connector with 
Ø 2.1 mm bushings.

APPLICAZIONI
USES

Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente.
Customizable configuration on request.

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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M12V

DESCRIZIONE
Connettore universale maschio a 12 poli stampato in  
materiale termoplastico con spinotti da Ø 2,1 mm.

DESCRIPTION
12-pole moulded thermoplastic male universal connector with 
Ø 2.1 mm pins.

APPLICAZIONI
USES

Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente.
Customizable configuration on request.

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

F12V

DESCRIZIONE
Connettore universale femmina a 12 poli stampato in  
materiale termoplastico con boccole da Ø 2,1 mm.

DESCRIPTION
12-pole moulded thermoplastic female universal connector with 
Ø 2.1 mm bushings.

APPLICAZIONI
USES

Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente.
Customizable configuration on request.

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

SP
EC

IA
L

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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M15V

F15V

DESCRIZIONE
Connettore universale maschio a 15 poli stampato in  
materiale termoplastico con spinotti da Ø 2,1 mm.

DESCRIPTION
15-pole moulded thermoplastic male universal connector with 
Ø 2.1 mm pins.

DESCRIZIONE
Connettore universale femmina a 15 poli stampato in  
materiale termoplastico con boccole da Ø 2,1 mm.

DESCRIPTION
15-pole moulded thermoplastic female universal connector with 
Ø 2.1 mm bushings.

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente.
Customizable configuration on request.

Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente.
Customizable configuration on request.

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x0,75

H03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

L8

L88

DESCRIZIONE
Portalampada in policarbonato (attacco G13) per lampade 
fluorescenti tubolari Ø 26 mm . Brevettato ICC.

DESCRIPTION
Polycarbonate lampholder (lamp cap G13) for Ø 26 mm fluo-
rescent tubolar lamp. ICC Patent.

DESCRIZIONE
Portalampada in policarbonato (attacco G13) con por-
tastarter per lampade fluorescenti tubolari Ø 26 mm. 
Brevettato ICC.

DESCRIPTION
Polycarbonate lampholder (lamp cap G13) with starterholder 
for Ø 26 mm fluorescent tubolar lamp. ICC Patent.

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

APPROVAZIONI
APPROVALS

APPROVAZIONI
APPROVALS

CSV

CSV

EN60400

EN60400

NORME
STANDARDS

NORME
STANDARDS

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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H03VVH2-F 2x0,75

H03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

LI8

LL8

DESCRIZIONE
Portalampada in policarbonato (attacco G5) per lampade fluo-
rescenti tubolari Ø 16 mm. Uscita cavo assiale.

DESCRIPTION
Polycarbonate lampholder (lamp cap G5) for Ø 16 mm fluores-
cent tubolar lamp. Straight cord outlet.

DESCRIZIONE
Portalampada in policarbonato (attacco G5) per lampade fluo-
rescenti tubolari Ø 16 mm. Uscita cavo a squadra.

DESCRIPTION
Polycarbonate lampholder (lamp cap G5) for Ø 16 mm fluores-
cent tubolar lamp. Angled cord outlet.

APPLICAZIONI
USES

APPLICAZIONI
USES

EN60400

EN60400

NORME
STANDARDS

NORME
STANDARDS

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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250 VAPPLICAZIONI / USES

AA1

SG1

E1

E1

S3F 
& S3M

BF1-FP 
& F1

FM1-F

PG

P8/2 P9 &

MD1

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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APPLICAZIONI / USES LOW VOLTAGE

J1A

LR1
(F+M)

CAP

CAP

NDI

LR1-F
+ CAP

N2F

N2M

LR1
(F+M)

CK1

J2A

RC1

J2A

J1A

J1A &
J1B

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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CORDONI D’ALIMENTAZIONE

