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Questo scooter è mio
Parcheggiate lo scooter, mettete il bloccadisco e il gioco è fatto: il bloccadisco 305 è così comodo che installarlo non vi
peserà mai.
Con i suoi 5 mm di perno di bloccaggio in speciale acciaio temprato e il corpo in scintillante stampo di metallo, avete
con voi un buon deterrente per i ladri. Anche il cilindro di qualità ABUS del bloccadisco 305 non sottovaluta il rischio
di utilizzo non autorizzato del vostro mezzo.
La chiusura automatica è facile da usare e rende piacevole l’utilizzo quotidiano: basta premere il grande pulsante
automatico e lo scooter è al sicuro. Anche le due chiavi reversibili in dotazione contribuiscono ad aumentare la
comodità. E per evitare che lo sporco e la corrosione scalfiscano rapidamente la serratura abbiamo integrato un
coperchio manuale.

Tecnologie
•
•
•
•
•

Perno di chiusura da 5 mm
Il perno è realizzato in acciaio cementato speciale
Facile utilizzo con chiusura a pressione e serraggio automatico
Cilindro di qualità
Due chiavi incluse

Utilizzo
•
•

Protezione di base nelle zone a basso rischio di furto
Consigliato per mettere in sicurezza ciclomotori e scooter

Consigli
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•
•

Per una maggiore sicurezza durante le soste prolungate si consiglia di fissare la moto ad un oggetto esterno fisso in
aggiunta al blocca disco
I blocca disco appartengono ad una categoria di antifurto per moto molto compatta e, di conseguenza, di facile
trasporto

Technical Data - Provogue 305 green
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

400 g
chiave
verde
green
4003318733345
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