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• Caratteristiche dei prodotti subito riconoscibili

Maggiori informazioni all’interno!
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Sicherheitslevel

GRANIT™ Extreme 59

Technologie

Features

Technische Daten

• 16 mm Vierkant-Parabolbügel

• Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper

• Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmecha-
nismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt

• ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. 
Picking

• Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel

• Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und 
Korrosion

• ABUS Code Card für Nach- und Ersatzschlüssel
Testsiegel

Artikel- 
bezeichnung

EAN 
4003318

mm mm mm

Gewicht 
g

Halterung VE

59/180HB310 58608 8 309 111 19 3060 1

59/180HB260 58607 1 260 111 19 2900 1

59/180HB245 58606 4 245 111 19 2800 1

SH 59 23763 8 2

XPlus™

SH 59

GIVI Adapterplatte M6M
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Legenda
Nuovo prodotto Nuovo colore

59/12HKS170 + 8077

59/12HKS170 + 8077

+

+

71950 59/12HKS170black gl. 8077 green

71949 59/12HKS170black gl. 8077 orange

71951 59/12HKS170black gl. 8077 red

71954 1060/170 gl. 8077 green

71953 1060/170 gl. 8077 orange

71955 1060/170 gl. 8077 red

78518 1060/170 gl. 8077 yellow

ABUS si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, l’estetica ed altri particolari degli articoli presenti in questo catalogo senza preavviso, e declina 
tutte le responsabilità derivanti da errori di stampa. ABUS © 10/2018

USt.-Id Nr.: DE 126881051

ULTIMATE SECURITY PACKAGES

Tascabile
Dispositivo di formato ridotto

Extra Large
Dispositivo di grosso formato

Chiave LED
Chiave con luce LED inclusa

Chiusura manuale
Necessaria chiusura tramite  
una chiave

Chiusura automatica
Non necessita di chiave per  
la chiusura

Tessuto resistente
Tessuto HighTech. Resistente alle 
intemperie e impermeabile

Combo
La combinazione numerica è  
stabilita in fabbrica

Codice ricifrabile
La combinazione numerica può
essere impostata liberamente

Bordo a 6 elementi
Antifurto pieghevole a 6 elementi
Il classico

Bordo a 8 elementi
Antifurto pieghevole. Offre maggiore  
versatilità grazie ad una lunghezza maggiore

XPlus
Cilindro „XPlus“ a dischi resistente 
al picking

Plus
Cilindro „Plus“ a dischi resistente  
al picking

Chiave Uguale
Più dispositivi possono essere 
aperti con una sola chiave

Supporto magnetico
Supporto innovativo con
funzione magnetica

Peso ridotto
Antifurto leggero, ideale per
l’utilizzo sportivo

Allarme
Antifurto con funzione di  
allarme a 100 dB

Double locking
Doppio bloccaggio dell‘arco  
all’interno del corpo dichiusura

Chiusure

Ricaricabile
Batteria ricaricabile

Batteria
Batteria inclusa

SmartX
Sistema di chiusura innovativo,  
controllato tramite smartphone

1. Validità delle condizioni generali di vendita
             Tutti i contratti stipulati con la ditta venditrice (ABUS Italia S.r.l. Unipersonale, 

in seguito definita come ABUS) sono soggetti esclusivamente alle seguenti con-
dizioni generali di vendita che devono essere accettate dal cliente all’atto di 
invio dell’ordine ed in ogni caso non oltre la data di accettazione della prima 
consegna. Si intendono valide per l’intera durata della relazione commerciale 
tra le parti e per tutti gli ordini successivi al primo. Qualsiasi eccezione alle 
condizioni generali di vendita sarà valida solo se espressamente approvata da 
ABUS in forma scritta.

2. Ordini e conferme d‘ordine
              Le richieste di fornitura inoltrate ad ABUS hanno valore di proposte contrattuali. 

ABUS ricevuta la richiesta di fornitura, provvederà ad inviare propria conferma 
d’ordine, con richiesta di restituzione di copia della stessa firmata per accetta-
zione da parte dell’acquirente. Gli ordini sono da ritenersi non vincolanti fino 
a quando non sono stati confermati da ABUS e firmati dall’acquirente per ac-
cettazione.  In caso di revoca dell‘ordine, ovvero di variazione o annullamento 
anche parziale dello stesso da parte del proponente, il proponente sarà tenuto 
al pagamento di una penale pari al 20% del valore totale delle merci di cui 
all‘ordine annullato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Qualsiasi modifi-
ca di codice articolo, quantità, condizioni di pagamento rispetto alla conferma 
d’ordine originale dovrà essere approvata da ABUS in forma scritta.

3. Oggetto della fornitura
             La fornitura comprende solamente i beni e le prestazioni specificate nella con-

ferma d‘ordine di ABUS; ogni prestazione aggiuntiva verrà conteggiata a parte.

4. Prezzi
             Salvo condizioni particolari da approvarsi per iscritto, i prezzi di vendita conte-

nuti nel presente catalogo sono prezzi suggeriti al pubblico, non vincolanti per 
il rivenditore ed in vigore al momento della conclusione dell‘ordine di vendita.

  Per i rivenditori essi si intendono anche come prezzi di acquisto franco deposito 
  ABUS al netto delle tasse ed imposte in essere.

5. Consegna e trasporto
 5.1      I termini di consegna si intendono approssimativi a favore di ABUS e non sono 

mai essenziali. L‘acquirente prende atto che l‘eventuale ritardo nella consegna 
della merce rispetto alla data indicata, seppur in modo approssimativo, non 
potrà mai dar luogo a danno risarcibile. In ogni caso la consegna è subordinata 
all‘esecuzione puntuale dei pagamenti convenuti e già scaduti. Il trasporto 
della merce verrà effettuato a cura e spese dell’acquirente. La merce viaggia 
a rischio e pericolo del cliente, anche nel caso in cui intervenissero speciali 
accordi che prevedano che la consegna sia franco destino.

 5.2     ABUS sostiene le spese di spedizione per ordini di importo complessivo pari 
o superiore a € 500,00 (valore netto merce). Per importi inferiori ai € 250,00, 
verrà richiesto un contributo spese di trasporto massimo di € 25,00. Per importi 
da € 251,00  verrà richiesto un contributo spese di trasporto massimo di € 20,00.

6. Pagamenti
            I pagamenti dovranno essere eseguiti alla consegna della merce, solo ed esclusi-

vamente ai mandatari a ciò espressamente autorizzati da ABUS ITALIA SRL, salvo 
che il contratto o la conferma d‘ordine non indichino espressamente modalità 
di pagamento diverse. In ogni caso, in caso di mancato pagamento anche par-
ziale alle scadenze pattuite, per il solo effetto del mancato pagamento e quindi 
senza necessità di messa in mora, in applicazione della vigente normativa:

 a.        decorreranno a favore di ABUS, dalla data prevista per il pagamento e sino al 
saldo effettivo, interessi di mora al tasso fissato dal combinato disposto degli 
artt.4. e 5.1 del D.L. nr .231/2002 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali. Detto tasso è pari al saggio d’interesse del prin-
cipale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale europea, applicato 
alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il pri-
mo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti 
percentuali.

 b.         ABUS potrà interrompere immediatamente ogni ulteriore fornitura anche se 
relativa ad altri contratti;

 c.        l‘acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con conse-
guente diritto per ABUS di richiedere immediatamente il pagamento dell‘intero 
credito nei suoi confronti per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate.

7.Riserva del titolo di proprietà
              ABUS si riserva la proprietà dei prodotti venduti fino al ricevimento di  tutti 

i pagamenti in essere previsti dalla relazione commerciale con l’acquirente. 
Nell’eventualità in cui l’acquirente operi in modo contrario ai termini contrat-
tuali, in particolare nel caso di mancato pagamento, ABUS è autorizzata al ritiro 
delle forniture non ancora pagate.   

8. Garanzia e contestazioni
 8.1       L‘acquirente è tenuto a controllare la corrispondenza dei prodotti consegnati 

con quelli ordinati e a verificare che gli stessi rispondano alle caratteristiche 
contrattuali pattuite, provvedendo a denunziare eventuali mancanze e/o vizi 
con comunicazione a mezzo fax o e-mail, con allegata copia della bolla di con-
segna della merce sottoscritta dal vettore, entro e non oltre 8 giorni, a pena di 
decadenza, dalla ricezione della merce. In ogni caso la responsabilità di ABUS 
per l‘eventuale presenza di vizi o mancanza di qualità sarà limitata all‘obbligo 
di sostituire in termini ragionevoli i prodotti che risulteranno effettivamente vi-
ziati e/o privi delle qualità contrattuali, con espressa esclusione di risarcibilità 
di qualsiasi ulteriore voce di danno. 

 8.2     La denuncia del vizio dovrà essere accompagnata dalla contemporanea messa a 
disposizione del pezzo difettoso; ABUS fornirà informazioni complete per iscrit-
to su come rendere la merce per mezzo del modulo ufficiale di “AUTORIZZAZIONE 
AL RESO”.

 8.3     Nel caso di presenza di difetto accertato, ABUS provvederà alla sostituzione del 
pezzo, senza oneri per il cliente, escluso qualsiasi ulteriore onere a carico di 
ABUS essendo la garanzia limitata alla sostituzione del materiale difettoso.

 8.4     La garanzia viene prestata per un periodo di due anni che decorrono a partire 
dalla data della fattura di vendita del prodotto.

9. Resi
            A meno che non venga concordato diversamente per iscritto, ABUS non accetterà, 

per alcun motivo o titolo, resi di propri prodotti. Gli unici resi che potranno es-
sere accettati saranno quelli relativi alla merce viziata, purché la contestazione 
sia pervenuta nei termini e con le modalità indicate nell‘art. 8 delle condizioni 
generali di vendita.

10. Responsabilità di ABUS
 10.1     Tutti i materiali che vengono riscontrati difettosi per utilizzo improprio od in-

adeguato, montaggio difettoso, cattivo uso da parte dell’acquirente o di terzi, 
per normale usura, trasporto inaccurato saranno esclusi dalla responsabilità di 
ABUS così come i prodotti che riportano le conseguenze di modifiche inadatte 
o riparazioni effettuate dall’acquirente o da terzi senza l’approvazione di ABUS. 
Ciò si applica anche ai difetti che riducono il valore della merce o la loro ade-
guatezza all’uso previsto in misura non significativa.

 10.2   A meno che non venga indicato specificatamente in seguito, non si accettano 
reclami aggiuntivi o di natura più estesa da parte dell’acquirente ad ABUS. 
Quindi ABUS non è in alcun modo responsabile per danni che non derivino 
dalle merci stesse oggetto della relazione commerciale. ABUS in particolare non 
è responsabile per perdite di profitto o altre perdite di tipo finanziario in cui 
incorra l’acquirente.

