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ROTONDO E SICURO
Con il bloccadisco ABUS GRANIT™ Victory XPlus 68, potete proteggere efficacemente la vostra moto dal furto. La
protezione comincia già dal design:
la sua forma arrotondata fa desistere i ladri che vogliono attaccare GRANIT™ Victory XPlus 68. Il perno in speciale
acciaio temprato di 14mm parla chiaro (disponibile anche con perno a mezza testa in caso di ridotta distanza dalla
forcella). Un cilindro ABUS XPlus contrasta i tentativi di lockpicking. Dato che incatenare è meglio che chiudere
semplicemente, GRANIT™ Victory XPlus 68 è anche disponibile come combinazione bloccadisco-catena.
Un Memory Cable vi aiuta inoltre a ricordarvi di rimuovere GRANIT™ Victory XPlus 68 prima di partire.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•
•
•

Perno di chiusura in acciaio da 14 mm
Molto maneggevole grazie all'anello gommato
Il perno, il corpo della chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale
La forma circolare e l'anello esterno rotante scoraggiano l'uso di attrezzi da scasso
Cilindor ABUS XPlus per la massima 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)

Uso e applicazione
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•
•

Buona protezione in zone ad alto rischio di furto
Consigliato per mettere in sicurezza moto di alto livello

Consigli
•
•
•
•
•

Questo antifurto può essere ordinato in versione chiave uguale insieme ad altri antifurto: una sola chiave per
aprire diversi antifurto
I blocca disco appartengono ad una categoria di antifurto per moto molto compatta e, di conseguenza, di facile
trasporto
Per una maggiore sicurezza durante le soste prolungate si consiglia di fissare la moto ad un oggetto esterno fisso in
aggiunta al blocca disco
Questo antifurto è disponibile anche nella versione con catena (il perno è più lungo)
E' disponibile inoltre una versione col perno appiattito nel caso di spazi ridotti tra il perno e la forcella
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