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BLOCCA DISCO    “BLINDA“BLINDA TO EXTREME”TO EXTREME”

Corpo massiccio rivestito da corazza, con
arco in acciaio temprato, ramato, nichelato
e cromato Ø 11 mm. 
Finitura cromata o verniciata giallo.
Ricopertura del corpo in ABS antigraffio nero.
Meccanismo di chiusura automatico a doppio
bloccaggio a sfere, con barilotto a dischi, in
acciaio cementato e temprato.
Forniti di comoda custodia in tela di nylon e
di cavo “reminder” per evitare di ripartire col
blocca disco inserito. Serratura protetta
contro l’aggressione degli agenti atmosferici.
3 Chiavi in alpacca in dotazione, con
impugnatura ergonomica in ABS antiscivolo.
1 delle 3, di colore blu, dotata di pratica luce
illumina serratura.
Confezione individuale “a vista”.

Diametro
arco
mm. Colori

Peso unitario
gr.

Pezzi per
confezione

N.

1490

1490

5

5

Giallo

Cromato

11

11

ART. N.

152

152.47

Prezzo base
per pezzo

BLOCCA DISCO CON ALLARME    “VIRO“VIRO ALERT”ALERT”
Blocca disco dotato di un efficace allarme acustico che
si attiva se vengono manomessi la moto su cui è
installato o il blocca disco stesso. Funzionamento
con pile già inserite, facilmente sostituibili,
usando la chiave fornita in dotazione.
Un set di batterie di ricambio è compreso
nella confezione.
Corpo monolitico, con asta in acciaio,
ramato, nichelato e cromato Ø 5,5 mm.
Il vano che contiene l’elettronica è protetto contro gli spruzzi d’acqua.
Finitura cromata. Una gradevole etichetta avvisa del fatto che si è in presenza
di un blocca disco con allarme.
Meccanismo di chiusura automatico a perni radiali, con barilotto in ottone
nichelato e cromato.
Fornito di comoda custodia in tela di nylon che all’acquisto contiene: la chiave
per il cambio delle batterie, il set di pile di ricambio e le chiavi.
Dettagliate istruzioni di funzionamento, stampate su pratico cartoncino portatile,
si trovano all’interno dell’elegante scatola confezione.
2 Chiavi tubolari in ottone nichelato in dotazione, con impugnatura ergonomica
in ABS antiscivolo. A richiesta è disponibile come accessorio il cavo “reminder”
(art. 006), per evitare di ripartire col blocca disco inserito.
Confezione individuale in scatola personalizzata.

Diametro
asta
mm. Colori

Peso unitario
gr.

Pezzi per
confezione

N.

860 1Cromato5,5

ART. N.

190

Prezzo base
per pezzo


