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Chi siamo

Leader nella fornitura di soluzioni di interconnessione ed
assemblaggi di cavi

Una società veramente globale con l’esportazione in più di 65 paesi

Fortemente posizionato in vari mercati, fornendo la più ampia
gamma di soluzioni.

L’esperienza e la varietà in produzione di assemblaggi di cavi per i 
diversi settori e le mutevoli esigenze.

Le attività di ricerca e sviluppo realizzate in ambiente ad alta
tecnologia mirando sempre l’innovazione e progetti di prodotti unici.
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Come risultato di esperienza di 25 anni 
ottenuta in vendite dei connettori con 
la vecchia società Elektromar, è stata 
fondata la fabbrica di assemblaggi di 
cavi di TTAF.

TTAF in primo luogo ha cominciato alla 
produzione di assemblaggi di cavi di 
televisione. 

E’stata fondata l’organizzazione 
di Cina di TTAF.

Le attività di esportazione di TTAF 
sono state avviate in Turchia.

2003

2006

TTAF Savunma A.Ş. è stata fondata  
ad Ankara  prevalentemente per 
l’industria aerospaziale.  

2013

La linea di iniezione plastica di TTAF è 
stata costruita in struttura di  Istanbul.

2014

2015

L’officina di utensili di TTAF è 
stata costruita per produrre 
stampi e strumenti in fabbrica.

TTAF ha iniziato le applicazioni di 
illuminazione.

Nostra Storia

TTAF ha lanciato in diversi
settori; telecomunicazioni,
militare, industriale e al
dettaglio.
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TTAF Elektronik San. Tic. Ltd. Şti
Sede, fabbrica, magazzino 
Istanbul- Turchia  6000m²

TTAF Savunma A.Ş.
Sede, fabbrica, magazzino 
Ankara –Turchia  4000m²

TTAF Electronics Manufactory Co. Ltd.
Ufficio di Vendite e Acquisti
Shenzhen- CHINA

Sedi
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Organizzazione di Turchia / Istanbul

Attività SvolteStruttura di Organizzazione
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Tecnici  - R & S

Colletti bianchi

Colletti blu

13%

28%

59%

• 6000 M2 area chiusa
• Quattro linee di produzione; Telecomunicazione,  

Illuminazione, Beni di Consumo e Industriale.
• Supporto Tecnico e Ingegneria
• Vendite e Marketing sul Mercato Interno
• Vendite e Marketing Internazionali
• Immagazzinamento
• R & S
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Organizzazione di Turchia / Ankara

• 4000 M2 area chiusa
• Produzione di cablaggio elettrico,    

Assemblaggio elettromeccanico,
• Supporto Tecnico e Ingegneria 
• R & S
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Attività SvolteStruttura di Organizzazione

Tecnici  - R & S

Colletti bianchi

Colletti blu

8%

26%

66%
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Organizzazione di Cina

Ufficio di Vendite e Acquisti  in Di-
wang Center, Shenzhen

Attività Svolte

• Acquisti
• Vendita domestica e d’oltremare
• Logistica
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Vendita Internazionale

Una società veramente globale con l’esportazione in più di 65 paesi.
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Gruppi di Prodotti

Assemblaggi
di Cavi 

I cavi
fabbricati con 

la tecnica dello 
stampaggio ad 

iniezione
(sovrastampaggio)

Prodotti
box-build

Soluzioni
di rete

Illuminazione Soluzioni di
interconnessione 

impermeabili
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Settori

ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE

TELECOMUNICAZIONI 
TRASMISSIONE DATI 

BENI DI
CONSUMO

DIFESA
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ILLUMINAZIONEILLUMINAZIONE
TTAF offre le soluzioni di sistema complete per le ap-
plicazioni di illuminazione per esterni.

+ Serie di lampade a sospensione per illuminazione   
       per esterni
+ Illuminazione stradale 
+ Illuminazione antideflagrante
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LED -40°C+50°C
IP66
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Progettato e approvato per l’uso sicuro in ambienti esplosivi come 
nelle miniere di carbone in sotterraneo, dove esistono livelli
pericolosi di metano e polvere esplosiva.
 
L’apparecchio di illuminazione è la soluzione ideale per lavorare nei 
tunnel sotterranei o costruzione di tunnel.

