
 

 

Codice Prodotto 

 
 
 

Foto 

 
 
 

Descrizione prodotto 

 
 

Prezzo IVA 
esclusa 

KX-TU329EXME 

 

Telefono di facile utilizzo a conchiglia, caratteri grandi, fotocamera, 
tasti parlanti in rilievo e illuminati, display TFT a colori 2,4", 

equalizzatore suono, compatibilità apparecchi acustici, vivavoce, 
torcia LED, doppia modalità di ricarica, Bluetooth, colore grigio 

metallizzato. 

 
 

€ 89,99 

KX-TU329EXRE 

 

Telefono di facile utilizzo a conchiglia, caratteri grandi, fotocamera, 
tasti parlanti in rilievo e illuminati, display TFT a colori 2,4", 

equalizzatore suono, compatibilità apparecchi acustici, vivavoce, 
torcia LED, doppia modalità di ricarica, Bluetooth, colore rosso 

metallizzato. 

 
 

€ 89,99 

KX-TU339EXBE 

 

Telefono di facile utilizzo a conchiglia, caratteri grandi, fotocamera, 
tasti parlanti in rilievo e illuminati, display TFT a colori 2,4", 

equalizzatore suono, compatibilità apparecchi acustici, vivavoce, 
torcia LED, doppia modalità di ricarica, funzione GPS bidirezionale. 

 
 

€ 99,99 

KX-TU349EXNE 

 

Telefono di facile utilizzo a conchiglia, caratteri grandi (sono 
impostabili 3 diverse dimensioni dei caratteri), fotocamera, tasti 

parlanti in rilievo e illuminati, Bluetooth, equalizzatore suono, 
compatibilità apparecchi acustici, LCD a colori TFT, chiamata 

prioritaria con vivavoce, colore Champagne e cromato. 

 
 

€ 119,99 

KX-TGB210JTR 

 

Standard DECT, identificativo del chiamante, display illuminato, 
rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, display LCD 
1,4", durata stand-by 280 ore, durata di conversazione 16 ore, tempo 

di ricarica 7 ore. Colore: Rosso. 

 
 

€ 22,99 

KX-TGB210JTP 

 

Standard DECT, identificativo del chiamante, display illuminato, 
rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, display LCD 
1,4", durata stand-by 280 ore, durata di conversazione 16 ore, tempo 

di ricarica 7 ore. Colore: Pink. 

 
 

€ 22,99 

KX-TGB213JTW 

 

Standard DECT, versione TRIO, identificativo del chiamante, display 

illuminato, rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, 

display LCD 1,4", durata stand-by 280 ore, durata di conversazione 

16 ore, tempo di ricarica 7 ore. Colore: nero 

 
 

€ 44,99 

KX-TG1611JTH 

 

Standard DECT, identificativo del chiamante, display illuminato, 

rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, display 

LCD, montaggio a muro, durata stand-by 170 ore, durata di 

conversazione 15 ore, tempo di ricarica 7 ore. Colore: nero. 

 
 

€ 21,99 

KX-TG1611JTW 

 

Standard DECT, identificativo del chiamante, display illuminato, 

rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, display 

LCD, montaggio a muro, durata stand-by 170 ore, durata di 

conversazione 15 ore, tempo di ricarica 7 ore. Colore: bianco. 

 
 

€ 21,99 

KX-TG1611JTR 

 

Standard DECT, identificativo del chiamante, display illuminato, 

rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, display 

LCD, montaggio a muro, durata stand-by 170 ore, durata di 

conversazione 15 ore, tempo di ricarica 7 ore. Colore: rosso. 

 
 

€ 21,99 

KX-TG1611JTJ 

 

Standard DECT, identificativo del chiamante, display illuminato, 
rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, display 

LCD, montaggio a muro, durata stand-by 150 ore, durata di 
conversazione 17 ore, tempo di ricarica 7 ore. Colore: bianco e beige. 

 
 

€ 21,99 



 

 

KX-TG1611JTF 

 

Standard DECT, identificativo del chiamante, display illuminato, 
rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, display 

LCD, montaggio a muro, durata stand-by 150 ore, durata di 
conversazione 17 ore, tempo di ricarica 7 ore. Colore: bianco. 

