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NERA, ROSSA E FORTE
C’è un motivo se GRANIT™ Power XS 67 di ABUS porta questo nome.
L'arco da 14mm in speciale acciaio temprato dispone di un sistema di chiusura a due punti. Un cilindro ABUS XPlus
aumenta la sicurezza contro le manipolazioni come il lockpicking.
Grazie al Memory Cable, GRANIT™ Power XS 67 impedisce inoltre che partiate con il dispositivo installato. Affinché
possiate sfruttare il più a lungo possibile la protezione di GRANIT™ Power XS 67, la serratura è dotata di una copertura
per proteggerla da sporco e corrosione.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arco da 14 mm (17 mm con rivestimento)
Doppio bloccaggio nel corpo dell‘antifurto
La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale
Copertura siliconica del corpo di chiusura per proteggere da graffi la carrozzeria della moto
Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelligenti, ad es. „picking“
Due chiavi incluse
Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia
ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi
Cavo memory "roll up" incluso per prevenire la partenza accidentale con bloccadisco inserito

Utilizzo
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•
•

Buona protezione in zone ad alto rischio di furto
Raccomandato per assicurare motocicli di medio valore, piccole motociclette e scooter

Consigli
•
•
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una sola chiave per
aprire diversi antifurto
I bloccadisco sono una categoria di antifurti da moto molto compatti e quindi facili da trasportare
Per aumentare la sicurezza durante soste prolungate è raccomandabile assicurare la moto ad un oggetto fisso

Technical Data - GRANIT™ Power XS 67/105HB50 orange
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

660 g
chiave
arancio
orange
4003318775833
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