ILLUMINAZIONEILLUMINAZIONE
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TTAF Installabili Connettori e splitter, che
forniscono assemblaggio rapido e pratico in 
campo, prodotti da materiali resistenti ai raggi 
UV  ed urti  ideali  per applicazioni outdoor e 
indoor IP67.
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ILLUMINAZIONEILLUMINAZIONE
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INDUSTRIALEINDUSTRIALE

La produzione industriale di TTAF ha principalmente 
quattro divisioni - assemblaggi di cavi, prodotti
box-build, cablaggio del pannello e i cavi fabbricati
con la tecnica dello stampaggio ad iniezione
(sovrastampaggio).
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Industriale

Gli assemblaggi di cavi - prodotti secondo le specifiche del cliente  
e tipo di industria in una vasta gamma di assemblaggi di cavi e con-
nettori.

TTAF produce una vasta gamma di cablaggi. Specializzata nelle 
applicazioni personalizzate da cavi di bassa potenza, a assemblaggi 
di cavi pesanti.

Gli assemblaggi di cavi prodotti con la tecnica dello stampaggio ad 
iniezione (sovrastampaggio), sono stati progettati per una lunga 
durata e per le prestazioni affidabili in varie applicazioni. Per
diverse situazioni di connessione, produciamo i backshell diritti,
ad angolo retto o modellati specifici del cliente (connettori).

Abbiamo le risorse di progettazione e fabbricazione per ogni tipo di 
industriale in una vasta gamma di box-build assemblaggi elettronici 
su misura. 

TTAF, offre una varietà di soluzioni di connettore del cavo adatte 
alle applicazioni che richiedono soluzioni ad alta potenza oppure 
opzioni di micro-miniatura.
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TELECOMUNICAZIONI
TRASMISSIONE DATITELECOMUNICAZIONI / TRASMISSIONE DATI

I prodotti di TTAF si usano ampiamente  in sistemi di
telecomunicazione e di trasmissione dati. Noi forniamo ai clienti
i prodotti standard, prodotti speciali e il servizio di perfezionamento 
passivo.

Noi intendiamo offrire il programma di connessione di alto standard 
e migliorare la qualità e l’efficienza del prodotto realizzando gli
elevati rapporti di costi-benefici.
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Cavi Lan & Cavi per 
trasmissione dati

Accessori
per cavi LAN

Cavi a
fibre ottiche

Accessori
per fibre ottiche

Accessori
per la pulizia

Contenitori
di fibre ottiche

Strumenti
di fibre ottiche

Apparecchiature
di prova di fibre ottiche

Convertitori
di mezzi SFP transceiver

Moduli GBIC

Telecomunicazioni / Trasmissione Dati Gruppi di Prodotto
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Telecomunicazioni / Trasmissione Dati Integrazione Della Tecnologia

Iniezione 
Epossidica

Pulizia delle
Superfici di Connettore

Crimpatura
di Connettore Dispensatore

Sorgente
Ottica

Lucidatura

Taglio di Kevlar
Con Pompa a Vuoto

Forno per il
fissaggio epossidico

Misura di
importo epossidico

Taglio del
cavo e avvolgimento

Spellatura
Del Cavo

Spellatura
di Fibre
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BENI DI CONSUMOBENI DI CONSUMO

TTAF produce i cablaggi pienamente in
conformità con le esigenze del cliente.
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Beni di Consumo

Prodotti per esigenze di beni bruni e industrie di piccoli 
elettrodomestici;

Cavi LVDS 
Cavi inverter
Cavi a bassa tensione
Assemblaggi di cavi su misura
Cavi per trasmissione dati 
Cavi dello schermo / visualizzazione
Cavi a nastro
Cavi tondi

La nostra produzione si basa su: 
Taglio e crimpatura cavo completamente automatica
Compatibile con Direttive RoHS e Reach
100%  Ispezione Visiva e Test Elettrico
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DIFESADIFESA
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TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş. E ‘specializzata nella
progettazione, sviluppo e produzione dei sistemi di
interconnessioni elettriche e assiemi elettromeccanici
installati su;

+ Aria
+ Terra
+ Navale
+ Piattaforme spaziali e Telecomunicazioni
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Piattaforme Aerospaziali
Dalla nostra struttura registrata AS 9100 forniamo i cablaggi e cavi 
elettrici per i prodotti di importanza critica progettati e realizzati per 
soddisfare i requisiti di applicazioni specifiche per la connessione
elettrica, sistemi di controllo, collaudo e supporto su una vasta
gamma di aeromobili e loro attrezzature. Le norme AS9100  su
marcatura e collaudo sono pienamente seguite grazie allo stato di
moderne attrezzature quali DIT-MCO sistema di test ad alta tensione
e TRI Star M-100L FG-TT sistema di marcatura laser per i cavi.