 10.3      Le limitazioni di responsabilità sopra indicate non si applicano nel caso di 
intento specifico e negligenza volontaria da parte dei legali rappresentanti o 
impiegati anziani di ABUS, e nel caso di violazione colposa di obblighi contrat-
tuali significativi. Nel caso di violazione colposa di obblighi contrattuali signi-
ficativi ABUS è responsabile – diversamente dagli altri casi di intento specifico 
o negligenza volontaria da parte dei legali rappresentati o impiegati anziani di 
ABUS – per la sola perdita delle disposizioni contrattuali o qualsiasi perdita che 
sia ragionevolmente prevedibile.

 10.4    La limitazione di responsabilità non è applicabile anche nel caso in cui ci sia 
una responsabilità prevista dalle leggi sulla responsabilità prodotto in caso 
di difetti di merci fornite per uso privato. Ed inoltre non è applicabile in caso 
di danno alla vita, al corpo o alla salute ed in assenza delle caratteristiche 
garantite se e nella misura in cui l’oggetto della garanzia era quello di coprire 
l’acquirente da perdite non derivanti dalle merci stesse fornite.

 10.5     La limitazione od esclusione di responsabilità di ABUS si applica anche alla 
limitazione od esclusione di responsabilità personale degli impiegati ABUS, dei 
suoi dipendenti, lavoratori, legali rappresentanti ed agenti delegati.   

11. Riservatezza
 11.1      Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i documenti e le informazioni 

tecniche relative ai prodotti sono strettamente confidenziali, sono di proprietà 
di ABUS e sono protetti dall’obbligo di riservatezza.

 11.2      Le parti non divulgheranno né comunicheranno ad altre parti informazioni 
confidenziali. Le parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni ragionevole 
iniziativa al fine di estendere e di rendere effettivo l’obbligo di riservatezza 
anche ai propri dipendenti. 

12. Tutela della privacy
 12.      ABUS garantisce agli acquirenti il rispetto della normativa in materia di tratta-

mento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al D. L. 196 
del 30.06.2003. Titolare del trattamento dati è ABUS ITALIA S.r.l Unipersonale. 
con sede legale in Via Ugo la Malfa 10, 40026 Imola (Bologna). I dati personali 
in possesso di ABUS  saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

 a.        finalità correlate e strumentali all‘esecuzione del contratto in conformità alle 
condizioni generali di vendita tra acquirente e ABUS, ivi compresi: la gestione 
del sistema informatico, il controllo dei pagamenti, la gestione delle spedizioni 
e la gestione dei reclami, nonché i relativi adempimenti amministrativi, fiscali 
e contabili; 

 b.       indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing e 
di informazioni commerciali relativi a prodotti ABUS, in qualsiasi modo e con 
qualsiasi mezzo effettuate; statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione 
del Cliente sulla qualità dei prodotti e sull’attività svolta da ABUS o da terzi, 
eseguita direttamente o attraverso l‘opera di società specializzate. 

 12.2    I dati personali potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al 
precedente punto, mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, 
nonché attraverso telefax, telefono, posta elettronica, ed altri sistemi informa-
tici e/o automatizzati di comunicazione. 

 12.3    L’acquirente, tramite comunicazione scritta, ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento quali sono i dati personali in possesso di  ABUS e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, nonché di 
ottenerne la cancellazione, nonché ancora, il diritto di opporsi al trattamento 
finalizzato ad invio di materiale pubblicitario, a vendita diretta o a ricerche di 
mercato.

13. Legge e Foro competente
             Queste condizioni generali di vendita  sono state redatte e verranno discipli-

nate secondo la Legge Italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti relativa 
alla conclusione delle condizioni generali di vendita, alla loro interpretazione, 
esecuzione o risoluzione, viene pattuita espressamente la competenza unica ed 
esclusiva del foro della sede legale di ABUS.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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Chiusura automatica
Non necessita di chiave per  
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Tessuto HighTech. Resistente alle 
intemperie e impermeabile
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La combinazione numerica è  
stabilita in fabbrica
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1. Validità delle condizioni generali di vendita
             Tutti i contratti stipulati con la ditta venditrice (ABUS Italia S.r.l. Unipersonale, 

in seguito definita come ABUS) sono soggetti esclusivamente alle seguenti con-
dizioni generali di vendita che devono essere accettate dal cliente all’atto di 
invio dell’ordine ed in ogni caso non oltre la data di accettazione della prima 
consegna. Si intendono valide per l’intera durata della relazione commerciale 
tra le parti e per tutti gli ordini successivi al primo. Qualsiasi eccezione alle 
condizioni generali di vendita sarà valida solo se espressamente approvata da 
ABUS in forma scritta.

2. Ordini e conferme d‘ordine
              Le richieste di fornitura inoltrate ad ABUS hanno valore di proposte contrattuali. 

ABUS ricevuta la richiesta di fornitura, provvederà ad inviare propria conferma 
d’ordine, con richiesta di restituzione di copia della stessa firmata per accetta-
zione da parte dell’acquirente. Gli ordini sono da ritenersi non vincolanti fino 
a quando non sono stati confermati da ABUS e firmati dall’acquirente per ac-
cettazione.  In caso di revoca dell‘ordine, ovvero di variazione o annullamento 
anche parziale dello stesso da parte del proponente, il proponente sarà tenuto 
al pagamento di una penale pari al 20% del valore totale delle merci di cui 
all‘ordine annullato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Qualsiasi modifi-
ca di codice articolo, quantità, condizioni di pagamento rispetto alla conferma 
d’ordine originale dovrà essere approvata da ABUS in forma scritta.

3. Oggetto della fornitura
             La fornitura comprende solamente i beni e le prestazioni specificate nella con-

ferma d‘ordine di ABUS; ogni prestazione aggiuntiva verrà conteggiata a parte.

4. Prezzi
             Salvo condizioni particolari da approvarsi per iscritto, i prezzi di vendita conte-

nuti nel presente catalogo sono prezzi suggeriti al pubblico, non vincolanti per 
il rivenditore ed in vigore al momento della conclusione dell‘ordine di vendita.

  Per i rivenditori essi si intendono anche come prezzi di acquisto franco deposito 
  ABUS al netto delle tasse ed imposte in essere.

5. Consegna e trasporto
 5.1      I termini di consegna si intendono approssimativi a favore di ABUS e non sono 

mai essenziali. L‘acquirente prende atto che l‘eventuale ritardo nella consegna 
della merce rispetto alla data indicata, seppur in modo approssimativo, non 
potrà mai dar luogo a danno risarcibile. In ogni caso la consegna è subordinata 
all‘esecuzione puntuale dei pagamenti convenuti e già scaduti. Il trasporto 
della merce verrà effettuato a cura e spese dell’acquirente. La merce viaggia 
a rischio e pericolo del cliente, anche nel caso in cui intervenissero speciali 
accordi che prevedano che la consegna sia franco destino.

 5.2     ABUS sostiene le spese di spedizione per ordini di importo complessivo pari 
o superiore a € 500,00 (valore netto merce). Per importi inferiori ai € 250,00, 
verrà richiesto un contributo spese di trasporto massimo di € 25,00. Per importi 
da € 251,00  verrà richiesto un contributo spese di trasporto massimo di € 20,00.

6. Pagamenti
            I pagamenti dovranno essere eseguiti alla consegna della merce, solo ed esclusi-

vamente ai mandatari a ciò espressamente autorizzati da ABUS ITALIA SRL, salvo 
che il contratto o la conferma d‘ordine non indichino espressamente modalità 
di pagamento diverse. In ogni caso, in caso di mancato pagamento anche par-
ziale alle scadenze pattuite, per il solo effetto del mancato pagamento e quindi 
senza necessità di messa in mora, in applicazione della vigente normativa:

 a.        decorreranno a favore di ABUS, dalla data prevista per il pagamento e sino al 
saldo effettivo, interessi di mora al tasso fissato dal combinato disposto degli 
artt.4. e 5.1 del D.L. nr .231/2002 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali. Detto tasso è pari al saggio d’interesse del prin-
cipale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale europea, applicato 
alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il pri-
mo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti 
percentuali.

 b.         ABUS potrà interrompere immediatamente ogni ulteriore fornitura anche se 
relativa ad altri contratti;

 c.        l‘acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con conse-
guente diritto per ABUS di richiedere immediatamente il pagamento dell‘intero 
credito nei suoi confronti per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate.

7.Riserva del titolo di proprietà
              ABUS si riserva la proprietà dei prodotti venduti fino al ricevimento di  tutti 

i pagamenti in essere previsti dalla relazione commerciale con l’acquirente. 
Nell’eventualità in cui l’acquirente operi in modo contrario ai termini contrat-
tuali, in particolare nel caso di mancato pagamento, ABUS è autorizzata al ritiro 
delle forniture non ancora pagate.   

8. Garanzia e contestazioni
 8.1       L‘acquirente è tenuto a controllare la corrispondenza dei prodotti consegnati 

con quelli ordinati e a verificare che gli stessi rispondano alle caratteristiche 
contrattuali pattuite, provvedendo a denunziare eventuali mancanze e/o vizi 
con comunicazione a mezzo fax o e-mail, con allegata copia della bolla di con-
segna della merce sottoscritta dal vettore, entro e non oltre 8 giorni, a pena di 
decadenza, dalla ricezione della merce. In ogni caso la responsabilità di ABUS 
per l‘eventuale presenza di vizi o mancanza di qualità sarà limitata all‘obbligo 
di sostituire in termini ragionevoli i prodotti che risulteranno effettivamente vi-
ziati e/o privi delle qualità contrattuali, con espressa esclusione di risarcibilità 
di qualsiasi ulteriore voce di danno. 

 8.2     La denuncia del vizio dovrà essere accompagnata dalla contemporanea messa a 
disposizione del pezzo difettoso; ABUS fornirà informazioni complete per iscrit-
to su come rendere la merce per mezzo del modulo ufficiale di “AUTORIZZAZIONE 
AL RESO”.

 8.3     Nel caso di presenza di difetto accertato, ABUS provvederà alla sostituzione del 
pezzo, senza oneri per il cliente, escluso qualsiasi ulteriore onere a carico di 
ABUS essendo la garanzia limitata alla sostituzione del materiale difettoso.

 8.4     La garanzia viene prestata per un periodo di due anni che decorrono a partire 
dalla data della fattura di vendita del prodotto.

9. Resi
            A meno che non venga concordato diversamente per iscritto, ABUS non accetterà, 

per alcun motivo o titolo, resi di propri prodotti. Gli unici resi che potranno es-
sere accettati saranno quelli relativi alla merce viziata, purché la contestazione 
sia pervenuta nei termini e con le modalità indicate nell‘art. 8 delle condizioni 
generali di vendita.

