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UN MESSAGGIO CHIARO AI LADRI
Con GRANIT™ Power 58 potete cancellare la parola “furto” dalla lista delle vostre preoccupazioni.
Questo antifurto ad arco di 18 mm si colloca al livello18 degli standard ABUS GLOBAL PROTECTION STANDARD®.
Chiudendo GRANIT™ Power 58, l'arco si blocca in due differenti punti all'interno del corpo di chisura. Lo speciale
acciaio temprato si aggancia nella sua controparte lasciando i ladri a bocca asciutta.
Una copertura protegge il cilindro ABUS XPlus da sporco e corrosione. In questo modo GRANIT™ Power 58 può restare a
lungo al vostro servizio.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•

Arco circolare da 16 mm (18 mm con rivestimento)
Arco a doppio bloccaggio nel corpo dell'antifurto
L'arco, il corpo dell'antifurto e tutte le parti di bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale
Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelligenti, ad es. "picking"
Due chiavi incluse
Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia
ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Utilizzo
•
•

Elevata protezione nelle zone ad alto rischio di furto
Consigliato per mettere in sicurezza moto di valore
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Consigli
•
•
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una sola chiave per
aprire diversi antifurto
Gli antifurto ad arco appartengono alla categoria di antifurto in generale più resistente
Per una maggiore sicurezza durante le soste prolungate si consiglia di fissare la moto ad un oggetto esterno fisso in
aggiunta all'antifurto ad arco

Technical Data - GRANIT™ Power 58/140HBIII310
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design

2580 g
chiave
nero
black

Ci si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali imprecisioni ed errori di stampa. © ABUS 01/2022

