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Versatile e flessibile
Quando altri antifurto risultano troppo corti, troppo ingombranti o raggiungono i loro limiti, entra in gioco il flessibile
e versatile Multiloop 210.
Con una lunghezza di 185 centimetri, l’antifurto speciale offre ampio spazio per mettere in sicurezza i tuoi oggetti di
valore. L'adattatore integrato nell'alloggiamento agevola la conversione di Multiloop 210 da cavo flessibile costituito
da un unico grande anello o da due. Da piegato è poco ingombrante e facile da trasportare. Il Multiloop 210 è
l'aggiunta ideale al tuo antifurto ad arco, lucchetto o antifurto per telaio esistente. Il cavo in acciaio con uno spessore
di dieci millimetri può essere utilizzato per proteggere contemporaneamente oggetti ingombranti e multipli dai furti
grazie agli anelli regolabili in modo variabile.
L’antifurto è anche adatto per assicurare mobili da campeggio o da giardino, tavole da surf, scale e simili a casa e in
viaggio. Il rivestimento in materiale plastico del cavo in acciaio protegge le superfici dai danni alla vernice e dai graffi
sia durante il collegamento che durante il trasporto. Tra l’altro, per il Multiloop 210 è disponibile il servizio chiavi
ABUS. Questo permette di riordinare facilmente le chiavi di ricambio.

Tecnologie
•
•
•

Robusto cavo in acciaio di qualità superiore, 10 mm di diametro
Guaina in PVC per proteggere la vernice della bici
Adattatore integrato nel corpo dell‘antifurto per sdoppiare il cavo

Utilizzo
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•
•
•
•

Buona protezione per zone a basso rischio di furto
Raccomandato per mettere in sicurezza bici di basso valore o accessori di alto valore
Multi-funzionale, per giardino, casa, tempo libero e lavoro
Grazie alla possibilità di modificare le dimensioni del cavo, le combinazioni per fissarlo o legarlo ad oggetti esterni
sono infinite

Consigli
•
•
•

Questo cavo si contraddistingue dagli altri per flessibilità e leggerezza
Grazie alla possibilità di sdoppiare il cavo, la lunghezza totale supera i 2 metri e può essere utilizzata e adattata
alle forme più differenti
L‘antifurto è disponibile in 4 colori: nero, bianco, porpora e lime

Technical Data - Multiloop 210/185 purple
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

600 g
chiave
viola
purple
4003318526589
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