10. Responsabilità di ABUS
 10.1     Tutti i materiali che vengono riscontrati difettosi per utilizzo improprio od in-

adeguato, montaggio difettoso, cattivo uso da parte dell’acquirente o di terzi, 
per normale usura, trasporto inaccurato saranno esclusi dalla responsabilità di 
ABUS così come i prodotti che riportano le conseguenze di modifiche inadatte 
o riparazioni effettuate dall’acquirente o da terzi senza l’approvazione di ABUS. 
Ciò si applica anche ai difetti che riducono il valore della merce o la loro ade-
guatezza all’uso previsto in misura non significativa.

 10.2   A meno che non venga indicato specificatamente in seguito, non si accettano 
reclami aggiuntivi o di natura più estesa da parte dell’acquirente ad ABUS. 
Quindi ABUS non è in alcun modo responsabile per danni che non derivino 
dalle merci stesse oggetto della relazione commerciale. ABUS in particolare non 
è responsabile per perdite di profitto o altre perdite di tipo finanziario in cui 
incorra l’acquirente.

 10.3      Le limitazioni di responsabilità sopra indicate non si applicano nel caso di 
intento specifico e negligenza volontaria da parte dei legali rappresentanti o 
impiegati anziani di ABUS, e nel caso di violazione colposa di obblighi contrat-
tuali significativi. Nel caso di violazione colposa di obblighi contrattuali signi-
ficativi ABUS è responsabile – diversamente dagli altri casi di intento specifico 
o negligenza volontaria da parte dei legali rappresentati o impiegati anziani di 
ABUS – per la sola perdita delle disposizioni contrattuali o qualsiasi perdita che 
sia ragionevolmente prevedibile.

 10.4    La limitazione di responsabilità non è applicabile anche nel caso in cui ci sia 
una responsabilità prevista dalle leggi sulla responsabilità prodotto in caso 
di difetti di merci fornite per uso privato. Ed inoltre non è applicabile in caso 
di danno alla vita, al corpo o alla salute ed in assenza delle caratteristiche 
garantite se e nella misura in cui l’oggetto della garanzia era quello di coprire 
l’acquirente da perdite non derivanti dalle merci stesse fornite.

 10.5     La limitazione od esclusione di responsabilità di ABUS si applica anche alla 
limitazione od esclusione di responsabilità personale degli impiegati ABUS, dei 
suoi dipendenti, lavoratori, legali rappresentanti ed agenti delegati.   

11. Riservatezza
 11.1      Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i documenti e le informazioni 

tecniche relative ai prodotti sono strettamente confidenziali, sono di proprietà 
di ABUS e sono protetti dall’obbligo di riservatezza.

 11.2      Le parti non divulgheranno né comunicheranno ad altre parti informazioni 
confidenziali. Le parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni ragionevole 
iniziativa al fine di estendere e di rendere effettivo l’obbligo di riservatezza 
anche ai propri dipendenti. 

12. Tutela della privacy
 12.      ABUS garantisce agli acquirenti il rispetto della normativa in materia di tratta-

mento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al D. L. 196 
del 30.06.2003. Titolare del trattamento dati è ABUS ITALIA S.r.l Unipersonale. 
con sede legale in Via Ugo la Malfa 10, 40026 Imola (Bologna). I dati personali 
in possesso di ABUS  saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

 a.        finalità correlate e strumentali all‘esecuzione del contratto in conformità alle 
condizioni generali di vendita tra acquirente e ABUS, ivi compresi: la gestione 
del sistema informatico, il controllo dei pagamenti, la gestione delle spedizioni 
e la gestione dei reclami, nonché i relativi adempimenti amministrativi, fiscali 
e contabili; 

 b.       indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing e 
di informazioni commerciali relativi a prodotti ABUS, in qualsiasi modo e con 
qualsiasi mezzo effettuate; statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione 
del Cliente sulla qualità dei prodotti e sull’attività svolta da ABUS o da terzi, 
eseguita direttamente o attraverso l‘opera di società specializzate. 

 12.2    I dati personali potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al 
precedente punto, mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, 
nonché attraverso telefax, telefono, posta elettronica, ed altri sistemi informa-
tici e/o automatizzati di comunicazione. 

 12.3    L’acquirente, tramite comunicazione scritta, ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento quali sono i dati personali in possesso di  ABUS e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, nonché di 
ottenerne la cancellazione, nonché ancora, il diritto di opporsi al trattamento 
finalizzato ad invio di materiale pubblicitario, a vendita diretta o a ricerche di 
mercato.

13. Legge e Foro competente
             Queste condizioni generali di vendita  sono state redatte e verranno discipli-

nate secondo la Legge Italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti relativa 
alla conclusione delle condizioni generali di vendita, alla loro interpretazione, 
esecuzione o risoluzione, viene pattuita espressamente la competenza unica ed 
esclusiva del foro della sede legale di ABUS.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
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ABUS - Made in Germany

Materiali di alta qualità

Per poter offrire una qualità e una sicurezza costante- 
mente elevate utilizziamo solo materiali di alta qualità  
per tutti i livelli di prezzo. Processi di tempra professionali 
conferiscono ai nostri materiali la massima resistenza.  
Il nostro sistema interno di controllo qualità, verifica tutti  
i materiali prima e durante il processo di produzione  
garantendo che ogni prodotto disponga di una qualità 
costantemente elevata.

Chiave per il successo

ABUS costruisce autonomamente molte delle sue mac-
chine e tutti gli utensili necessari per la realizzazione dei 
prodotti di sicurezza. Ciò consente di accumulare know-
how, garantisce posti di lavoro e crea un‘identità. Il nostro 
reparto di ingegnerizzazione e costruzione degli utensili
si concentra esclusivamente sullo sviluppo di antifurto 
per biciclette e moto. In questo modo siamo in grado di 
garantire il soddisfacimento degli elevati requisiti posti ai 
dispositivi per biciclette e moto.

Garantire la continuità

Nel laboratorio di collaudo e di prova di ABUS eseguiamo 
di routine test e simuliamo tentativi di scasso sui nostri 
prodotti per garantire una qualità costantemente elevata. 
I test vengono eseguiti, tra l’altro:

- in una camera a freddo, con temperature fino a -40 °C,  
 per simulare le condizioni atmosferiche più rigide e i  
 tentativi di scasso con ghiaccio spray

-  tentativi realistici di scasso di serrature, in cui vengono  
 torte, tirate, colpite con martelli e segate/tagliate

-  test di durata e resistenza alla corrosione in atmosfere  
 altamente corrosive

August Bremicker e i suoi figli fondarono l‘azienda ABUS nel 1924 avvalendosi di una notevole esperienza  
artigianale e con un obiettivo in mente: creare dei prodotti capaci di proteggere la vita e le proprietà delle persone.
Una linea aziendale lungimirante, fin dall‘inizio accompagnata dal perseguimento della qualità.  
Cominciava così una storia di continui successi. E da allora il marchio ABUS è diventato sinonimo di sicurezza.



5

Certificazioni
Gli antifurto ABUS sono testati e riconosciuti da istituti indipendenti
e neutrali in vari paesi Europei.
I seguenti test sanciscono la straordinaria sicurezza degli antifurto ABUS per le 2 ruote:

Svenska Stöldskyddsföreningen
Stoccolma, Svezia

Norges Forsikringsforbund
Oslo, Norvegia

Finanssiala
Helsinki, Finland

ART ANWB, RAI, TASS
Delft, Olanda

Test Seal OSIMZ
Mosca, Russia

Test Seal VdS
Colonia, Germania

ABUS Seal for Ice Spray Test
Volmarstein, Germania
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Servizio Chiavi 
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Il servizio chiavi ABUS, consente di ordinare ulteriori  
chiavi per i dispositivi di cui si è già in possesso. 

Per le chiavi Plus e XPlus, basta selezionare la  
corrispettiva chiave vergine, fornire il codice desiderato  
e la chiave sarà spedita direttamente a casa.

Per maggiori informazioni consultare il nostro sito  
internet al seguente link:
www.abus.com/it/Service/Duplicazione-chiavi

Attenzione alle seguenti maggiorazioni:

Antifurto con chiave uguale:
Maggiorazione 10%

Antifurto con chiave uguale a campione:

Maggiorazione 25%

 

ABUS XPlus
Ref. No.: 24657

EAN-No.:
04003318246579

ABUS Plus
Ref. No.: 06227

EAN-No.:
04003318062278

NW72 red
IVY 9000/9100 num.
Ref. No.: 527616

EAN-No.:
04003318527616

NW52 red
Bordo 6000 num. 
Ref. No.: 54791

EAN-No.:
04003318547911

V63
Ref. No.: 02675

EAN-No.:
04003318026751

75+25/70
Ref. No.: 26766

EAN-No.:
04003318267666

Code Card Plus o XPlus
Ref. No.: 04318

EAN-No.:
04003318043185

Code Card altre tipologie
Ref. No.: 29001

EAN-No.:
04003318290015
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Chiave uguale

Più antifurto – una sola chiave
Continuamente ci viene chiesto se con una sola chiave è possibile aprire vari antifurto ABUS. Non è un problema!
Le nostre chiavi lo rendono possibile. È possibile ordinare diversi antifurto ABUS con la stessa serratura.  
Ciò significa che vengono realizzati due o più antifurto con una chiave identica.

Ad esempio sia il lucchetto in cantina che l’antifurto della bicicletta e della moto possono essere
utilizzati con una sola chiave.

Le chiavi uguali sono pratiche per la famiglia, le coppie, gli amici, le ditte, i noleggi, ecc.

Il vantaggio: maggior spazio in tasca e tutto sotto controllo.

