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ADATTABILE CON FLESSIBILITÀ
GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini protegge la moto con le sue dimensioni ridotte: finalmente un antifurto
dall’ingombro minimo.
È incredibile quanta sicurezza è racchiusa nella variante mini GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini: 11mm di arco in
acciaio temprato, doppio bloccaggio dell'arco, cilindro ABUS Plus con protezione antimanipolazione. Tutto di qualità
comprovata ABUS.
Grazie alle parti laterali in gomma, GRANIT™ Quick 37/60 Maxi + Mini risulta molto maneggevole in mano nonostante
le dimensioni particolarmente ridotte. Memory Clip impedisce inoltre che partiate senza aver rimosso GRANIT™ Quick
37/60 Maxi + Mini dal disco del freno.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perno di chiusura in acciaio da 11 mm (13 mm alla versione Pro)
Arco a doppio fissaggio nel corpo del blocca disco
Il perno, il corpo della chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale
Molto maneggevole grazie al rivestimento in gomma del corpo del blocca disco
Cilindro ABUS Plus per un'elevata protezione contro gli attacchi intelligenti, ad es. "picking"
Due chiavi incluse
ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi
"Memory Clip"per evitare di partire con il blocca disco inserito (inclusa nella fornitura)
Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia
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Utilizzo
•
•

Buona protezione per zone a medio rischio di furto
Consigliato per mettere in sicurezza moto di livello base, ciclomotori e scooter

Consigli
•
•
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una sola chiave per
aprire diversi antifurto
Per una maggiore sicurezza durante le soste prolungate si consiglia di fissare la moto ad un oggetto esterno fisso in
aggiunta la blocca disco
I blocca disco appartengono ad una categoria di antifurto per moto molto compatta e, di conseguenza, di facile
trasporto

Technical Data - GRANIT™ Quick 37/60HB50 Mini Pro yellow
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

660 g
chiave
giallo
yellow
4003318569081
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