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PESO LEGGERO CON ELEVATA PROTEZIONE ANTIFURTO
Nessuna chance per gli intrusi: l'antifurto GRANIT™ Plus 640 offre la migliore protezione contro il furto pur rimanendo
leggero.
Quando acquistate una bicicletta fate attenzione a ogni singolo grammo e temete di appesantirla con l’antifurto? Non
con l’antifurto GRANIT™ Plus 640. Con i suoi 860 g è il compagno leggero che fa per voi, anche quando la vostra
bicicletta si trova in un luogo con rischio di furto elevato, come ad esempio in stazione. Grazie all’intelligente
tecnologia impiegata come il cilindro a disco Plus con coperchio automatico e il doppio bloccaggio “double locking”,
fornisce un’elevata protezione contro la manipolazione. La qualità dell'antifurto ad arco GRANIT™ Plus 640 gli ha
consentito di ottenere una serie di marchi di omologazione, ad esempio dell'istituto OSIMZ (Russia) e da istituti di
omologazione finlandesi, svedesi, danesi, norvegesi e britannici.

Tecnologie
•
•
•
•

Arco arrotondato da 12 mm in acciaio cementato
L‘arco, il corpo come anche i meccanismi di chiusura, sono realizzati in acciaio cementato speciale
Ottimo compromesso tra sicurezza e peso grazie all‘utilizzo di materiali resistenti e leggeri
Cilindro ABUS Plus per un elevato protezione contro gli attacchi con destrezza e picking

Utilizzo
•
•
•

Buona protezione nelle zone ad alto rischio di furto
Raccomandato per mettere in sicurezza biciclette di alto valore
Antifurto leggero
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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™ Plus 640/135HB150 red ka.
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

860 g
chiave
rosso
red
4003318814594
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