Sistemi Navali
I requisiti speciali per le condizioni estreme in cui operano le navi marine 
sono caratterizzati su assemblaggi di cavi e cablaggi. 

Le tecniche di progettazione e produzione di TTAF Savunma San. ve Tic. 
A.Ş. per le condizioni ambientali in mare sono assicurate seguendo
rigidamente gli standard internazionali e le procedure di test intensivi 
progettati per tali ambienti.

Applicazioni di Difesa
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Veicoli Blindati
TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş. si impegna a servire le forze armate
con esperienza in assemblaggio di cavi rinforzati con una vasta
conoscenza dei componenti e dei materiali utilizzati regolarmente in 
Sistemi di cablaggio Mil-Spec  inclusi i connettori, Backshell, cavi e 
guaine termorestringenti per i veicoli Terrestri più impegnativi e le
applicazioni che forniscono la soluzione perfetta per la facilità di
installazione. 

Apparecchiature di Comunicazione
Gli assemblaggi di cavi di TTAF Savunma San. ve Tic. A.Ş.  usati
ampiamente per l’interconnessione di cuffie avricolari o microfoni, 
sono leggeri e progettati per eccellere in campo di comunicazione
militare.

Applicazioni di Difesa
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Processi di Produzione

PROGETTAZIONE
OFFICINA DI 
UTENSILI 

PRODUZIONE QUALITA’
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PROGETTAZIONEPROGETTAZIONE
TTAF ha l’esperienza nel settore e la capacità di produzione a
padroneggiare le sfide dei requisiti ad alta tecnologia di oggi.

Le aree conosciute di competenza includono:
3B Prototipazione
Valutazione di Concetto e Design
Selezione dei Materiali e Componenti
Ingegneria
Riduzione dei Costi
Capacità di Disegno Tecnico (2B; AutoCAD, 3B; SolidWorks,
Produzione computerizzata (CAM); ESPRIT)
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OFFICINA DI UTENSILIOFFICINA DI UTENSILI

I nuovi prodotti realizzati in reparto di progettazione di 
TTAF, al fine di fornire le migliori soluzioni per le
esigenze dei clienti sono formati in officina di utensili 
completamente attrezzata di TTAF. 
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PRODUZIONEPRODUZIONE

TTAF ha l’esperienza nel settore e la capacità di
produzione a padroneggiare le sfide dei requisiti
ad alta tecnologia di oggi. 
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Produzione

+ Iniezione sovrastampaggio del tipo verticale e orizzontale.
+ 2 diversi tipi di marcatura;  marcatura laser  e marcatura a      
   getto d’inchiostro.
+ Terminazione con tutti i metodi  -  CRIMPATURA, IDC (Connettore a    
spostamento di isolante), SALDATURA, SALDATURA AD ULTRASUONI.
+ Le schede di prova  progettate in società e il layout della scheda    
   madre.
+ 3B Design & Prototipazione.
+ IP test (classe di protezione) in società.
+ La produzione di utensili in società con le macchine CNC ad alta tec-
nologia. 
+ Completamente integrata con lo stato dell’arte della tecnologia e 
con le attrezzature di produzione.
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QUALITA’QUALITA’
Noi crediamo che la qualità è il punto più importante per i produttori. “Prima 
qualità” è la nostra fede.  Per questo motivo, noi consideriamo il Controllo 
Qualità (QC) come uno dei processi più vitali durante la produzione.  Per ga-
rantire i prodotti senza difetti, dalle fonti di materie prime e dalla produzione 
fino all’imballaggio dei prodotti finiti, ogni fase è monitorata da vicino.

Metodi di soluzione dei problemi (8D, Pareto, Lisca di Pesce, 5 Perchè, ...) 
AP-APQP (FMEA, SPC, MSA, ..)
ROHS
REACH
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Qualità

Il nostro sistema di gestione della qualità  è certificata 
secondo lo Standard ISO 9001: 2008.