CORD SETS

STANDARD



ST
A

N
DA

RD

CEI 23-50, S10

CEI 23-50, S11

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VV-F 2x0,75

H03VVH2-F 2x0,75 

H05VV-F 2x0,75  

H05VV-F 2x1  

H05VVH2-F 2x0,75  

H05RN-F 2x0,75 

H05RN-F 2x1 

H03VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G1  

H05RN-F 3G0,75 

H05RN-F 3G1 

H05RR-F 3G1 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

2P
assiale
10A
250 V

2P+T
assiale
10A
250 V

2P
straight
10A
250 V

2P+E
straight
10A
250 V

A18

A28

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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ST
A

N
DA

RD

CEI 23-50, S17

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G1  

H05VV-F 3G1,5  

H05RR-F 3G1,5 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

2P+T
assiale
16A
250 V

2P+E
straight
16A
250 V

A38

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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IEC 60884-1, SS XVII-CEE 7
CEI 23-50, S32
DIN 49406-R

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VV-F 2x0,75 

H03VVH2-F 2x0,75 

H05VV-F 2x0,75  

H05VV-F 2x1  

H05VV-F 2x1,5  

H05VVH2-F 2x0,75

H05RN-F 2x0,75 

H05RN-F 2x1 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
16A
250 V

2P
straight
16A
250 V

A21

EN 50075

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VV-F 2x0,75 

H03VVH2-F 2x0,50 

H03VVH2-F 2x0,75 

H05VV-F 2x0,75

H05VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
2,5A
250 V

2P
straight
2.5A
250 V

A1

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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IEC 60884-1, SS XVII-CEE 7
CEI 23-50, S31
NEN 1020
DIN 49441-R2

IEC 60884-1, SS XVII-CEE 7
NEN 1020
(CEI 23-50, S32)

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VV-F 3G0,75 

H05VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G1  

H05VV-F 3G1,5  

H05VVH8-F 3G0,75  

H05VVH8-F 3G1  

H05VVH8-F 3G1,5  

H05RN-F 3G0,75 

H05RN-F 3G1 

H05RR-F 3G1 

H05VV-F 2x0,75  

H05VV-F 2x1  

H05VV-F 2x1,5  

H05RN-F 2x0,75 

H05RN-F 2x1 

H07RN-F 2x1 

H07RN-F 2x1,5 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T+T
a squadra
16A
250 V

2P
assiale
16A
250 V
IP44

2P+E+E
angled
16A
250 V

2P
straight
16A
250 V
IP44

A31

A22

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:
Grado di protezione:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:
IP rating:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

vedere tabella approvazioni
see approvals table

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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IEC 60884-1, SS XVII-CEE 7
CEI 23-50, S31
NEN 1020
DIN 49441-R2 + DIN 49441-2-AR2

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G1  

H05VV-F 3G1,5  

H05RN-F 3G0,75 

H05RN-F 3G1 

H07RN-F 3G1 

H07RN-F 3G1,5 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T+T
assiale
16A
250 V
IP44

2P+E+E
straight
16A
250 V
IP44

B32

IEC 60884-1, SS XVII-CEE 7
CEI 23-50, S31
NEN 1020
DIN 49441-R2

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VV-F 3G0,75 

H05VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G1  

H05VV-F 3G1,5  

H05VVH8-F 3G0,75  

H05VVH8-F 3G1  

H05VVH8-F 3G1,5  

H05RN-F 3G0,75 

H05RR-F 3G1 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T+T
assiale
16A
250 V

2P+E+E
straight
16A
250 V

B31

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:
Grado di protezione:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:
IP rating:

vedere tabella approvazioni
see approvals table

vedere tabella approvazioni
see approvals table

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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IRAM 2063
IRAM-NM 60884-1

IRAM 2073
IRAM-NM 60884-1

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VV-F 2x0,75

H03VVH2-F 2x0,75 

H05VV-F 2x0,75  

H05VV-F 2x1  

H05VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G1

H05RN-F 3G0,75  

H05RN-F 3G1  

H05RR-F 3G0,75  

H05RR-F 3G1  

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
10A
250 V

2P+T
assiale
10A
250 V

2P
straight
10A
250 V

2P+E
straight
10A
250 V

A55

A56

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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AS/NZS 3112