Ricordate però che verranno applicate le seguenti maggiorazioni:

Per l‘esecuzione di dispositivi a chiave uguale: supplemento del 10%

Per l‘esecuzione di dispositivi a chiave uguale partendo da un campione: supplemento del 25%
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Indice antifurto a chiave uguale

Soggetto ad errori e modifiche tecniche
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Antifurto ad arco

Granit Extreme 59 X X X X X

Granit Power 58 X X X X X

Granit XPlus 540 X X X X X X X X X

Granit XPlus 54 X X X X X X X X X

Granit Plus 640 X X X X X X X X X X X X

Granit Futura 64 X X X X X X X X X X X X

Granit Strato 61 X X X X X X X X X X X X

uGrip Plus 501 X X X X X X X X X X X X

Granit Plus 51 X X X X X X X X X X X X

Granit Plus 470 X X X X X X X X X X X X

Varedo 47 X X X X X X X X X X X X

Antifurto Pieghevoli

Bordo 6000 A / BIG X X X X X X X X X X X X X

Bordo Black Edition 6510 X X X X X X X X X

Bordo Granit XPlus 6500 X X X X X X X X X

Bordo 6010 Centium X X X X X X X X X X X X X

Bordo 6000/6015 X X X X X X X X X X X X X

Bordo 6050 X

Catene con chiusura

Granit Extreme Plus 59 X X X X X

Granit 4900 X X X X X X X X X

Granit Extreme Chain 37 X X X X X X

Granit Detecto XPlus 8077 X X X X X

Granit Detecto XPlus 8000 X X X X X

Granit Power Chain 37 X X X X X X

Granit 58 X X X X X

Granit Victory XPlus 68 X X X X X

Granit Power XS 67 
12/10KS X X X X X X X X X

Granit CityChain XPlus 
1060 X X X X X X X X X

CityChain 1010 X X X X X X X X X

Steel-O-Flex

Granit Steel-O-Flex XPlus 
1025 X X X X X X X X X

Granit Steel-O-Flex 1000 X X X X X X X X X

Antifurti a cavo

Granit Detecto XPlus 8077 X X X X X

Granit Sledg 77 X X X X X

Granit Victory XPlus 68 X X X X X

Granit Quick Maxi + Mini X X X X X X

Granit Quick 37 X X X X X X X X X

Granit Power XS 67 X X X X X X X X X
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Sistema a livelli di  
sicurezza ABUS
Chiaro, logico, semplice.

Il packaging di un prodotto di sicurezza influenza le  
decisioni d‘acquisto dei vostri clienti!
Come parte del nostro concetto di packaging, il quale  
è caratterizzato da una chiara, consolidata e moderna 
presentazione della nostra gamma di prodotti.

La scala di sicurezza ABUS costituisce un chiaro e semplice 
sistema di classificazione basato esclusivamente sul  
coefficiente di sicurezza del prodotto.

Il livello di sicurezza - rappresentato come un tachimetro 
con valore massimo 15 per gli antifurto da bici e 20 per 
quelli da moto.
Grazie a questo sistema il cliente è in grado già a prima 
vista di identificare una determinata categoria di prodotti.

Risultato: una moderna presentazione di spicco all‘interno 
del punto vendita, che incentiverà attivamente le vendite!

Maximum Security
Level: 10-20

Extra Security
Level: 5-9

Standard Security
Level: 1-4

Sistema a livelli di sicurezza ABUS
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La migliore sicurezza ha un nome: Granit. Gli antifurto Granit sono costruiti utilizzando i migliori materiali, la migliore 
tecnologia e molti brevetti.

GRANIT™
La sicurezza estrema.
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Granit™ XPlus 540 Granit™ CityChain 
XPlus 1060

Cilindro ABUS XPlus: la resistenza estrema contro i metodi di apertura intelligenti, ad es. „picking“.

Tecnologia Power Cell che disperde le forze di trazione e rottura lungo l‘intero antifurto ed utilizza la forza di  
tutto l‘antifurto.

La sezione quadrata dell‘arco obbliga eventuali ladri a tagliare due volte l‘arco in quanto non si può aprire  
„svitandolo“ da un solo lato.

La forma parabolica dell‘arco crea almeno due punti di contatto con qualsiasi oggetto utilizzato per fare leva 
sull‘arco - questo riduce la forza di rottura su un punto.

Una lega in acciaio speciale ed un processo di indurimento coperto da segreto industriale rendono l‘arco più  
resistente contro gli attacchi da taglio ed anche sufficientemente flessibile per resistere alle torsioni.

La tecnologia Power Link significa l‘aggancio diretto dell‘ultimo anello della catena dentro ad un meccanismo  
di chiusura ad alta resistenza.

Catena di alta qualità prodotta secondo le specifiche segrete di ABUS

6

7

1

2

3

4

5

GRANIT™
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ABUS Guida antifurto moto

Guida moto:
Un servizio speciale.
La „guida moto“ ti consente di trovare l‘antifurto più adatto alla tua moto.

Tutte le informazioni sono senza garanzia e soggette a modifiche tecniche riguardo moto o bloccadisco.  
Le informazioni sono solo raccomandazioni!

ABUS fornisce uno strumento utile a tutti i possessori di moto e scooter, che aiuta 
a trovare il blocca disco perfetto per il loro veicolo. Questo tester include le misure 
dei perni di chiusura di tutti i modelli di blocca disco ABUS  e rivela velocemente e 
in maniera chiara, se un blocca disco è compatibile o meno.

Tester blocca disco ABUS

Trova il giusto blocca disco
- semplice e veloce

SUGGERIMENTO: 

I vostri clienti possono facilmente testare 
a casa quale blocca disco ABUS si adatta 
al loro veicolo: 
Devono solo visitare il sito www.abus.com 
selezionare la pagina del prodotto preferito, 
cliccare su „Download“, scaricare il mo-
dello, 
stampare, ritagliare la sagoma e vedere se il 
blocco è compatibile!
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Antifurto ad arco
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16 Conf. = Confezione

GRANIT™ Extreme 59

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Arco parabolico a sezione quadra brevettato da 16 mm

• Arco con doppio bloccaggio nel corpo dell’antifurto

• L’arco, il corpo dell’antifurto e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi  Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

59/180HB310 58608 8 309 111 19 3060 1

59/180HB260 58607 1 260 111 19 2900 1

59/180HB245 58606 4 245 111 19 2800 1

SH 59 23763 8 420 2

XPlus™

SH 59

GIVI adapter plate M6M
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GRANIT™ Power 58

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Arco circolare da 16 mm (18 mm con rivestimento)

• Arco a doppio bloccaggio nel corpo dell’antifurto

• L’arco, il corpo dell’antifurto e tutte le parti di bloccaggio sono realizzati in 
acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

58/140HBIII310 32865 7 309 84 18 2580 2

58/140HBIII260 32864 0 259 84 18 2510 2

58/140HBIII100 32863 3 100 84 18 1740 2

SH 58 05810 3 400 3

 Certificazioni

1) class C

1

XPlus™

SH 58

GIVI adapter plate M6M

An
ti

fu
rt

o
 a

d 
ar

co
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770A SmartX™

Tecnologia

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Arco a sezione quadra e forma parabolica da 13 mm in acciaio cementato

• Sistema di chiusura SmartX™ con Bluetooth – Alta qualità, il sistema di 
chiusura senza chiave offre un funzionamento semplice

• Allarme sonoro da 100 dB per 15 secondi

• Sistema di allarme ABUS 3D Detection, riconoscimento di ogni movimento 
del dispositivo

• Porta USB-C

• Collegamento tramite ABUS App

• Memorizzazione posizione ultimo parcheggio della bici / antifurto

• Tecnologia ABUS Power Cell, massima protezione contro gli attacchi per 
urto o trazione

• L’arco, il corpo e gli elementi di chiusura, sono realizzati in acciaio 
cementato speciale

Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

770A/160HB230 BU SmartX 84520 8 230 108 13 2000 2

770A/160HB230 BK SmartX 82361 9 230 108 13 2000 2

770A/160HB300 BK SmartX 82362 6 300 108 13 2200 2

1) In fase di approvazione

1 1 1 1 1 1

Livello di sicurezza 
bici

Varianti

Compatibile 
con 

smartphone 
iOS e Android
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GRANIT XPlus™ 540

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Arco parabilico a sezione quadra brevettato da 13 mm (16 mm con rivesti-
mento)

• Arco con doppio bloccaggio nel corpo dell’antifurto

• Tecnologia POWER CELL brevettato ABUS, per offrire maggiore protezione 
dagli attacchi con colpi a trazione

• L’arco, il corpo dell’antifurto e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS XPlus per una protezione massima contro gli attacchi con 
destrezza e picking

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS code card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

540/160HB230 18893 0 229 108 16 1450 6

540/160HB300 18894 7 299 108 16 1656 6

 Certificazioni

1) class B

1

XPlus™

GIVI adapter plate M6M

An
ti

fu
rt

o
 a

d 
ar

co
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Ultra Scooter 402

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Arco arrotondato in acciaio cementato da 11 mm

• Arco con doppio bloccaggio nel corpo dell‘antifurto

• L‘arco, il corpo dell‘antifurto e tutti gli elementi di bloccaggio, sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Forma ergonomica per la massima maneggevolezza

• Cilindro ABUS di qualità superiore, per proteggere l‘antifurto dagli attacchi 
intelligenti, ad es. picking

• 4 chiavi incluse

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

402/210HB135 79686 9 135 145 11 840 6
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Catene con chiusura
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GRANIT™ Extreme Plus 59

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Catena resistente da 12 mm ricoperta in tessuto per proteggere dai graffi la 
vernice della moto

• La tecnologia ABUS Power Link (brevettata) offre la possibilità di chiudere 
direttamente ed in modo protetto la catena dentro al meccanismo di 
blocco

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio temperato speciale

• Cilindro ABUS XPlus per un’elevata protezione contro gli attacchi intelli-
genti (ad es. “picking”)

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

59/12HKS110 56558 8 12 110 3900 1

59/12HKS140 56559 5 12 140 4700 1

59/12HKS170 56560 1 12 170 5700 1

ST1010 23207 7 172 borsa trasporto 160 mm / 250 mm / 50 mm 1

XPlus™

ST 1010

1) class C 

1
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GRANIT™ Power Chain 37 14KS 
Black Loop

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Catena resistente da 14 mm a cappio ricoperta in tessuto per proteggere 
dai graffi la vernice della moto

• Arco da 14 mm a doppio bloccaggio nel corpo del lucchetto

• Il cilindro è stato inserito nel lucchetto dall’alto per la massima resistenza 
al trapano ed alle trazioni

• Arco protetto contro gli attacchi con attrezzi da scasso

• Il lucchetto è rivetito con materiale Black Granit per un’ancora maggiore 
resistenza alla corrosione

• La catena, l’arco, il corpo del lucchetto e tutti gli elementi di bloccaggio 
sono realizzati in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Articolo EAN 
4003318

mm cm mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

37RK/80 14KS 120 black loop 52285 7 14 120 22 22 14 7052 1

 Certificazioni

 

Plus™

Ca
te

n
e 

co
n 

ch
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ra
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Conf. = Confezione

GRANIT™ Detecto XPlus 8008 
12KS Black Loop

Tecnologia

Caratteristiche

Dati Tecnici

• Catena da 12 mm a sezione quadra a cappio ricoperta in tessuto per 
proteggere la verniciatura della moto da graffi

• la catena, il perno da 16 mm, il corpo chiusura e tutti gli elementi di 
bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale

• Funzione di allarme con sistema di rilevamento di posizione ABUS 3D, se la 
posizione cambia anche minimamente, scatta immediatamente l‘allarme

• Allarme sonoro minimo da 100 dB

• E‘possibile trasportare il bloccadisco chiuso senza che l‘allarme si attivi 
accidentalmente, grazie al sistema automatico di rilevazione del disco

• Segnali acustici diversi indicano lo stato di carica della batteria, 
l‘attivazione e lo stato d‘allarme

