
RABOTTI S.r.l. 

Con questo primo numero, la Rabotti S.r.l. inaugura un servizio d’informazione volto a tutti i propri Clienti, perno e 

sostegno della nostra attività di produttori di attrezzatura volta alla diagnosi e riparazione di sistemi di iniezione Diesel. 

Lo scopo di tali edizioni è quella di aggiornare i nostri Utenti delle novità che la Rabotti è in grado di presentare e 

commercializzare, nel tentativo di rispondere, se possibile anticipandole, le richieste di un mercato in continuo 

rinnovamento e evoluzione, dove ormai le novità si susseguono ad un ritmo incalzante. 

In questo primo numero presentiamo 2 nuovi cavi alimentazione DENSO.  

Storicamente le nostre forniture si limitavano ad una sola tipologia di cavo 

adatta ai primi esemplari prodotti dalla casa Nipponica, identificata con il 

codice Rabotti ELECAV121708000 (figura 1) 

Successivamente, su richiesta del mercato Statunitense, abbiamo affiancato il 

cavo per gli iniettori Denso a 4 pin,  

l’ELECAV121714000 (figura 2) Andando ad 

arricchire le dotazioni disponibili sui nostri 

banchi. 

Oggi presentiamo 2 nuove tipologie di 

cavo, l’ELECAV121718000 (Figura3 -  esem-

pio: 095000-803# / 8-98074909-0 / 9C1Q-

9K546-BA / 095000-793# / 095000-706#) 

e l’ELECAV121719000 (Figura 4 -  esempio 

095000-770# / 23670-51020 / 095000-

753# / 095000-773# / 095000-561#) 

 , cavi entrambi a 2 pin, ma con  

conformazione differente a seconda della 

tipologia di iniettore. 

 

Questo ampliamento della gamma cavi 

aiuta i nostri Clienti a usufruire di un 

servizio completo per quanto concerne 

l’attrezzaggio del proprio banco test, 

utilizzando prodotti originali Rabotti, 

garantiti dalla continua ricerca e sviluppo, 

da una produzione interna controllata e 

dai test di collaudo effettuati su ogni singolo pezzo prodotto. 

Inoltre, i cavi che Vi presentiamo, sono dimensionati e pensati per la corretta 

applicazione sull’intera produzione banchi Rabotti sposandosi perfettamente con i 

layout elettrici ed elettronici delle vostre apparecchiature odierne o già con anni di servizio alle spalle.  

Ergonomici, pratici, resistenti , i nuovi cavi rappresentano quanto ad oggi la Rabotti è in grado di offrire e realizzare per  

per venire incontro alle esigenze della propria clientela venire incontro alle esigenze della propria clientela  

Maggio 2018 
1°uscita 

CAVI DENSO 

Figura1  ELECAV121708000 

Figura 3 ELECAV121718000 

Figura 2 ELECAV121714000 
Figura 4 ELECAV121719000 