 
 

€ 21,99 

KX-TG1612JTW 

 

Standard DECT, versione DUO del modello KX-TG1611, 
identificativo del chiamante, display illuminato, rubrica da 50 numeri 
memorizzabili, tasto di navigazione, display LCD, montaggio a muro, 
durata stand-by 150 ore, durata di conversazione 17 ore, tempo di 

ricarica 7 ore. Colore: bianco. 

 
 

€ 34,99 

KX-TG1613JTH 

 

Standard DECT, versione TRIO del modello KX-TG1611, 
identificativo del chiamante, display illuminato, rubrica da 50 numeri 
memorizzabili, tasto di navigazione, display LCD, montaggio a muro, 
durata stand-by 170 ore, durata di conversazione 17 ore, tempo di 

ricarica 7 ore. Colore: nero. 

 
 
 
 

€ 49,99 

KX-TG2511JTC 

 

Standard DECT-GAP, identificativo del chiamante, display 
illuminato, rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, 

display LCD, montaggio a muro, altoparlante vivavoce, durata 
stand-by 170 ore, durata di conversazione 18 ore, tempo di ricarica 

7 ore. Colore: blu. 

 
 

€ 24,99 

KX-TG2511JTT 

 

Standard DECT-GAP, identificativo del chiamante, display 
illuminato, rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, 

display LCD, montaggio a muro, altoparlante vivavoce, durata 
stand-by 170 ore, durata di conversazione 18 ore, tempo di ricarica 

7 ore. Colore: nero titanium. 

 
 

€ 24,99 

KX-TG2511JTM 

 

Standard DECT-GAP, identificativo del chiamante, display 
illuminato, rubrica da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, 

display LCD, montaggio a muro, altoparlante vivavoce, durata 
stand-by 170 ore, durata di conversazione 18 ore, tempo di ricarica 

7 ore. Colore: grigio metallic. 

 
 

€ 24,99 

KX-TG2521JTT 

 

Standard DECT-GAP, segreteria telefonica digitale con 20 minuti di 
registrazione, identificativo del chiamante, display illuminato, rubrica 

da 50 numeri memorizzabili, tasto di navigazione, display LCD, 
montaggio a muro, altoparlante vivavoce, durata stand-by 170 ore, 

durata di conversazione 18 ore, tempo di ricarica 7 ore. Colore: nero 
titanium. 

 
 

€ 34,99 

KX-TGD310JTB 

 

Standard DECT-GAP, vivavoce, display 1,8"e tastiera 
retroilluminata, multiterminale (fino a 6 portatili su una base e fino a 

4 basi sullo stesso portatile), identificativo del chiamante, 50 
memorie. Rubrica per 120 nomi e numeri. Blocco chiamate 

indesiderate e anonime in entrata. Colore: nero. 

 
 
 

€ 34,99 

KX-TGD310JTS 

 

Standard DECT-GAP, vivavoce, display 1,8"e tastiera 
retroilluminata, multiterminale (fino a 6 portatili su una base e fino a 

4 basi sullo stesso portatile), identificativo del chiamante, 50 
memorie. Rubrica per 120 nomi e numeri. Blocco chiamate 

indesiderate e anonime in entrata. Colore: silver. 

 
 
 

€ 34,99 

KX-TGD312JTB 

 

Standard DECT-GAP, versione DUO del modello KX-TGD310, 

vivavoce, display 1,8" e tastiera retroilluminata, multiterminale (fino a 

6 portatili su una base e fino a 4 basi sullo stesso portatile), 

identificativo del chiamante, 50 memorie. Rubrica per 120 nomi e 

numeri. Blocco chiamate indesiderate e anonime in entrata. Colore: 

nero. 

 
 
 

€ 54,99 

KX-TGD320JTB 

 

Standard DECT-GAP, segreteria telefonica, vivavoce, display 1,8" e 

tastiera retroilluminata, multiterminale (fino a 6 portatili su una base 

e fino a 4 basi sullo stesso portatile), identificativo del 

chiamante, 50 memorie. Rubrica per 120 nomi e numeri. Blocco 
chiamate indesiderate e anonime in entrata. Colore: nero. 