• Cilindro ABUS XPlus per una protezione massima contro gli attacchi con 
destrezza e picking

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS code card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• incluse batteria CR2 per l‘allarme

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm cm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

8008/12KS120 black loop 76699 2 12 120 16 60 4120

XPlus™

1) applicabile solo per bloccadisco 2) class D

1 2 1 1 1

 Livello di Sicurezza

3D Position Detection
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 Livello di Sicurezza

3D Position Detection

GRANIT™ Detecto XPlus 8077 
yellow 12KS Black Loop

Tecnologia

Caratteristiche

Dati Tecnici

• Catena da 12 mm a sezione quadra a cappio ricoperta in tessuto per 
proteggere dai graffi la vernice della moto

• la catena, il perno da 13.5 mm, il corpo chiusura e tutti gli elementi di 
bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale

• Funzione di allarme con sistema di rilevamento di posizione ABUS 3D, se la 
posizione cambia anche minimamente, scatta immediatamente l’allarme

• Allarme sonoro minimo da 100db

• E’ possibile trasportare il bloccadisco chiuso senza che l’allarme si attivi 
accidentalmente, grazie al sistema automatico di rilevazione del disco

• Segnali acustici diversi ed un LED multicolore indicano lo stato di carica 
della batteria, l’attivazione e lo stato d’allarme

• Cilindro ABUS XPlus per una protezione massima contro gli attacchi con 
destrezza e picking

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS code card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• incluse due batterie mini stilo AAA standard per l’allarme

• Di facile utilizzo in quanto soltanto una parte della catena deve essere 
chiuso

Articolo EAN 
4003318

mm cm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

8077 yellow 12KS120 black loop 19005 6 12 120 13,5 45 5200 1

 Certificazioni

1) applicabile solo per bloccadisco 2) class C

1 2 1 1 1

XPlus™

Ca
te

n
e 
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GRANIT™ 58 12KS Black Loop

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Catena resistente da 12 mm a cappio ricoperta in tessuto per proteggere 
dai graffi la vernice della moto

• Arco da 16 mm (18 mm rivestimento compreso) con doppio bloccaggio nel 
corpo dell’antifurto

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS XPlus per un’elevata protezione contro gli attacchi intelli-
genti (ad es. “picking”)

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm cm mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

58/140HBIII100 12KS 120 black loop 32870 1 12 120 100 84 18 4500 1

XPlus™

1) class C

1
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GRANIT™ 68 Victory 12KS 
Black Loop

Tecnologia

Caratteristiche

Dati Tecnici

• Catena resistente da 12 mm a cappio ricoperta in tessuto per proteggere 
dai graffi la vernice della moto

• La catena, il perno, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• La forma rotonda e l’anello esterno rotante sono un deterrente contro 
l’utilizzo di attrezzi da scasso

Articolo EAN 
4003318

mm cm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

68 12KS 120 black loop 44743 3 12 120 14 4500 1

ST1010 borsa trasporto  

160 mm / 250 mm / 50 mm

23207 7 172 1

 Certificazioni

1) class C

1

XPlus™

ST 1010

 Livello di Sicurezza

Ca
te
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1190

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

1190/120 26096 4 11 150 3700 1

1190/150 26097 1 11 150 4100 1

Plus™

1) class C

1

Dati Tecnici

• Catena da 11 mm a sezione quadra rivestita in tessuto per proteggere la 
vernice del telaio

• La catena, il corpo chiusura e gli elementi di bloccaggio sono realizzati in 
acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS Plus per un‘elevata protezione contro gli attacchi intelligenti 
(ad es. picking)

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• Sistema di chiusura innovativo: monoblocco di chiusura dal peso 
contenuto

• Due chiavi incluse
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GRANIT™ Power XS 67 12KS 
Black Loop

Tecnologia

Caratteristiche

Dati Tecnici

• Catena resistente a cappio ricoperta in tessuto per proteggere dai graffi la 
vernice della moto

• Arco da 14 mm (17 mm con rivestimento)

• Doppio bloccaggio nel corpo dell‘antifurto

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Copertura siliconica del corpo di chiusura per proteggere da graffi la 
carrozzeria della moto

• Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. „picking“

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

Articolo EAN 
4003318

mm cm mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

67/105HB50 yellow 12KS120 

black loop

58241 7 12 120 48 41 17 4450 1

ST1010 borsa trasporto  

160 mm / 250 mm / 50 mm

23207 7 172 1

 Certificazioni

 

XPlus™

ST 1010

 Livello di Sicurezza

Ca
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GRANIT™ Power XS 67 10KS 
Black Loop

Tecnologia

Caratteristiche

Dati Tecnici

• Catena resistente a cappio ricoperta in tessuto per proteggere dai graffi la 
vernice della moto

• Arco da 14 mm (17 mm con rivestimento)

• Doppio bloccaggio nel corpo dell‘antifurto

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Copertura siliconica del corpo di chiusura per proteggere da graffi la 
carrozzeria della moto

• Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. „picking“

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm cm mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

67/105HB50 red 10KS120 black loop 59715 2 10 120 48 41 17 3350 1

XPlus™

ST 1010

1) applicabile solo per bloccadisco

1

 Livello di Sicurezza
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GRANIT™ CityChain XPlus 1060

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Catena resistente da 10 mm ricoperta in tessuto per proteggere dai graffi la 
vernice della moto

• La tecnologia ABUS Power Link (brevettata) offre la possibilità di chiudere 
direttamente ed in modo protetto la catena dentro al meccanismo di 
blocco

• Copertura della serratura integrata per proteggere contro i metodi di 
apertura brutali

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi con 
destrezza, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• Protezione foro chiave automatica per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

1060/110 black 18895 4 10 110 2650 2

1060/140 black 18896 1 10 140 3260 2

1060/170 black 18897 8 10 170 3750 2

 Certificazioni

1) class C

1

XPlus™

ST 1010

Ca
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Steel-O-Chain™ Ivy 9100

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Catena resistente da 10 mm a sezione quadrata ricoperta con un tessuto in 
fibre sintetiche innovativo, funzionale, duraturo ed altamente flessibile, 
per proteggere dai graffi la vernice della moto

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Corpo dell’antifurto di forma ergonomica con tecnologia Soft Case (SCT) che 
consente un’alta resistenza all’impatto

• Cilindro di qualità superiore per un’elevata protezione dagli attacchi 
intelligenti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse

Certificazioniw

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

9100/110 black 18903 6 10 110 2900 2

9100/140 black 18904 3 10 140 3850 2

9100/170 black 18905 0 10 170 4400 2

ST 1010
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CityChain 1010

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Catena da 9 mm a sezione esagonale ricoperta in tessuto per proteggere 
dai graffi la vernice della moto

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio temperato speciale

• Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione contro gli attacchi intelligenti 
ad es. “picking”

• Due chiavi incluse

• Protezione foro chiave automatica per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

1010/110 black 18898 5 9 110 2400 2

1010/140 black 18899 2 9 140 2740 2

1010/170 black 18900 5 9 170 3200 2

Certificazioni

1) class B

1

Plus™

ST 1010
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Steel-O-Chain™ 9809

Tecnologia

Dati Tecnici

• Catena da 9 mm a sezione esagonale ricoperta 
in tessuto per proteggere le vernici

• La catena come anche gli elementi di sicurezza 
della serratura sono costruiti in acciaio 
cementato speciale

• Protezione foro chiave automatica per 
proteggere da corrosione e sporcizia

• Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione 
contro gli attacchi con destrezza e picking

Livello di Sicurezza

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

9809/85 black 78079 0 9 85 2073 2

9809/110 black 78080 6 9 110 2489 2

9809/140 black 78081 3 9 140 3321 2

9809/170 black 78082 0 9 170 4153 2

Caratteristiche

Plus

Steel-O-Chain™ 9808

Tecnologia

Dati Tecnici

• Catena da 8 mm a sezione esagonale ricoperta 
in tessuto per proteggere le vernici

• La catena come anche gli elementi di sicurezza 
della serratura sono costruiti in acciaio 
cementato speciale

• Protezione foro chiave automatica per 
proteggere da corrosione e sporcizia

• Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione 
contro gli attacchi con destrezza e picking

Livello di Sicurezza

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

9808/85 black 78075 2 8 85 1832 2

9808/110 black 78076 9 8 110 2160 2

9808/140 black 78077 6 8 140 2815 2

9808/170 black 78078 3 8 170 3470 2

Caratteristiche

Plus

4
2
2
0

Certificazioni

Certificazioni

1 

 1) class B
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Steel-O-Chain™ Iven 8210

Tecnologia

Caratteristiche

Dati Tecnici

• Catena resistente da 8 mm a sezione quadrata ricoperta con un tessuto 
in fibre sintetiche innovativo, funzionale duraturo ed altamente flessibile 
per proteggere dai graffi la vernice della moto

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati con acciaio cementato speciale

• Corpo dell’antifurto di forma ergonomica con tecnologia Soft Case (SCT) che 
consente un’alta resistenza all’impatto

• Cilindro di qualità superiore per proteggere l’antifurto dagli attacchi intel-
ligenti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

8210/110 18906 7 8 110 2497 2

Certificazioni

1) class B

1

ST 1010
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Steel-O-Flex
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GRANIT Steel-O-Flex XPlus™ 
1025

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• I bossoli di copertura del diametro di 27 mm proteggono il cavo interno in 
acciaio

• La tecnologia ABUS Power Cell (brevettata) offre la massima protezione 
contro gli attacchi brutali

• La tecnologia ABUS Power Link (brevettata) permette la chiusura diretta 
della catena nella Power Cell incrementandone l’efficacia

• Copertura integrata della serratura per proteggerla contro i metodi di 
apertura brutali

• I bossoli, la chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati in 
acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS X-Plus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con LED

• Protezione foro per proteggere da sporcizia

• Abus Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

1025/100 33561 7 27 100 1950 2

1025/120 33560 0 27 120 2250 2

XPlus™

   1) MOTORRAD 02/2016
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GRANIT Steel-O-Flex™ 1000

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• I bossoli di copertura del diametro di 25 mm proteggono il cavo interno 
d’acciaio

• Guaina in PVC per proteggere dai graffi la vernice della moto

• I bossoli, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati 
in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con LED

• Protezione foro chiave automatica per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

1000/100 10009 3 25 100 1850 2

Certificazioni

Plus™ St
ee

l-
O
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Steel-O-Flex™ 950

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• I bossoli di copertura del diametro di 25 mm proteggono il cavo interno 
d’acciaio

• Guaina in PVC per proteggere dai graffi la vernice della moto

• Chiusura automatica quando si inserisce il perno

• I bossoli, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati 
in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

• Abus Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

950/100 25715 5 25 100 1540 2

Plus™
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Steel-O-Flex™ Iven 8200

