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LA SICUREZZA DELL’ANTIFURTO PIEGHEVOLE CON COMBINAZIONE NUMERICA
Un classico ABUS nella variante a combinazione: per l’antifurto pieghevole BORDO Combo™ 6100 avrete sempre la
chiave in testa.
Utilizzate l’antifurto della bicicletta insieme ad altre persone, ad esempio in famiglia? Con l’antifurto pieghevole
BORDO Combo™ 6100 non dovete scambiarvi le chiavi o cercare dove sono finite. Grazie al codice numerico a quattro
cifre resettabile a piacimento, potete comodamente aprire il dispositivo senza chiave. Ovviamente potete sempre
contare sulla comprovata qualità ABUS: che scegliate di usare la serratura a combinazione o la chiave, i ladri non
avranno vita facile.

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
La verniciatura 2K previene lo scolorimento delle cifre del combinatore
Codice personale di apertura ricifrabile

Utilizzo
•
•
•

Buona protezione nelle zone a medio rischio di furto
Raccomandato per mettere in sicurezza bici di buon livello
La lunghezza delle barre semplifica la possibilità di fissare la bici ad un oggetto esterno
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Consigli
•
•

Gli antifurti a combinazione sono particolarmente indicati quando più persone utilizzano lo stesso antifurto
Combinazione ideale tra resistenza, peso e dimensioni

Technical Data - BORDO Combo™ 6100/90 red SH
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

1160 g
combinazione numerica
rosso
red
4003318729911
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