 
 
 

€ 44,99 

KX-TGC310JTB 

 

Standard DECT-GAP, blocco chiamate indesiderate e anonime, 
identificativo del chiamante, display illuminato, rubrica da 50 numeri 

memorizzabili, tasto di navigazione, display LCD 1,6", vivavoce, 
durata stand-by 200 ore, durata di conversazione 16 ore, tempo di 

ricarica 7 ore. Colore: nero. 

 
 
 

€ 24,99 

KX-TGC310JTC 

 

Standard DECT-GAP, blocco chiamate indesiderate e anonime, 
identificativo del chiamante, display illuminato, rubrica da 50 numeri 

memorizzabili, tasto di navigazione, display LCD 1,6", vivavoce, 
durata stand-by 200 ore, durata di conversazione 16 ore, tempo di 

ricarica 7 ore. Colore: bianco/azzurro. 

 
 
 

€ 24,99 



 

KX-TG6811JTB 

 

Standard DECT-GAP, vivavoce, display 1,8" e tastiera 
retroilluminata, multiterminale (fino a 6 portatili su una base e fino a 4 
basi sullo stesso portatile), identificativo del chiamante, 50 memorie. 

Rubrica per 120 nomi e numeri. Colore: nero. Compatibile con il 
dispositivo trova oggetti KX-TGA20EXB. 

 
 
 

€ 29,99 

KX-TG6811JTS 

 

Standard DECT-GAP, vivavoce, display e tastiera retroilluminata, 

multiterminale (fino a 6 portatili su una base e fino a 4 basi sullo 

stesso portatile), identificativo del chiamante, 50 memorie. Rubrica 

per 120 nomi e numeri. Colore: silver. Compatibile con dispositivo 

trova oggetti KX-TGA20EXB. 

 
 
 

€ 29,99 

KX-TG6812JTB 

 

Standard DECT-GAP, versione twin del KX-TG6811JTB, vivavoce, 
display e tastiera retroilluminata, multiterminale (fino a 6 portatili su 

una base e fino a 4 basi sullo stesso portatile), identificativo del 
chiamante per 50 memorie, rubrica per 120 nomi e numeri. Colore: 

nero. Compatibile con dispositivo trova oggetti KX-TGA20EXB. 

 
 
 

€ 49,99 

KX-TG6821JTB 

 

Standard DECT-GAP, segreteria telefonica, vivavoce, multiterminale 
(fino a 6 portatili su una base e fino a 4 basi sullo stesso portatile), 

identificativo del chiamante per 50 memorie, rubrica per 120 nomi e 
numeri. Colore: nero. Compatibile con dispositivo trova oggetti KX-

TGA20EXB. 

 
 

€ 39,99 

KX-TGE110JTN 

 

Telefono cordless digitale di facile utilizzo, tasti grandi, illuminati, con 

caratteri ben visibili, vivavoce. Particolarmente adatto per le persone 

anziane. Compatibile con apparecchi acustici. 

 
 

€ 39,99 

KX-TGE210JTN 

 

Standard DECT-GAP, compatibilità con apparecchi acustici, presa 
per cuffie, multiterminale, display a colori 1,8", vivavoce, suonerie 

polifoniche, identificativo del chiamante, tasto di navigazione, tastiera 
retroilluminata, rubrica da 150 nomi e numeri. Colore: champagne 

gold. 

 
 
 

€ 39,99 

KX-TGE220JTN 

 

Standard DECT-GAP, segreteria telefonica, compatibilità con 
apparecchi acustici, presa per cuffie, multiterminale, display a colori 

1,8", vivavoce, suonerie polifoniche, identificativo del chiamante, 
tasto di navigazione, tastiera retroilluminata, rubrica da 150 nomi e 

numeri. Colore: champagne gold. 

 
 
 
 
 

€ 49,99 

KX-TGF310EXM 

 

Telefono 2-in-1 (portatile cordless e ricevitore a filo con base), 

display unità base inclinabile da 3.4", standard DECT-GAP, 

vivavoce, display e tastiera retroilluminata, multiterminale (fino a 6 

portatili su una base e fino a 4 basi sullo stesso portatile), 

identificativo del chiamante per 50 memorie. Blocco chiamate 

indesiderate e anonime con tasto diretto sull'unità base. Rubrica 100 

voci, modalità Eco Plus. Colore: nero metal. 

