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Protezione ottimale dal rischio di furto elevato.
Quando si tratta di protezione antifurto per la vostra amata bicicletta, con la catena con chiusura ABUS CityChain™
1010 andate sul sicuro.
Questa serratura con catena ABUS è disponibile in quattro diverse lunghezze, da 85 a 170cm. In città gli spazi più
adatti per bloccare la bicicletta sono spesso già occupati. Con il modello da 170cm di lunghezza, CityChain™ 1010 di
ABUS fronteggia queste situazioni. Una catena a sezione esagonale da 9mm dotata di guaina tessile e cilindro di
sicurezza extra protegge anche dai tentativi di lockpicking.

Tecnologie
•
•
•
•

Catena da 9 mm a sezione esagonale ricoperta in tessuto per proteggere le vernici
La catena come anche gli elementi di sicurezza della serratura sono costruiti in acciaio cementato speciale
Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione contro gli attacchi con destrezza e picking
Protezione foro chiave automatica per proteggere da corrosione e sporcizia

Utilizzo
•
•
•

Ottima protezione nelle zone ad alto rischio
Raccomandata per mettere in sicurezza biciclette di alto valore
La lunghezza della catena semplifica la possibilità di fissarla a un oggetto esterno (es. palo della luce)

Consigli
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una chiave per aprire
diversi antifurto.
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•

Molto maneggevole perché solo un lato della catena va bloccato nella chiusura

Technical Data - CityChain™ 1010/110 black
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

2200 g
chiave
nero
black
4003318120428
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