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SICUREZZA ESTREMA CONTRO I LADRI
Tenendo fra le mani GRANIT™ Extreme Plus 59 capirete subito che vi state affidando ad una combinazione
lucchetto-catena particolare.
La resistenza della catena esagonale con maglie da 12 mm in speciale acciaio temprato parla chiaro. La seconda
componente di questa combinazione, il lucchetto, va oltre: grazie alla brevettata tecnologia ABUS Power Link la
catena viene collegata in maniera rapida e sicura. Corpo di chiusura e meccanismo di bloccaggio sono fatti in speciale
acciaio temprato. Chi si avvicina al dispositivo armato di cattive intenzioni fa subito conoscenza con la sicurezza
antimanipolazione del cilindro ABUS XPlus.
Il modo migliore per trasportare GRANIT™ Extreme Plus 59 è nell’apposita custodia ST1010 (per lunghezza della catena
fino a 140 cm).

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•

Catena resistente da 12 mm ricoperta in tessuto per proteggere dai graffi la vernice della moto
La tecnologia ABUS Power Link (brevettata) offre la possibilità di chiudere direttamente ed in modo protetto la
catena dentro al meccanismo di blocco
La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in acciaio temperato speciale
Cilindro ABUS XPlus per un'elevata protezione contro gli attacchi intelligenti (ad es. "picking")
Due chiavi incluse, una con Led luminoso
Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia
ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi
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Uso e applicazione
•
•
•

Ottima protezione nelle zone ad alto rischio di furto
Consigliato per mettere in sicurezza moto di alto valore
La lunghezza della catena semplifica la possibilità di fissare la moto ad un oggetto esterno (ad es. palo della luce)

Consigli
•
•
•
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una sola chiave per
aprire diversi antifurto
La combinazione di catena e lucchetto è una soluzione molto valida per assicurare la moto ad un oggetto esterno
fisso
Molto maneggevole perchè solo un lato della catena va bloccato nella chiusura
Per limitare l'eventualità di attacchi con destrezza si consiglia di evitare che la catena sia a contatto diretto o
penda vicino al suolo

Dati tecnici - GRANIT™ Extreme XPlus™ 59/12HKS140
Colore sfaccettatura
Peso
Tipo di chiusura
colore design
tipo di cilindro
EAN

nero
4700 g
chiave
black
XPlus™
4003318565595
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