 
 
 

€ 74,99 

KX-TGF320EXM 

 

Telefono 2-in-1 (portatile cordless e ricevitore a filo con base) con 
segreteria telefonica da 34 minuti, display unità base inclinabile da 

3.4", standard DECT-GAP, vivavoce, display e tastiera 
retroilluminata, multiterminale (fino a 6 portatili su una base e fino a 4 

basi sullo stesso portatile), identificativo del chiamante per 50 
memorie. Blocco chiamate indesiderate e anonime con tasto diretto 

sull'unità base, rubrica 100 voci, modalità Eco Plus. Colore: nero 
metal. 

 
 
 
 

€ 84,99 

KX-TG8051JTB 

 

Standard DECT-GAP, multiterminale, display a colori, vivavoce, 
suonerie polifoniche, identificativo del chiamante, tasto di 

navigazione, tastiera retroilluminata, rubrica da 200 numeri. Colore: 
nero. 

 
 

€ 39,90 

KX-TG8051JTW 

 

Standard DECT-GAP, multiterminale, display a colori, vivavoce, 
suonerie polifoniche, identificativo del chiamante, tasto di 

navigazione, tastiera retroilluminata, rubrica da 200 numeri. Colore: 
bianco. 

 
 

€ 39,90 

KX-TG8061JTB 

 

Standard DECT-GAP, segreteria telefonica, multiterminale, display a 
colori, vivavoce, suonerie polifoniche, identificativo del chiamante, 

tasto di navigazione, tastiera retroilluminata, rubrica da 200 numeri. 
Colore: nero. 

 
 

€ 49,90 



 

KX-TGJ310JTB 

 

Standard DECT-GAP, altoparlante vivavoce Full Duplex, display a 
colori da 1,8" e tastiera retroilluminata bianca, multiterminale (fino a 

6 portatili su una base), annuncio vocale identificativo del chiamante, 
modalità Eco Plus per risparmio energetico, rubrica per 250 nomi e 

numeri, blocco chiamate indesiderate e anonime in entrata, 
autonomia in conversazione: 15 ore. Colore: nero. 

 
 
 
 

€ 54,99 

 

KX-TGJ320JTB 

 

Standard DECT-GAP con segreteria, altoparlante vivavoce Full 
Duplex, display a colori da 1,8" e tastiera retroilluminata bianca, 
multiterminale (fino a 6 portatili su una base), annuncio vocale 
identificativo del chiamante, modalità Eco Plus per risparmio 
energetico, rubrica per 250 nomi e numeri, blocco chiamate 

indesiderate e anonime in entrata, autonomia in conversazione: 15 
ore, segreteria telefonica per 40 minuti. Colore: nero. 

 
 
 
 

€ 64,99 

KX-TGK310JTB 

 

CORDLESS DESIGN, standard DECT-GAP, materiali che 
garantiscono un tocco premium, carica bi-direzionale, display 1.5" 

monocromo, vivavoce, suonerie polifoniche, identificativo del 
chiamante, tastiera retroilluminata, rubrica da 120 numeri, LED 
luminoso per chiamata in arrivo, blocco chiamate indesiderate e 

anonime in entrata. Colore: nero. 

 
 
 

€ 59,99 

KX-TGK310JTW 
 

CORDLESS DESIGN, standard DECT-GAP, materiali che 

garantiscono un tocco premium, carica bi-direzionale, display 1.5" 
monocromo, vivavoce, suonerie polifoniche, identificativo del 

chiamante, tastiera retroilluminata, rubrica da 120 numeri, LED 
luminoso per chiamata in arrivo, blocco chiamate indesiderate e 

anonime in entrata. Colore: bianco. 

 
 
 

€ 59,99 

KX-TGK320JTB 
 

CORDLESS DESIGN, standard DECT-GAP, segreteria telefonica, 
materiali che garantiscono un tocco premium, carica bi-direzionale, 

display 1.5" monocromo, vivavoce, suonerie polifoniche, 
identificativo del chiamante, tastiera retroilluminata, rubrica da 120 

numeri, LED luminoso per chiamata in arrivo, blocco chiamate 
indesiderate e anonime in entrata. Colore: nero. 