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• I bossoli di copertura del diametro di 25 mm proteggono il cavo interno in 
acciaio

• Ricoperto in tessuto di fibre sintetiche innovativo, funzionale, duraturo ed 
altamente flessibile, per proteggere dai graffi la vernice della moto

• I bossoli, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati 
in acciaio cementato speciale

• Copertura della chiusura di forma ergonomica e tecnologia Soft case (SCT) 
che offre un‘alta resistenza agli urti

• Clindro ABUS di qualità superiore per proteggere l‘antifurto dagli attacchi 
intelligenti, ad es. „picking”

• Due chiavi incluse

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

8200/85 55148 2 25 85 1362 6

8200/110 55149 9 25 110 1763 2

Certificazioni
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Blocca disco con allarme
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46 Conf. = Confezione

GRANIT™ Detecto SmartX 8078

Tecnologia

Varianti

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio cementato da 13.5mm

• Sistema di chiusura SmartX con Bluetooth 3.0 – Alta qualità, il sistema di 
chiusura senza chiave offre un funzionamento semplice

• Porta USB-C

• Collegamento tramite ABUS App

• Memorizzazione posizione ultimo parcheggio della moto / antifurto

• Allarme sonoro minimo da 100db

• Rilevazione di posizione 3D: se la posizione cambia o si rilevano colpi 
anche minimi; scatta immediatamente l‘allarme

• Il perno, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati 
in acciaio cementato speciale

• E‘ possibile trasportare il bloccadisco chiuso senza che l‘allarme si attivi 
accidentalmente, grazie al Sistema automatico di rilevazione del disco 
freno

• Segnali acustici diversi ed un LED multicolore indicano lo stato di carica 
della batteria, l‘attivazione e lo stato dell‘allarme

• Allarme intelligente – In caso di piccoli e brevi movimenti, es. Antifurto 
colpito da un Pallone, l’antifurto emette solo un breve segnale acustico

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

8078 Granit Detecto SmartX yellow B/SB 84045 6 13,5 48 990

8078 Granit Detecto SmartX blue B/SB 84749 3 13,5 48 990

8078 Granit Detecto SmartX grey B/SB 84750 9 13,5 48 990

yellow

grey

1) In fase di approvazione 2) class C

1 2 1 1

Livello di Sicurezza

Caratteristiche

3D Position Detection

1

Compatibile 
con 

smartphone 
iOS e Android
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GRANIT™ Detecto XPlus 8008 
2.0

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio cementato da 16 mm

• Il perno, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono realizzati 
in acciaio cementato speciale

• Allarme sonoro minimo 100db

• Rilevazione di posizione 3D: se la posizione del dispositivo cambia o si 
rilevano urti anche minimi, scatta immediatamente l‘allarme

• Segnali acustici diversi indicano lo stato di carica della batteria, 
l‘attivazione e lo stato dell‘allarme

• Cilindro ABUS XPlus per una protezione massima contro gli attacchi con 
destrezza e picking

• Due chiavi incluse, una con Led

• ABUS code card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• E‘ possibile trasportare il bloccadisco chiuso senza che l‘allarme si attivi 
accidentalmente, grazie al sistema automatico di rilevazione della 
presenza del disco freno

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

8008 Granit Detecto XPlus 2.0 79270 0 16 60 1200 1

Chain 12KS120 8008 76698 5 4120

COBRA 12/140 for 8008 79481 0

 Certificazioni

1) class D

1

XPlus™

Cobra 12/140

12KS120 adapter 
chain

3D Position Detection
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yellow

orange

red

black

blue

Conf. = Confezione

GRANIT™ Detecto XPlus 8077

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza Varianti

Dati Tecnici

• La catena, il perno da 13.5 mm, il corpo chiusura e tutti gli elementi di 
bloccaggio sono realizzati in acciaio cementato speciale

• Rilevazione di posizione 3D: se la posizione cambia o si rilevano colpi 
anche minimi; scatta immediatamente l’allarme

• Allarme sonoro minimo da 100db

• E’ possibile trasportare il bloccadisco chiuso senza che l’allarme si attivi 
accidentalmente, grazie al sistema automatico di rilevazione del disco 
freno

• Segnali acustici diversi ed un LED multicolore indicano lo stato di carica 
della batteria, l’attivazione e lo stato dell’allarme

• Cilindro ABUS XPlus per una protezione massima contro gli attacchi con 
destrezza e picking

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• Incluse due batterie ministilo AAA standard per l’allarme

• ABUS code card per richiedere la duplicazione delle chiavi

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

8077 Granit Detecto green 70441 3 13,5 48 940 1

8077 Granit Detecto yellow 19002 5 13,5 48 940 1

8077 Granit Detecto orange 04301 7 13,5 48 940 1

8077 Granit Detecto red 70440 6 13,5 48 940 1

8077 Granit Detecto black 55675 3 13,5 48 940 1

8077 Granit Detecto blue 71804 5 13,5 48 940 1

Chain 12KS120 59472 4 3970 1

XPlus™

3D Position Detection

 Certificazioni

1) class C, 2) MOTORRAD 02/2016

1 

2
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Detecto 7000 RS1

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Il perno, il corpo della chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Allarme sonoro da 100 dB min.

• Sistema di allarme ABUS 3D rileva qualsiasi movimento

• Un Led multicolore e segnali acustici diversi indicano lo stato di carica 
della batteria, l’attivazione e lo stato dell’allarme

• Sistema brevettato “Snap’’n Go” consente l’installazione con una sola 
mano - il blocca disco si chiude e si attiva automaticamente quando è 
premuto sul disco del freno

• Cilindro ABUS Extra Class con chiave reversibile

• Due chiavi incluse

• Perno di chiusura in acciaio a sezione quadrata 3 x 5 mm

• E’ possibile trasportare l’antifurto chiuso senza che scatti l’allarme 
grazie al pulsante, da attivare manualmente, integrato nel meccanismo
“Snap’’n Go”

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

Detecto 7000 RS1 sonic red 04140 2 70 580 1

Detecto 7000 RS1 flame black 04142 6 70 580 1

Detecto 7000 RS1 pixel red 45061 7 70 580 1

Detecto 7000 RS1 pixel yellow 48733 0 70 580 1

 Certificazioni

Varianti

sonic red

flame black

pixel yellow

 LED

3D Position Detection
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50 Conf. = Confezione

Trigger Alarm 350

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza Varianti

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio 10 mm

• Il perno, il corpo di chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio temperato speciale

• Funzione di allarme basata sul sistema di rilevamento delle vibrazioni, il 
sensore segnala qualsiasi colpo ricevuto con l’allarme

• Allarme sonoro da 100 dB min.

• E’ possibile trasportare l’antifurto chiuso senza che si attivi l’allarme 
grazie alla chiave posizionabile su “on/off”

• Segnali acustici diversi indicano lo stato di carica della batteria, 
l’attivazione e lo stato dell’allarme

• Due chiavi incluse

• Batteria CR2 standard per l’allarme inclusa

• Cavetto memoria avvolgibile incluso

• Cilindro di qualità

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

350 Trigger Alarm red 55972 3 10 60 920 1

350 Trigger Alarm yellow 55973 0 10 60 920 1

yellow

 Memo Roll Up Cable
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Trigger Alarm 345

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio 5 mm

• Facile utilizzo grazie al perno che viene spinto automaticamente nel 
cilindro durante il procedimento di chiusura

• Il perno, il corpo di chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio temperato speciale

• Funzione di allarme basata sul sistema di rilevamento delle vibrazioni, il 
sensore segnala qualsiasi colpo ricevuto con l’allarme

• Allarme sonoro di 100 dB min.

• E’ possibile trasportare l’antifurto chiuso senza che si attivi l’allarme 
grazie alla chiave posizionabile su “on/off”

• Segnali acustici diversi indicano lo stato di carica della batteria, 
l’attivazione e lo stato dell’allarme

• Due chiavi incluse

• Batteria CR2 standard per l’allarme inclusa

• Cavetto memoria avvolgibile incluso

• Cilindro di qualità

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

345 Trigger Alarm yellow 55975 4 5 60 880 1

345 Trigger Alarm red 55974 7 5 60 880 1

 Certificazioni

Varianti

 

red

 Memo Roll Up Cable
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Blocca disco
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54 Conf. = Confezione

GRANIT™ Sledg 77

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza Varianti

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio da 13 mm

• Il meccanismo a slitta offre un ingombro ridotto unito alla semplicità e 
flessibilità di montaggio

• Cilindor ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad. es. “picking”

• Rivestimento in gomma per un’aumentata maneggevolezza e per evitare 
graffi sulla vernice

• Memory Cable compreso nella fornitura per evitare di partire con il blocca 
disco inserito

• Il perno, il corpo del blocca disco e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio temperato speciale

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

77 Granit Sledg grip red 47503 0 13 45 780 1

77 Granit Sledg grip yellow 50966 7 13 45 780 1

77 Granit Sledg web yellow 48736 1 13 45 780 1

SH77 54648 8 300 1

grip yellow

web yellow

XPlus™

SH 77

1) class C

1

Memory Cable
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GRANIT™ Victory XPlus 68

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio da 14 mm

• Molto maneggevole grazie all’anello gommato

• Il perno, il corpo della chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• La forma circolare e l’anello esterno rotante scoraggiano l’uso di attrezzi 
da scasso

• Cilindor ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• “Memory Clip” per evitare di partire con il blocca disco inserito (inclusa 
nella fornitura)

Articolo EAN 
4003318

mm

Peso 
g

Supporti Versione Conf.

