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10 MM DI ACCIAIO
Il bloccadisco ABUS Element 290 protegge lo scooter con ben 10mm di speciale acciaio temprato.
Una volta posizionato sul disco del freno, Element 290 non lascia più alcuna chance ai ladri di rubare rapidamente il
vostro mezzo. L’unica cosa rapida è la sua chiusura: il perno di chiusura viene bloccato direttamente tramite cilindro
“push down”, caratteristica particolarmente apprezzata dai motociclisti che ogni giorno devono compiere questo gesto
più volte.
Oltre alla sicurezza e al comfort, Element 290 dispone anche di ottimi accessori. Con il Memory Cable in dotazione non
dimenticherete di togliere il bloccadisco prima di accendere lo scooter. In dotazione vi forniamo una seconda chiave e
una borsa per il trasporto.

Tecnologie
•
•
•
•
•
•

Perno di chiusura in acciaio da 10 mm
Facile chiusura grazie al cilindro a pressione il perno si aggancia nella chiusura automaticamente
Il perno, il corpo della chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale
Due chiavi incluse
"Memory Cable" per evitare di partire con il blocca disco inserito (incluso nella fornitura)
Cilindro di qualità

Utilizzo
•
•

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

Consigli
•

I blocca disco appartengono ad una categoria di antifurto per moto molto compatta e, di conseguenza, di facile
trasporto
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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

Technical Data - Element 290 yellow
Peso
Tipo di chiusura
colore
colore design
EAN

400 g
chiave
giallo
yellow
4003318559686
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