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G1  

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
assiale
7,5/10A
250 V

2P+E
straight
7.5/10A
250 V

A52

AS/NZS 3112

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VVH2-F 2x0,75 

H05VV-F 2x0,75 

H05VV-F  2x1

H05VVH2-F 2x0,75 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
7,5/10A
250 V

2P
straight
7.5/10A
250 V

A51

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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ABNT NBR NM 60884-1
NBR 14136, Figure 13

ABNT NBR NM 60884-1
NBR 14136, Figure 14

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VVH2-F 2x0,75 

H05VV-F 2x0,75  

H05VV-F 2x1  

H05RN-F 2x0,75 

H05VV-F 2x1,5

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
10A
250 V

2P
assiale
16A
250 V

2P
straight
10A
250 V

2P
straight
16A
250 V

A19

A20

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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IEC 60884-1
SEV 1011, SS SEV 6534-2, CH-Type 12

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G0,75  

H05VV-F 3G1  

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
assiale
10A
250 V

2P+E
straight
10A
250 V

A47

IEC 60884-1
SEV 1011, SS SEV 6533-2, CH-Type 11

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 2x0,75  

H05VV-F 2x1  

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
10A
250 V

2P
straight
10A
250 V

A46

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

*disponibile anche con spinotto di terra in metallo

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

*also available with metal earthing contact

BS 1363-1

BS 1363-1

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 2x0,75

H05VV-F 2x1

H05VVH2-F 2x0,75

H05VV-F 3G0,75

H05VV-F 3G1

H05VV-F 3G1,5

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P*
a squadra
6A/10A
250 V

2P+T
a squadra
6A/10A/13A
250 V

2P*
angled
6A/10A
250 V

2P+E
angled
6A/10A/13A
250 V

A58

tripolare/3-pole

bipolare/2-pole

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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UL 817

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VVH2-F 2x0,5 

H03VVH2-F 2x0,75 

H05VV-F 2x0,75 

H05VV-F 2x1 

H05VV-F 3G0,75 

H05VV-F 3G1 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
6A
125 V

2P+T
assiale
15A
125 V

2P
straight
6A
125 V

2P+E
straight
15A
125 V

U2

U3

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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UL 817

UL 817

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 2x0,75 

H05VV-F 2x1 

H05VV-F 2x1,5 

H05VV-F 2x1 

H05VV-F 2x1,5 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
15A
125 V

2P
assiale
15A
125 V

2P
straight
15A
125 V

2P
straight
15A
125 V

U4

U5 Polarizzata/Polarized

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VV-F 2x0,75 

H03VVH2-F 2x0,75 

H05VVH8-F 2x0,75

H05VV-F 3G0,75 

H05VV-F 3G1 

H05VVH8-F 3G0,75 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
10A
250 V

2P+T
assiale
10A
250 V

2P
straight
10A
250 V

2P+E
straight
10A
250 V

C18

C28

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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ST
A

N
DA

RD

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G1,5  

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
(contatti protetti)
assiale
16A
250 V

2P+E
(with shutters)
straight
16A
250 V

CT4

CARATTERISTICHE
Designazione:

Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:

Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

IEC 60884-1 (SS V OF CEE 7)
NBN C61-112-1
NF C61-314

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G1,5  

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
(contatti protetti)
assiale
16A
250 V

2P+E
(with shutters)
straight
16A
250 V

CF3

CARATTERISTICHE
Designazione:

Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:

Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

FRANCE

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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NEN 1020, SS CIII

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 2x1

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
(contatti protetti)
assiale
16A
250 V

2P
(with shutters)
straight
16A
250 V

CF2

CARATTERISTICHE
Designazione:

Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:

Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

IEC 60884-1 (SS III OF CEE 7)
NEN 1020

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G1,5  

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
assiale
16A
250 V

2P+E
straight
16A
250 V

CT3

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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EN 60320-2-2, SS E

EN 60320-1, SS C13

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G0,75 

H05VV-F 3G1 

H05VV-F 3G0,75 

H05VV-F 3G1 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
assiale
10A
250 V

2P+T
assiale
10A
250 V

2P+E
straight
10A
250 V

2P+E
straight
10A
250 V

A62

P2

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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EN 60320-1, SS C13

EN 60320-1, SS C13

NORME / STANDARDS

NORME / STANDARDS

APPROVAZIONI / APPROVALS

APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G0,75 

H05VV-F 3G1 

H05VV-F 3G0,75 

H05VV-F 3G1 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
a squadra
10A
250 V

2P+T
a squadra
10A
250 V

2P+E
angled
10A
250 V

2P+E
angled
10A
250 V

P2/B

P2/B DX

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.

64



EN 60320-1, SS C17

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 2x0,75 

H05VV-F 2x1 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
a squadra
10A
250 V

2P
angled
10A
250 V

P2/B2

EN 60320-1, SS C15

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05RR-F 3G1 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
assiale
10A
250 V

2P+E
straight
10A
250 V

P4

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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EN 60320-1, SS C19

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H05VV-F 3G1,5 

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P+T
a squadra
16A
250 V

2P+E
angled
16A
250 V

P5/B

EN 60320-1, SS C7

NORME / STANDARDS APPROVAZIONI / APPROVALS

H03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

2P
assiale
2,5A
250 V

2P
straight
2.5A
250 V

P8/1

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

CARATTERISTICHE
Designazione:
Uscita cavo:
Corrente nominale:
Tensione nominale:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

DESCRIPTION
Designation:
Cable exit:
Rated current:
Rated voltage:

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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Configurazione personalizzabile su richiesta del cliente / Customizable configuration on request.

CORDONI / CORDS

P2 - 10A/250V P4 - 10A/250V CT3 - 16A/250V

A28

H05VV-F 3G0,75 mm2

H05VV-F 3G1 mm2 H05RR-F 3G1 mm2

A31

H05VV-F 3G0,75 mm2

H05VV-F 3G1 mm2 H05RR-F 3G1 mm2

B31

H05VV-F 3G0,75 mm2

H05VV-F 3G1 mm2 H05RR-F 3G1 mm2 H05VV-F 3G1,5 mm2

CORDONI PER CONNETTORI
CORD SETS

CORDONI PROLUNGATORI
CORD EXTENSION SETS

ST
A

N
DA

RD

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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DATI TECNICI

TECHNICAL SPECIFICATIONS

INFO



IN
FO

PASSACAVO / STRAIN RELIEF

PC 01

PC 02

PC 03

PC 04

PC 05

PC 06

3 3,5

7x5

30

12

8

5,5

H03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

H03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

H03VV-F 3G0,75

H05VV-F 2x0,75

H05VV-F 3G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

H03VV-F 3G0,75

H05VV-F 2x0,75

H05VV-F 3G0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

H03VVH2-F 2x0,75

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Diametro esterno massimo 6,5 mm.
Max outer diameter 6.5 mm.

Tipo di cavo
Cable type

Sezione nominale
Nominal size

mm2

Passacavo a gradino indissolubilmente colle-
gato al cavo.

Stepper strain relief hitch moulded on cord.

Passacavo a gradino indissolubilmente colle-
gato al cavo.

Stepper strain relief hitch moulded on cord.

Passacavo a gradino indissolubilmente colle-
gato al cavo.

Stepper strain relief hitch moulded on cord.

Passacavo a gradino indissolubilmente colle-
gato al cavo.

Stepper strain relief hitch moulded on cord.

Passacavo a gradino indissolubilmente colle-
gato al cavo.

Stepper strain relief hitch moulded on cord.

