Racer 660/120 LL + URB

Seite 1 von 2

Un antifurto a cavo dall’uso versatile
Con l'antifurto a cavo ABUS Racer 660 è possibile assicurare bici di medio valore o componenti.
L’antifurto a cavo ABUS Racer 660 è disponibile in tre diverse misure. Questo vi consente di scegliere prima
dell'acquisto la lunghezza ottimale per il vostro uso quotidiano ed eventualmente limitare il peso da portare con voi.
Scegliendo la versione più corta del cavo ABUS Racer 660 avrete un antifurto di 75 cm di lunghezza e 400 g di peso. Il
modello intermedio è lungo 120 cm e pesa 477 g. Se avete bisogno di un dispositivo molto lungo, ad esempio perché
volete legare insieme più bici, potete optare per la variante da 185 cm di lunghezza e 550 g di peso.

Tecnologie
•
•

Cavo in acciaio di qualità da 12/15 mm di diametro
Cilindro ABUS con protezione contro l'attacco del trapano, chiusura automatica e chiave reversibile

Utilizzo
•
•
•

Buona protezione per i bassi rischi di furto
Raccomandato per la protezione di biciclette di costo base
La lunghezza del cavo consente un facile bloccaggio della bicicletta

Consigli
•
•
•

Questo cavo si distingue dagli altri per la flessibilità e la leggerezza
Il cavo 660 è disponibile in diverse lunghezze
Per questo articolo è possibile richiedere diversi lotti a chiave uguale
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Technical Data - Racer 660/120 LL + URB
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

477 g
chiave
nero
black
4003318334207
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