Controlli periodici dei veicoli di sollevamento

• Controlli sanitari periodici
• Utilizzo di dispositivo di protezione
• Gestione dei rifiuti 
• Formazione

 

Ente Certificazione Macchine Srl 
Via Ca’ Bella, 243 – Loc. Castello di Serravalle – 40053 Valsamoggia (BO) - ITALY 
 +39 051 6705141   +39 051 6705156   info@entecerma.it   www.entecerma.it C

er
tif

ic
a

te
 –

 C
ер

ти
ф

ик
ат

 –
 證
明
書

 –
 C

er
tif

ic
at

 –
 증
명
서

 –
دة 

شها
 

Certificate of Compliance 
 

No. 2S150917.TETC04 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No: 21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Connectors 
Model(s): WPT-0303M15 - IP68 3-poles Electrical T 

Cable Joint (3 Way) 15A - 240 V 
WPI-0302M15  - IP68 3-poles Electrical Cable 
Joint (2 Way) 15A - 240 V 
WPA-0310M10- IP68 3-poles Electrical Cable 
Splitter (1 to 9 Way) 10A -250 V DC/AC 
 

Verification to: Standard: 
EN 60309-1:1999/A1:2007/AC:2014 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 17 September 2015 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 16 September 2020 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

  European 
Conformity 

Type 
Approved 
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S160119.TE0D37 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Waterproof LED Lamp Festoon 
Model(s): EWL-01509A   

 
Verification to: Standard: 

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 19 January 2016 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 18 January 2021 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

 Type
Approved
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Certificate of Compliance 
 

No. 2S160119.TE0D37 
 
 
 
Certificate’s 
Holder: 

TTAF ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 
Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü / 
İstanbul / TURKEY 
 

Certification ECM 
Mark: 

 

Product: Waterproof LED Lamp Festoon 
Model(s): EWL-01509A   

 
Verification to: Standard: 

EN 60598-1:2015, EN 60598-2-20:2015 
 
related to CE Directive(s): 
2014/35/EU (Low Voltage) 

 
 
 
Remark: The product(s) has been verified on a voluntary basis. The product(s) satisfies the requirements of 
the Certification Mark of ECM, in reference to the above listed Standard(s). The above Certification Mark 
can be affixed on the product(s) accordingly to the ECM regulation about its release and its use. 
Regulation can be found at www.entecerma.it. 
Whereas the Manufacturer is responsible of the CE certification of the product(s) and not exempted to 
perform all the necessary activities before placing the product(s) on the market.  
The Manufacturer is also responsible to maintain efficient the internal production control to ensure the 
product(s) are in compliance with the Certification ECM Mark.  
This certificate can be checked for validity at www.entecerma.it 
 
 
 

Date of issue 19 January 2016 
 

Chief Manager 
Tim Mahan 

 Expiry date 18 January 2021 
 

Deputy Manager 
Viola Miller 

 

 Type
Approved

TEST REPORT Page 1 of 7

Volkan ALBAYRAK Neslihan Sözer 
Coordinator Chemical Laboratory Manager 

Intertek Test Hizmetleri A.S. 
Merkez Mahallesi Sanayi Cad. No.23 Altindag Plaza Yenibosna  34197 - ISTANBUL / TURKEY 

Phone : +90.212. 496 46 46 Fax: +90.212. 452 80 55 
e-mail :intertekcg.turkiye@intertek.com 

www.intertek-turkey.com
dogan.kilinc 

TEST REPORT NUMBER : TURR150170973 DATE:  10 November, 2015 

APPLICANT:  TTAF Elektronik San. ve Tic.Ltd.Şti.
  

ADDRESS: Kavaklı Mah. İstanbul Cad. No:21 Beylikdüzü/ İSTANBUL 
FAX: 0212 855 82 21 

 Attention : Erol Gül (erol.g@ttaf.com.tr) 

SAMPLE DESCRIPTION : Black plastic connector 
  
  

DATE IN  : 28 /October / 2015 (08:40) 
  
  

DATE OUT : 10 /November / 2015 

PRODUCT CODE  : WPI 0302M15
   
REQUEST : RoHS Test was performed according to 2011/65/EU Directive. 