68 yellow roll up 56564 9 14 720 1

68 yellow full 56335 5 14 740 1

68 yellow half 56336 2 14 720 1

Roll Up Adapter 56566 3 1

Bolt 2012 + Roll Up 56565 6 14 1

SH 68/69 33581 5 280 1

 Certificazioni

Varianti

1) class C 

1

full

half

Roll Up Adapter

Bolt 2012

XPlus™

SH 68/69

B
lo

cc
a 

d
is

co



56 Conf. = Confezione

GRANIT™ Quick 37/60 
Maxi + Mini

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza Varianti

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio da 11 mm

• Arco a doppio fissaggio nel corpo del blocca disco

• Il perno, il corpo della chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Molto maneggevole grazie al rivestimento in gomma del corpo del blocca 
disco

• Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• “Memory Clip”per evitare di partire con il blocca disco inserito (inclusa 
nella fornitura)

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

37/60HB70 Maxi yellow 43849 3 70 11-28 11 665 1

37/60HB50 Mini yellow 42657 5 53 12-20 11 604 1

37/60HB50 Mini Pro yellow 56908 1 53 12-20 13 660 1

37/60HB70 Maxi Pro yellow 56910 4 70 11-28 13 665 1

Maxi yellow

Mini Pro yellow

Maxi Pro yellow

Plus™

1) class C 2) Maxi/Mini Pro

1 2
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GRANIT™ Quick 37/60

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio da 11 mm

• Arco a doppio bloccaggio nel corpo dell’antifurto

• Il perno, il corpo della chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Cilindro ABUS Plus per un’elevata protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• “Memory Clip” per evitare di partire con il blocca disco inserito (inclusa 
nella fornitura)

• Arco protetto contro gli attacchi con attrezzi da scasso

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

37/60HB70 Yellow C/SB 00903 7 70 14-24 11 1020 1

SH 37 12372 6 360 1

 Certificazioni

1) class C

1

Plus™

SH 37
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58 Conf. = Confezione

GRANIT™ Power XS 67

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza Varianti

Dati Tecnici

• Arco da 14 mm (17 mm con rivestimento)

• Doppio bloccaggio nel corpo dell‘antifurto

• La catena, il corpo chiusura e tutti gli elementi di bloccaggio sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Copertura siliconica del corpo di chiusura per proteggere da graffi la 
carrozzeria della moto

• Cilindro ABUS XPlus per la massima protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. „picking“

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• Protezione foro chiave manuale per proteggere da corrosione e sporcizia

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

• Cavo memory “roll up” incluso per prevenire la partenza accidentale con 
bloccadisco inserito

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

67/105HB50 Granit XS red 58090 1 48 41 17 660 1

67/105HB50 Granit XS yellow 56995 1 48 41 17 660 1

yellow

XPlus™

 Memo Roll Up Cable
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405

Tecnologia

Caratteristiche

 Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Arco arrotondato da 12 mm

• L‘arco, il corpo dell‘antifurto e tutti gli elementi di bloccaggio, sono 
realizzati in acciaio cementato speciale

• Innovativo brevetto, chiave e cilindro di chiusura a 6 livelli per una 
maggiore protezione dagli attacchi intelligenti

• L‘arco passante protegge dalle torsioni mantenendo un design semplice 
ed innovativo

• 2 chiavi incluse

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

405/100HB yellow C/SB 77005 0 45 40 14 420 1

405/100HB green C/SB 77006 7 45 40 14 420 1

Varianti

green
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60 Conf. = Confezione

Element 290

Tecnologia

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio da 10 mm

• Facile chiusura grazie al cilindro a pressione il 
perno si aggancia nella chiusura automatica-
mente

• 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

 Livello di Sicurezza

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

290 Element yellow 55968 6 10 60 400 1

290 Element red 55969 3 10 60 400 1

Caratteristiche

red

Element 285

Tecnologia

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio da 5 mm

• Di facile utilizzo grazie al cilindro a pressione 
che fa inserire automaticamente il perno nella 
chiusura con una semplice spinta

• Perno realizzato in acciaio cementato speciale

• Due chiavi incluse

• “Memory Cable” per evitare di partire con il 
blocca disco inserito (incluso nella fornitura)

• Cilindro ABUS di qualità

 Livello di Sicurezza

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

285 Element yellow 55970 9 5 62 500 1

285 Element red 55971 6 5 62 500 1

Caratteristiche

red

 Memo Roll Up Cable

 Memo Roll Up Cable
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300

Tecnologia

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio da 10 mm

• Il perno è realizzato in acciaio cementato 
speciale

• Cilindro di qualità

• Due chiavi incluse

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

300 green 73331 4 10 60 620 1

300 orange 73329 1 10 60 620 1

300 red 73330 7 10 60 620 1

300 yellow 76853 8 10 60 620 1

Caratteristiche

orange red yellow

305

Tecnologia

Dati Tecnici

• 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

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

305 green 73334 5 5 37 400 1

305 orange 73333 8 5 37 400 1

305 red 73332 1 5 37 400 1

305 yellow 76852 1 5 37 400 1

Caratteristiche

green yellow red

 Livello di Sicurezza

 Livello di Sicurezza
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62 Conf. = Confezione

Provogue 300

Tecnologia

Dati Tecnici

• Perno di chiusura in acciaio da 10 mm

• Il perno è realizzato in acciaio cementato 
speciale

• Il corpo del blocca disco è rivestito in materiale 
di vari colori: brillanti metallici od opachi 
gommati ad effetto “soft touch”

• Facile utilizzo con chiusura a pressione e 
serraggio automatico

• Cilindro di qualità

• Due chiavi incluse

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

300 Shadow black 43797 7 10 60 620 1

300 Race Winning red 43794 6 10 60 620 1

Caratteristiche

Race Winning red

Provogue 305

Tecnologia

Dati Tecnici

• Perno di chiusura da 5 mm

• Il perno è realizzato in acciaio cementato 
speciale

• Il corpo del blocca disco è rivestito in materiale 
gommato ad effetto “soft touch”

• Facile utilizzo con chiusura a pressione e 
serraggio automatico

• Cilindro di qualità

• Due chiavi incluse

Articolo EAN 
4003318

mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

305 Race Winning Red 43789 2 5 37 400 1

305 Shadow black 43792 2 5 37 400 1

Caratteristiche

Shadow black
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Antifurto speciali
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66 Conf. = Confezione

BORDO GRANIT XPlus™ Big 6500

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Barre in acciaio da 5,5 mm, con copertura vulcanizzata bi-colore, per 
prevenire i graffi sulla moto

• Corpo del cilindro ricoperto in silicone con effetto „soft touch“

• Il sistema ABUS di protezione delle connessioni offre un‘alta resistenza al 
taglio

• Le barre, il corpo chiusura, le connessioni, così come gli elementi di 
bloccaggio sono costruiti con speciale acciaio cementato

• Cilindro ABUS XPlus per un‘alta protezione contro gli attacchi „intelligenti“ 
es. picking

Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

cm

Peso 
g

Supporti Conf.

6500/110 black SH 78067 7 110 2160 Supporto SH solo per utilizzo su bici 6

XPlus™

Livello di sicurezza 
bici
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BORDO GRANIT XPlus™ 6500

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Barre in acciaio da 5,5 mm, con copertura vulcanizzata bi-colore, per 
prevenire i graffi sulla moto

• Corpo del cilindro ricoperto in silicone con effetto „soft touch“

• Il sistema ABUS di protezione delle connessioni offre un‘alta resistenza al 
taglio

• Le barre, il corpo chiusura, le connessioni, così come gli elementi di 
bloccaggio sono costruiti con speciale acciaio cementato

• Cilindro ABUS XPlus per un‘alta protezione contro gli attacchi „intelligenti“ 
es. picking

Articolo EAN 
4003318

cm

Peso 
g

Supporti Conf.

6500/85 black ST 55160 4 85 1760 ST 6500/85 6

6500/85 red ST 55161 1 85 1760 Incl. borsa per trasporto 6

6500/85 white ST 55162 8 85 1760 Incl. borsa per trasporto 6

ST 6500/85 black 55325 7 borsa 1

Certificazioni

Varianti

red

white

XPlus™

Livello di sicurezza 
bici
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68 Conf. = Confezione

BORDO™ Alarm Big 6000A

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Barre in acciaio da 5 mm, con copertura vulcanizzata bi-colore, per 
prevenire i graffi sulla moto

• Le barre, il corpo chiusura, le connessioni, così come gli elementi di 
bloccaggio sono costruiti con speciale acciaio cementato

• Allarme sonoro di almeno 100 dB per 20 secondi

• Allarme basato sul sistema ABUS 3D detection, riconoscimento di ogni 
movimento del dispositivo

• Allarme intelligente – In caso di piccolo o brevi movimenti, es. moto 
colpita da un pallone, l’antifurto emette solo un breve suono

• Differenti segnali acustici informano sullo stato della batteria, attivazione 
o stato dell’allarme

• Le barre sono collegate con speciali perni

• Cilindro ABUS Plus, per proteggere l‘antifurto dagli attacchi „intelligenti 
“es. picking

Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

cm

Peso 
g

Supporti Conf.

6000A/120 black SH 82533 0 120 1700 Supporto SH solo per utilizzo su bici 4

Plus

1) Solo per 78304 e 78305

1

Livello di sicurezza 
bici
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BORDO™ Alarm 6000A

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Barre in acciaio da 5 mm, con copertura vulcanizzata bi-colore, per 
prevenire i graffi sulla moto

• Le barre, il corpo chiusura, le connessioni, così come gli elementi di 
bloccaggio sono costruiti con speciale acciaio cementato

• Allarme sonoro di almeno 100 dB per 20 secondi

• Allarme basato sul sistema ABUS 3D detection, riconoscimento di ogni 
movimento del dispositivo

• Allarme intelligente – In caso di piccolo o brevi movimenti, es. moto 
colpita da un pallone, l’antifurto emette solo un breve suono

• Differenti segnali acustici informano sullo stato della batteria, attivazione 
o stato dell’allarme

• Le barre sono collegate con speciali perni

• Cilindro ABUS Plus, per proteggere l‘antifurto dagli attacchi „intelligenti 
“es. picking

Articolo EAN 
4003318

cm

Peso 
g

Supporti Conf.

6000A/90 black SH 77838 4 90 1420 Supporto SH solo per utilizzo su bici 4

6000A/90 white SH 78090 5 90 1420 Supporto SH solo per utilizzo su bici 4

Certificazioni

Varianti

1) Solo per 78304 e 78305

1

6000A/90 white

Plus

Livello di sicurezza 
bici
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BORDO™ Big 6000

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza Varianti

Dati Tecnici

• Barre in acciaio da 5mm, con copertura vulcanizzata bi-colore, per 
prevenire i graffi sulla moto

• Le barre, il corpo chiusura, le connessioni, così come gli elementi di 
bloccaggio sono costruiti con speciale acciaio cementato

• Le barre sono collegate con speciali perni

• Cilindro ABUS Plus, per la massima protezione dagli attacchi „intelligenti“ 
es. picking

Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

cm

Peso 
g

Supporti Conf.

6000/120 black ST 51794 5 120 1400 ST 6000/120 BK 3

6000/120 red ST 54129 2 120 1400 Incl. borsa per trasporto 3

6000/120 white ST 54128 5 120 1400 Incl. borsa per trasporto 3

red

white

Plus

Livello di sicurezza 
bici
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BORDO™ Lite 6055

Tecnologia

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Dati Tecnici

• Barre da 5mm in acciaio leggero rivestite in materiale plastico per non 
rovinare la verniciatura del telaio

• Le barre e il corpo chiusura sono costruiti in materiali particolarmente 
leggeri e leghe

• Le barre sono collegate con speciali perni

• BORDO Lite Mini è tascabile

Articolo EAN 
4003318

cm

Peso 
g

Supporti Conf.

