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UN VALIDO ALLEATO DEL TUO ANTIFURTO
Non sempre è possibile trovare qualcosa a cui legare la bicicletta. Il gancio di ancoraggio da pavimento e da muro
GRANIT™ WBA 100 corre in aiuto.
Questo sistema di fissaggio di qualità può essere montato sia alla parete che sul pavimento. Il suo arco da 16 mm in
speciale acciaio temprato offre elevata resistenza. La sua combinazione con un antifurto ABUS rappresenta una
contromisura avanzata per la protezione della bicicletta.
In caso di montaggio in immobili in affitto, prima di installare il GRANIT™ WBA 100 consigliamo di consultare il
proprietario in quanto, una volta installato, la rimozione è possibile solo operando sulla superficie di installazione.

Tecnologie
•
•

Arco a sezione circolare da 16 mm, in acciaio cementato speciale per garantire un‘elevata resistenza
Accessori per il montaggio inclusi

Utilizzo
•
•

Questo gancio consente il fissaggio di veicoli a 2 ruote in garage, box, in casa o nei parcheggi
Il WBA 100 può essere montato sul pavimento o sulla parete. Abbinato agli antifurto di alta gamma ABUS, forma un
sistema di elevata sicurezza.

Consigli
•

Dopo una corretta installazione, questo gancio potrà essere rimosso solo con molta difficoltà. Se il luogo in cui si
vuole montare è in affitto, occorre l'autorizzazione dell'amministratore/proprietario
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•
•

Grazie al particolare design ed alla qualità del materiale plastico, il WBA 100 montato a terra può essere
sormontato dai veicoli senza nessun problema.
Idoneo anche per esterni

Technical Data - WBA100 GRANIT™
Peso
EAN

1880 g
4003318271618
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