 
 
 

€ 69,99 

KX-TGH210JTB 

 

Standard DECT-GAP, multiterminale, display a colori 1,8", vivavoce, 

suonerie polifoniche, identificativo del chiamante, tasto di 

navigazione, tastiera retroilluminata, rubrica da 200 nomi e numeri. 

Colore: nero. 

 
 
 

€ 39,99 

KX-TGH220JTB 

Standard DECT-GAP, multiterminale, display a colori 1,8", segreteria 
telefonica, vivavoce, suonerie polifoniche, identificativo del 

chiamante, tasto di navigazione, tastiera retroilluminata, rubrica da 
200 nomi e numeri. Colore: nero. 

 
 

€ 49,99 

KX-TGH260JTB 

 

Cordless LINK TO MOBILE (permette di collegare 2 telefoni cellulari 
al cordless di casa), LCD a colori, segreteria telefonica, rubrica da 

3000 numeri, blocco chiamate (50 numeri). Colore: nero. 

 
€ 79,99 

KX-TG8551JTB 

 

Standard DECT-GAP, design sofisticato, multiterminale, display a 
colori da 1,8" di facile lettura, altoparlante vivavoce, possibilità di 

inviare SMS, suonerie polifoniche, identificativo del chiamante per 
50 nomi e numeri, tasto di navigazione, tastiera retroilluminata, 
rubrica da 250 nomi e numeri, modalità Eco Idea e risparmio 
energetico, funzione di Baby Monitor, orologio/sveglia/memo. 

Colore: nero. 

 
 
 
 

€ 64,90 

KX-TG8551JTW 

 

Standard DECT-GAP, design sofisticato, multiterminale, display a 
colori da 1,8" di facile lettura, altoparlante vivavoce, possibilità di 

inviare SMS, suonerie polifoniche, identificativo del chiamante per 
50 nomi e numeri, tasto di navigazione, tastiera retroilluminata, 
rubrica da 250 nomi e numeri, modalità Eco Idea e risparmio 
energetico, funzione di Baby Monitor, orologio/sveglia/memo. 

Colore: bianco. 

 
 
 

€ 64,90 



 

KX-TG8561JTB 

 

Standard DECT-GAP, design sofisticato, multiterminale, display a 

colori da 1,8" di facile lettura, altoparlante vivavoce, possibilità di 

inviare SMS, suonerie polifoniche, identificativo del chiamante per 

50 nomi e numeri, tasto di navigazione, tastiera retroilluminata, 

rubrica da 250 nomi e numeri, modalità Eco Idea e risparmio 

energetico, funzione di Baby Monitor, orologio/sveglia/memo, 

segreteria telefonica da 40 minuti. Colore: bianco. 

 
 
 
 

€ 74,90 

KX-PRS110JTW 

 

Standard DECT-GAP, annuncio vocale ID chiamante, riduzione del 

rumore, rubrica 300 voci, risparmio energetico, modalità Eco One 

Touch, suono nitido, compatibilità dispositivo trova oggetti, Baby 

monitor, rifiuto chiamate in entrata/uscita. 

 
 

€ 69,99 

 

KX-PRS120JTW 

 

Standard DECT-GAP, annuncio vocale ID chiamante, riduzione del 

rumore, rubrica 300 voci, risparmio energetico, modalità Eco One 

Touch, suono nitido, compatibilità dispositivo trova oggetti, segreteria 

telefonica 40 min. (solo PRS120), Baby monitor, rifiuto chiamate in 

entrata/uscita. 

 
 
 

€ 79,99 

KX-PRW110JTW 

 

Standard DECT-GAP, design sofisticato, compatto e sottile, 

smartphone connection, 2.2” display LCD a colori, stile orizzontale, 

alta qualità, materiale metallico, funzioni avanzate, riduzione del 

rumore, rubrica 500 voci condivise, Baby Monitor. 

 
 

€ 89,99 

KX-PRW120JTW 

 

Standard DECT-GAP, design sofisticato, compatto e sottile, 

smartphone connection, segreteria telefonica 2.2” display LCD a 

colori, stile orizzontale, alta qualità, materiale metallico, funzioni 

avanzate,  riduzione del rumore, rubrica 500 voci condivise, Baby 

Monitor. 