Passacavo per elettrodomestici: 
diametro interno massimo 6,5 mm.

Strain relief for household appliances:  
inside diameter max 6.5 mm.

3 3,5

35

5,5

12

9,5

9x5

2

35

13

13

6

8x8

3

35

6 13

17,5

13

8x8

3 3,5

35

13

17,5

13

5,5

8x8

45

1,6

9

3

ø14

ø15

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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IN
FO

ESEMPI DI LAVORAZIONI PERSONALIZZABILI

EXAMPLES OF CUSTOM-MADE FINISHINGS

SGUAINATO CON TESTIMONE
DE-SHEATED CUT 
OFF CAP

SPELLATO
STRIPPED

STAGNATO
TINNED

OCCHIELLI
RINGS

CONNETTORE
HOUSING

FASTON/ COPRIFASTON
FASTON/CAPSULE FOR 
FASTON

CONNETTORE
HOUSING

TERMINALI VARI
VARIOUS TERMINALS

CONNETTORE
HOUSING

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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IMBALLAGGIO / PACKAGING

Offriamo varie soluzioni per rendere sicuro il trasporto dei  

nostri prodotti e semplificare la movimentazione della merce. 

Il nostro imballaggio standard consiste in mazzi in scatola di car-

tone. Su richiesta siamo in grado di personalizzare l’imballaggio 

a seconda delle esigenze dei clienti come ad esempio matasse cir-

colari o ad 8.

We offer various packaging types to ensure safe shipping of our 

cord sets and to make further processing easier for you.

Our standard method is to pack cord sets in bundles placed in 

cardboard boxes. On request we will be pleased to use and/or to 

propose customized packing such as hanking in ring or figure of 8.

MAZZI SFUSI
BUNDLE

MATASSATO AD 8
HANKING 8 SHAPE

MATASSA CIRCOLARE
HANKING RING SHAPE

IN
FO

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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MODALITÀ D’ORDINE / ORDER FORM

Caratteristica di ICC è la capacità di rispondere in modo ottimale 

alle esigenze particolari del singolo cliente.

Articolo, cavo, lunghezza, colorazione, confezione ed ogni  

altra caratteristica può quindi essere definita secondo le vostre spe-

cifiche esigenze.

Per eventuali richieste è necessario fornire i dati tecnici sotto ripor-

tati.

One of ICC’s main characteristics is our ability to satisfy customers’ 

individual requirements.

Products, cables, lengths, colours, packaging and any other fea-

tures can be supplied according to specific needs.

For further information please send the technical data below.

A
Tipo - Sezione
Colore cavo

Type - Size
Cable colour

B
Tipologia spina/

presa e colore
Type of plug/

socket and colour

L
Lunghezza totale

(spina/presa esclusa)
Total length

(plug/socket excluded)

L2 Lunghezza sguainatura Unsheathing length

L3
Lunghezza spelatura/

stagnatura
Stripping/

tinning length

L4
Lunghezza comprensiva

di terminale
Total length

(terminal included)

LT Lunghezza testa Head length

LC Lunghezza coda Tail length

LM Lunghezza matassa Coiling length

ØI Diametro interno Inner diameter

ØE Diametro esterno Outer diameter

LPS Lunghezza pacco spira Spiral length

ØES Diametro esterno spira Outer spiral diameter

CORDONE / MATASSATURA
(a forma di 8/circolare)
SPEZZONI ESTENSIBILI

CORDSET / CORD-COILING
(8 shape/round)

EXTENSION CORDS

MATASSATURA
CIRCOLARE

ROUND
CORD-COILING

CORDONE
CORDSET

SPEZZONI ESTENSIBILI
EXTENSION CORDS

MATASSATURA AD 8
8 SHAPE CORD-COILING

IN
FO

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche 
e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Le quote rappresentate sono indicative ed espresse in millimetri.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications 
and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. The tolerances shown are indicative and in millimeters.
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NOTES 




