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COMODA PROTEZIONE DI BASE
L’antifurto da telaio PRO SHIELD XPLUS™ 5955 garantisce tutto il comfort possibile.
Con l’antifurto da telaio, oltre alla funzione chiave uguale del nostro sistema di chiavi XPlus, ti aspettano altri
vantaggi per proteggere la tua bici dai tentativi di furto. L’arco di chiusura di 8,5 mm di diametro in acciaio temprato
offre una buona protezione di base in caso di rischio di furto intermedio. L’antifurto dispone inoltre un altro
meccanismo di bloccaggio. Compatibile con ulteriori accessori, come la nostra catena da telaio ABUS 6KS/85 oppure
6KS/100. Con la Code Card è possibile richiedere altre serrature chiudibili con la stessa chiave dell’antifurto da telaio
PRO SHIELD XPLUS™ 5955. Il vantaggio di avere una sola chiave per tutte le serrature.
Scegli il lucchetto nella versione NR o R. Negli antifurto da telaio che hanno una R nel nome del prodotto, la chiave
non può essere rimossa quando la serratura è aperta. Rimane al suo posto e non è necessario riporla quando si
pedala. Chi preferisce rimuovere la chiave può scegliere la versione NR.

Tecnologie
•
•
•
•
•

Arco di bloccaggio spesso 8,5 mm
L’arco, l'alloggiamento e le parti di supporto del meccanismo di bloccaggio vengono prodotti con uno speciale
acciaio temprato
Meccanismo di bloccaggio per una facile connessione degli accessori nel corpo di chiusura
Cilindro ABUS XPlus per una protezione estremamente elevata contro forme di manipolazione come il picking
Nella versione R, la chiave rimane nel cilindro quando la serratura è aperta, con la versione NR può essere rimossa

Utilizzo
•

Gli antifurto da telaio sono installati in modo fisso alla bici e offrono una pratica funzione blocca-ruote.
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Consigli
•
•

Gli antifurto da telaio sono una protezione facile e veloce contro l'uso non autorizzato della bici
L'uso di un antifurto secondario è particolarmente raccomandato per permettere il fissaggio a un elemento fisso

Technical Data - PRO SHIELD XPlus™ 5955 NR black + 6KS/100 + ST 5950 XPlus
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

1600 g
chiave
nero
black
4003318690877
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