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LA STABILITÀ DI UN ANTIFURTO AD ARCO COMBINATA ALLA FLESSIBILITÀ DI UN ANTIFURTO A CAVO
Fidatevi della qualità di un grande classico: l'antifurto pieghevole BORDO™ 6000 offre una buona protezione contro il
furto e praticità d’uso.
Sei barre in acciaio pieghevoli da 5mm di spessore unite da speciali rivetti si compattano come un metro pieghevole:
ecco com’è fatto l'antifurto pieghevole BORDO™ 6000. L'idea non è nuova: nel corso degli anni gli antifurto della
famiglia BORDO™ di ABUS sono diventati dei veri classici, mantenendo invariata la loro funzionalità. Prodotti in
speciale acciaio temprato, le barre e l’alloggiamento offrono un’elevata resistenza, mentre la tecnologia che consente
di ripiegare BORDO™ 6000 gli dona elevata flessibilità. Il cilindro ABUS Plus consente inoltre un’elevata protezione
contro il lockpicking. Un rivestimento morbido a 2 componenti protegge la vernice della bicicletta da eventuali graffi.
La qualità “Made in Germany” dell’antifurto pieghevole BORDO™ 6000 è premiata a livello internazionale, ad esempio
da istituti russi, danesi e britannici.

Tecnologie
•
•
•
•

Barre in acciaio da 5 mm, con copertura vulcanizzata bi-colore, per prevenire i graffi sulla bicicletta
Le barre, il corpo chiusura, le connessioni, così come gli elementi di bloccaggio sono costruiti con speciale acciaio
cementato
Le barre sono collegate con speciali perni
Cilindro ABUS Plus, per una elevata protezione dagli attacchi „intelligenti“ es. picking

Utilizzo
•

Buona protezione nelle zone a medio rischio di furto
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•
•

Raccomandato per mettere in sicurezza bici di buon livello
La lunghezza delle barre semplifica la possibilità di fissare la bici ad un oggetto esterno

Consigli
•
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una chiave per aprire
diversi antifurto
Combinazione ideale tra resistenza, peso e dimensioni

Technical Data - BORDO™ 6000/90 green SH
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

1220 g
chiave
verde
green
4003318729829
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