BORDO Combo™ 6000C/90 LED black SH

Seite 1 von 2

IL CLASSICO CON CODICE NUMERICO E LUCE
Non brancolare più nel buio: il LED di BORDO™ 6000C fa luce sul tuo codice numerico. Così puoi sbloccare il lucchetto
della bici di notte senza problemi.
Dopo tanti anni, BORDO™ 6000 è ormai un vero classico - il design intelligente ha conquistato amici in tutto il mondo
con il suo alto livello di sicurezza, flessibilità e dimensioni compatte. Le barre spesse 5 mm collegate con perni
appositamente progettati possono essere piegate come un metro pieghevole.
Con BORDO™ 6000C LED un nuovo membro si unisce alBORDO™ Family 6000. Come indica la C nel nome del prodotto,
si tratta di un antifurto a combinazione con codice. La luce LED integrata fornisce una fonte di luce che ti permette di
vedere i numeri del codice anche al buio. Temi che i numeri si possano consumare o sbiadire nel tempo? Nessun
problema - i numeri non sono stampati. Produciamo ruote codice codificatori composte da due componenti durevoli
che permettono una leggibilità nel tempo.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•

barre spesse 5 mm con rivestimento extra morbido per proteggere dai danni alla vernice
Le barre e l'alloggiamento sono fatti di acciaio appositamente temprato
Collegamento delle barre con perni speciali
Luce LED integrata per l'illuminazione della ruota con i numeri
Una batteria a bottone CR1220 che alimenta la luce a LED inclusa
I rulli numerici a 2 componenti assicurano una leggibilità permanente dei numeri
Codice numerico impostabile individualmente
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Utilizzo
•
•

Buona protezione per un rischio medio di furto
Ideale per la sicurezza di bici di buona qualità

Consigli
•
•

La chiusura a combinazione è particolarmente adatta per l'uso da parte di più persone
BORDO™ Family: combinazione ideale di resistenza, sicurezza, flessibilità e dimensioni di trasporto

Technical Data - BORDO Combo™ 6000C/90 LED black SH
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

1050 g
combinazione numerica
nero
black
4003318690570
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