RESULTS : SEE ATTACHMENT 

CONCLUSION : SEE ATTACHMENT 

“This report (including any enclosures and attachments) are prepared for the exclusive use of the Customer(s) named in the report and solely 
for the purpose for which it is provided and on the basis of instructions and information and/or materials supplied by Intertek’s Customer. 
The test results relate only to the specific items tested and are not intended to be a recommendation for any particular course of action. 
Customer is responsible for acting as it sees fit on the basis of such results. Unless Intertek provide express prior written consent, no 
part of this report should be reproduced, distributed or communicated to any third party. Intertek do not accept any liability if this report 
is used for an alternative purpose from which it is intended, nor do Intertek owe any duty of care to any third party in respect of this 
report. Except where explicitly agreed in writing, all work and services performed is governed by Intertek Standard Terms and Conditions of 
Service which is available on request or can be obtained at http://www.intertek.com/terms.” 
  
“The reported uncertainity is based on a standard uncertainity multiplied by a coverage factor k=2, providing a level of confidence of 
approximately 95%. The uncertainity evaluation has been carried out in accordance with ISO/IEC 17025 and TÜRKAK accreditation requirements. 
Unless otherwise is specified, all Pass or Fail results are given without uncertainity considered. When uncertainity is taken into account, 
the result may be borderline. Borderline results need to be re-tested to determine their disposition up to customer’s decision. Opinions and 
interpretations expressed herein are outside the scope of TÜRKAK accreditation. Tests marked (*) in this test report are not included in the 
TÜRKAK accreditation schedule for this laboratory.”

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

John Cash, Associate Engineer

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

August 05, 2014

Model(s) and or Brand Name: FO-KBLC6-UTPHF-001

4 pair, 23 AWG, UTP, LSOH, Non-Plenum Riser, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 6 with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

Jacket marking shall include:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, 
other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only 
the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement 
of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from 
this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or 
has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Team Leader

Standard(s)/Specification:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 
6.

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  101768951CRT-001a

Istanbul,   Turkey

Kavakli Mah
TTAF Elektronik San Ve Tic Ltd. Sti

No. 21 Beylikduzu

Contact: Mr. Ufuk Can
http://www.ttaf.com.tr

Rendered to:

3933 US Route 11
Cortland, New York  13045 USA
Phone Number:  (800) 345-3851
Fax Number:  (607) 758-6637
Web:  www.intertek.com

John Cash, Associate Engineer

Product Tested:

Continuing compliance to this specification is monitored through production testing, ongoing inspections by 
Intertek at the production facility and random sample testing.

Approved By:

August 05, 2014

Model(s) and or Brand Name: FO-KBLC6-UTPHF-001

4 pair, 23 AWG, UTP, LSOH, Non-Plenum Riser, Horizontal (solid) Cable.

ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 6 with the 
applicable electrical transmission characteristics

Date Issued:

Jacket marking shall include:

This verification supersedes all previous verifications with the noted Verification/Report number(s) 
dated before this verification notice.

This Verification is for the exclusive use of Intertek's Client and is provided pursuant to the agreement between Intertek and its Client. 
Intertek's responsibility and liability are limited to the terms and conditions of the agreement. Intertek assumes no liability to any party, 
other than to the Client in accordance with the agreement, for any loss, expense or damage occasioned by the use of this Verification. Only 
the Client is authorized to copy or distribute this Verification. Any use of the Intertek name or one of its marks for the sale or advertisement 
of the tested material, product or service must first be approved in writing by Intertek. The observations and test results referenced from 
this Verification are relevant only to the sample tested. This Verification by itself does not imply that the material, product, or service is or 
has ever been under an Intertek certification program.

NOTE:  This verification is part of the full test report(s) and should be read in conjunction with it.

Antoine Pelletier, Team Leader

Standard(s)/Specification:

ETL Verified to ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 and EN 50173-1 Category 
6.

On the basis of the tests undertaken, the sample(s) of the below product have been found to comply with the 
essential requirements of the referenced specifications at the time the tests were carried out.

ETL Verified Certificate of Conformance Number:  101768951CRT-001a

Istanbul,   Turkey

Kavakli Mah
TTAF Elektronik San Ve Tic Ltd. Sti

No. 21 Beylikduzu

Contact: Mr. Ufuk Can
http://www.ttaf.com.tr

Rendered to:
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