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FIDATEVI DEI NUMERI
Elevata sicurezza da parte di ABUS: l'antifurto ad arco GRANIT XPlus™ 540 offre la migliore protezione per la bicicletta
contro i tentativi di furto.
Speciale acciaio temprato, tecnologia Power Cell come protezione contro i tentativi di scasso da urto o trazione,
cilindro XPlus per la massima protezione contro la manipolazione. L’antifurto GRANIT XPlus™ 540 coniuga materiali di
elevata qualità con le più moderne tecnologie. È nato così un antifurto di classe superiore che protegge la bicicletta
anche quando il rischio è particolarmente elevato. Diversi sigilli di qualità confermano il valore dell’arco GRANIT
XPlus™ 540: è approvato VdS e ha ricevuto la certificazione da parte di istituti di diversi paesi come Russia, Paesi
Bassi, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia e Regno unito.

Tecnologie
•
•
•
•
•

Arco a sezione quadra e forma parabolica (brevettata) da 13 mm in acciaio cementato
Tecnologia ABUS Power Cell (brevettata) per offrire maggior protezione contro gli attacchi con trazione
L‘arco, il corpo come anche i meccanismi di chiusura, sono realizzati in acciaio cementato speciale
Cilindro ABUS XPlus per una protezione massima contro gli attacchi con destrezza e picking
Protezione foro chiave automatica per proteggere da corrosione e sporcizia

Utilizzo
•
•
•

Ottima protezione nelle zone ad alto rischio di furto
Raccomandato per mettere in sicurezza bici di alta qualità
La lunghezza dell'arco semplifica la possibilità di fissarlo a un oggetto esterno (es. palo della luce)
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Consigli
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una chiave per aprire
diversi antifurto.

Technical Data - GRANIT XPlus™ 540/160HB300 + SH B
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

1850 g
chiave
nero
black
4003318690754
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