 
 
 

€ 99,99 

KX-PRX110JTW 

 

Design elegante e compatto, display LCD a colori 3.5", touchscreen, 
piattaforma Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), Wi-Fi connection, 

GPS, Micro sd, fotocamera frontale per videochiamate, telecomando 
per TV Panasonic con App VIERA Remote 2, rubrica 300 voci. 

 
 

€ 149,99 

KX-PRX120JTW 

 

Design elegante e compatto, display LCD a colori 3.5", touchscreen, 
piattaforma Android 4.0 (Ice Cream Sandwich), Wi-Fi connection, 

GPS, Micro sd, fotocamera frontale per videochiamate, 

telecomando per TV Panasonic con App VIERA Remote 2, 
chiamate in conferenza, rubrica 300 voci, segreteria telefonica. 

 
 
 

€ 169,99 

TELEFONI STANDARD ANALOGICI 

KX-TS520EX1W 

 
Telefono BCA, tasto flash, tasto redial. Colore: bianco. 

 
 

€ 19,99 

KX-TS520EX1B 

 
Telefono BCA, tasto flash, tasto redial. Colore: nero. 

 
 

€ 19,99 

KX-TS560EX1B 

 

Telefono integrato Caller ID-nero, nuovo telefono BCA, LCD display 
a due righe con informazione dell'identificativo chiamante, 50 

locazioni di memoria per l'inserimento dell'identificativo del 
chiamante, data-ora numeri chiamati, durata delle chiamate, Navy 

Key, blocco delle chiamate. Colore: nero. 

 
 
 

€ 29,99 

KX-TS560EX1W 

 

Telefono integrato Caller ID-Bianco, nuovo telefono BCA, LCD 
display a due righe con informazione dell'identificativo chiamante, 50 

locazioni di memoria per l'inserimento dell'identificativo del 
chiamante, data-ora numeri chiamati, durata delle chiamate, Navy 

Key, blocco delle chiamate. Colore: bianco. 

 
 
 

€ 29,99 

KX-TS580EX1B 

 

Telefono integrato Caller ID-Nero, nuovo telefono BCA, LCD display 
a due righe con informazione dell'identificativo chiamante, 50 

locazioni di memoria per l'inserimento dell'identificativo del 
chiamante, data-ora numeri chiamati, durata delle chiamate, Navy 
Key, blocco delle chiamate, altoparlante vivavoce. Colore: nero. 

 
 
 

€ 39,99 



 

KX-TS580EX1W 

 

Telefono integrato Caller ID-Bianco, nuovo telefono BCA, LCD 
display a due righe con informazione dell'identificativo chiamante, 50 

locazioni di memoria per l'inserimento dell'identificativo del 
chiamante, data-ora numeri chiamati, durata delle chiamate, Navy 
Key, blocco delle chiamate, altoparlante vivavoce. Colore: bianco. 

 
 
 

€ 39,99 

KX-TS880EXW 

 

Telefono integrato Caller ID-Nero, jack per cuffia, LCD display a 3 
righe con informazione dell'identificativo chiamante, 50 locazioni di 
memoria, data-ora numeri chiamati, durata delle chiamate, Navy 

Key, blocco delle chiamate, altoparlante vivavoce. Colore: bianco. 

 
 

€ 45,00 

KX-TS880EXB 

 

Telefono integrato Caller ID-Nero, jack per cuffia, LCD display a 3 
righe con informazione dell'identificativo chiamante, 50 locazioni di 
memoria, data-ora numeri chiamati, durata delle chiamate, Navy 
Key, blocco delle chiamate, altoparlante vivavoce. Colore: nero. 

 
 

€ 45,00 

 

KX-TS620EXW 
 

Telefono BCA, segreteria telefonica, display LCD, ID chiamante, 
vivavoce, jack per cuffia, rubrica da 30 numeri memorizzabili, 

richiamo automatico, blocco tastiera. Colore: bianco. 

 
 

€ 59,00 

KX-TS620EXB 

 

Telefono BCA, segreteria telefonica, display LCD, ID chiamante, 
vivavoce, jack per cuffia, rubrica da 30 numeri memorizzabili, 

richiamo automatico, blocco tastiera. Colore: nero. 

 
€ 59,00 

 


