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PIÙ SICUREZZA PER LA TUA BICI
Usa l’ancoraggio a parete ABUS per assicurare le tue bici in garage, cantina o fuori casa.
Questo sistema a parete garantisce una solida sicurezza delle tue bici. L'ancoraggio a catena da parete WCH integra
chiusura e catena in un sistema ad alta sicurezza - più sicuro e facile da gestire. Potrai ordinarlo anche a chiave
uguale con lo stesso codice del tuo antifurto con cilindro XPlus. Le catene sono disponibili in diverse lunghezze e
spessori. In questo modo troverai la catena giusta per le tue esigenze. E quando la tua collezione di bici cresce, puoi
collegare più WCH tra loro.
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Ancoraggio a parete con catena integrata
Alloggiamento in acciaio temprato per un'alta resistenza
Il gancio da parete è saldamente ancorato nel muro grazie a tasselli speciali di sicurezza, offre così un livello
estremamente alto di protezione contro il furto
I tasselli di sicurezza sono inclusi nella confezione
Adatto solo per il montaggio a parete
La catena e l'alloggiamento sono fatti di acciaio appositamente temprato
Rivestimento tessile di protezione per la vernice
Le catene sono disponibili in diverse lunghezze
Cilindro ABUS XPlus per una protezione estremamente elevata contro forme di manipolazione come il picking

Utilizzo
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Il gancio di ancoraggio permette di legare i veicoli in garage, negli scantinati o fuori casa.
WCH è progettato per il montaggio a parete.

Technical Data - WCH90 + ACH 9KS/110 Twin Chain
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