6055/60 black 78060 8 60 400 6

6055/60 red 78061 5 60 400 6

6055/60 MOVISTAR TEAM 78062 2 60 400 6

Varianti

black (60)

red (60)

black (85)

red (85)

Livello di sicurezza 
bici
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Livello di Sicurezza

Caratteristiche

Livello di Sicurezza

Conf. = Confezione

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

WBA 100 GRANIT 27161 8 160 165 16 65 77 2000 1

GRANIT™ WBA 100
Utilizzo e applicazione

• 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.

Dati Tecnici

• Arco a sezione circolare da 16 mm, in acciaio 
cementato speciale per garantire un‘elevata 
resistenza

• Accessori per il montaggio inclusi

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

WBA 75 GRANIT B/SB 78606 8 135 98 14 65 66 850 1

GRANIT™ WBA 75
Utilizzo e applicazione

• Questo gancio consente il bloccaggio di veicoli a 
2 ruote in garage, box, in casa o nei parcheggi

• WBA 75 può essere montato sul pavimento o
sulla parete. Abbinato agli antifurto di alta 
gamma ABUS, forma un sistema di elevata 
sicurezza

Dati Tecnici

• Arco a sezione circolare da 14 mm, in acciaio
cementato speciale per garantire un‘elevata 
resistenza

• Accessori per il montaggio inclusi

Certificazioni

4
2
1
4

1
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Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

WBA 60 B/SB 82211 7 118 80 10 52 55 450 1

Utilizzo e applicazione

• Questo gancio consente il bloccaggio di veicoli a 
2 ruote in garage, box, in casa o nei parcheggi

• WBA 60 può essere montato sul pavimento o 
sulla parete. Abbinato agli antifurto di alta 
gamma ABUS, forma un sistema di elevata 
sicurezza

Dati Tecnici

• Arco a sezione circolare da 10 mm, in acciaio 
cementato speciale per garantire un‘elevata 
resistenza

• Accessori per il montaggio inclusi

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

WA 50 04294 2 110 80 38 38 870 1

Utilizzo e applicazione

• Questo gancio consente il fissaggio di veicoli a 
2 ruote in garage, box, in casa o nei parcheggi. 
Il WA 50 si monta sulla parete. Abbinato agli 
antifurto di alta gamma ABUS, forma un sistema 
di elevata sicurezza.

Dati Tecnici

• Gancio da muro resistente, costruito con 
speciale acciaio cementato

• Accessori per il montaggio inclusi nella confe-
zione

WBA 60

WA 50

Livello di Sicurezza

Livello di Sicurezza

Caratteristiche

Certificazioni

1
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Snowmobil 37/55

Dati Tecnici

• Arco in acciaio cementato da 11 mm

• Cilindro ABUS Plus per un’elevato protezione contro gli attacchi intelli-
genti, ad es. “picking”

• Nuovo rivestimento Black Granit® per un’ancora maggiore resistenza alla 
corrosione

• Corpo del lucchetto ed arco rivestiti per una protezione ideale dalla corro-
sione interna ed esterna

• Arco e corpo di chiusura sono realizzati in lega di acciaio cementato

• Arco a doppio bloccaggio nel corpo dell‘antifurto

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione delle chiavi

 Certificazioni

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm

Peso 
g

Supporti Conf.

37/55HB535 Snowmobil 26706 2 535 28 11 1250 1

1) class C

1

Caratteristiche

Plus
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Multiloop 210
Dati Tecnici

• Robusto cavo in acciaio di qualità superiore, 10 
mm di diametro

• Guaina in PVC per proteggere la vernice della 
bici

• Adattatore integrato nel corpo dell‘ antifurto 
per sdoppiare il cavo

Livello di Sicurezza

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

210/185 black 52524 7 10 185 600 6

Caratteristiche

Combiloop 205

Tecnologia

Dati Tecnici

• Robusto cavo in acciaio, 5 mm di diametro

• Guaina in PVC per proteggere la vernice

• Chiusura automatica

• Combinazione riprogrammabile

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

205/200 black 52523 0 5 200 180 12

Livello di Sicurezza
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TecnologiaDati Tecnici

• Robusto cavo in acciaio, 8 mm di diametro

• Guaina in PVC per proteggere la vernice

• Adattatore integrato nel corpo dell‘antifurto per la conversione da uno a 
due cappi

• Combinazione riprogrammabile

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

215/185 black 58477 0 8 185 500 6

Multicombiloop 215
Livello di Sicurezza
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TecnologiaDati Tecnici

• Riavvolgimento automatico

• Combinazione riprogrammabile

• Tascabile

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Conf.

2503/120 72501 2 2,5 120 89 3

2502/85 72500 5 2 85 80 3

2501/65 72499 2 1,6 65 53,5 3

Combiflex™
Varianti

Combiflex 2502

Combiflex 2501
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Cobra™
Dati Tecnici

• Cavo in acciaio di qualità con due occhielli alle 
estremità

• Guaina in PVC per proteggere la vernice della 
bici

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

Cobra 5/75 black 37106 6 5 75 250 24

Cobra 8/200 black 25718 6 8 200 294 24

Cobra 8/250 black 27390 2 8 250 395 16

Cobra 10/140 37107 3 10 140 300 30

Cobra 10/200 black 11167 9 10 200 400 28

Cobra 10/220 37108 0 10 220 475 24

Cobra 10/300 black 59930 9 10 300 560 21

Cobra 10/500 black 20780 8 10 500 850 15

Cobra 10/1000 black 20781 5 10 1000 1580 9

Cobra 12/120 black 25719 3 12 120 380 15

Cobra 12/180 black 27391 9 12 180 490 15

1850
Dati Tecnici

• Cavo di alta qualità con due terminali a cappio

• Rivestimento in PVC per evitare danni alla 
vernice

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

1850/185 12752 6 8 185 268 18
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Caratteristiche

Articolo EAN 
4003318

cm

Peso 
g

Supporti Conf.

Memory Cable 33919 6 90 40 1

Memory Cable
Utilizzo e applicazione

• Il Memory Cable serve come promemoria del 
blocca disco inserito. Un’estremità del cavo 
viene fissata al dispositivo e l’altra al manubrio 
della moto

Articolo EAN 
4003318

cm

Peso 
g

Supporti Conf.

Memo Roll Up Cable 57038 4 90 15 1

Memo Roll Up Cable
Utilizzo e applicazione

• Il Memory Cable serve come promemoria del 
blocca disco inserito. Un’estremità del cavo 
viene fissata al dispositivo e l’altra al manubrio 
della moto
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Lucchetti e Catene
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GRANIT™ 37/60

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

37/60 B/DFNLI 35062 7 65 18 16 11 35 85 580 3

37/60 B/EFSPP 32380 5 65 18 16 11 35 85 580 1

Caratteristiche

GRANIT™ 37RK/80

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

37RK/80 B/DFNLI 20115 8 79 22 22 14 39 94 1050 3

37RK/80 B/EFSPP 43121 0 79 22 22 14 39 94 1050 3

Caratteristiche

Conf. = Confezione

Dati Tecnici

Dati Tecnici

• Arco e corpo del lucchetto in acciaio cementato 
speciale, rivestimento in KTL per massima prote-
zione dalla corrosione

• Protezione rinforzata anti-trapano ed anti- 
trazione

• Doppio bloccaggio, resistenza alla trazione di 6
ton min.

• Disponibile anche nella versione con arco lungo
• Ritenzione chiave: è necessario avere la

chiave per chiudere (la chiave è trattenuta nel
lucchetto fino a quando non è chiuso)

• A seconda del modello si può togliere l‘arco
• Classe CEN 4

• Arco e corpo del lucchetto in acciaio cementato 
speciale, rivestimento in KTL per massima prote-
zione dalla corrosione

• Doppio bloccaggio, resistenza alla trazione di
8 ton min

• Classe CEN 5, classe SSF 4
• Ritenzione chiave: è necessario avere la

chiaver per chiudere (la chiave è trattenuta nel
lucchetto fino a quando non è chiuso)

• L‘arco si può togliere
• Cilindro ABUS Plus a 7 dischi: circa 200.000

combinazioni diverse
• Il cilindro può essere sostituito
• Consigliato dalla polizia e dalle compagnie 

assicurative
• Con protezione dell‘arco contro i tentativi di

scasso
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• Arco e corpo del lucchetto in acciaio cementato 
speciale, rivestimento in KTL per massima prote-
zione dalla corrosione

• Protezione rinforzata anti-trapano ed anti- 
trazione

• Doppio bloccaggio, resistenza alla trazione di 6
ton min.

• Disponibile anche nella versione con arco lungo
• Ritenzione chiave: è necessario avere la

chiave per chiudere (la chiave è trattenuta nel
lucchetto fino a quando non è chiuso)

• A seconda del modello si può togliere l‘arco
• Classe SSF - 3 (solo 37/55), Classe CEN - 4
• Cilindro a dischi Abus Plus
• Disponibile anche nella versione RK
• Consigliato dalla polizia e dalle compagnie 

assicurative
• Inclusa chiave luminosa (batterie incluse)

GRANIT™ 37/55 S&S
Dati Tecnici

Dati Tecnici

• Cilindro ABUS Plus per un‘elevata protezione
contro gli attacchi intelligenti, ed. es. picking

• Nuovo rivestimento Black Granit per un‘ancora
maggiore resistenza alla corrosione

• Due chiavi incluse, una con Led luminoso

• ABUS Code Card per richiedere la duplicazione 
delle chiavi

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

37/55 S&S B/EFSPP 32441 3 62,5 27,5 26,5 11 31 84 445 3

37/55 S&S 35060 3 62,5 27,5 26,5 11 31 84 415 1

Caratteristiche

GRANIT™ 37/55

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

37/55 B/EFSPP 32170 2 62,5 27,5 26,5 11 31 84 415 3

37/55 B/DFNLI 35057 3 62,5 27,5 26,5 11 31 84 445 3

Caratteristiche
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Diskus® 20

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

20/70 08854 4 70 20 17 10 30 70 337 1

20/80 08798 1 80 25 18 11 35 81 469 3

Caratteristiche

Diskus® 24/70
Dati Tecnici

Dati Tecnici

• La forma arrotondata combinata alla chiusura 
stretta dell‘arco rendono difficile accedere con 
attrezzi da scasso

• Arco in lega di acciaio cementato

• Doppio serraggio

• Cilindro ABUS di qualità

• La forma rotonda in aggiunta all‘apertura stretta 
dell‘arco rendono difficile l‘accesso con attrezzi pesanti

• Rivestimento anti-taglio
• Doppio bloccaggio
• Arco in lega d‘acciaio cementato
• Cilindro a dischi ABUS Plus: la maggiore protezione 

contro gli attacchi con destrezza, 250.000 combinazioni, 
protetto da trapano e trazione

• Acciaio inossidabile - esterno + interno
• Made in Germany

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

24/70 01107 8 70 20 17 10 31 70 323 6

Caratteristiche

Conf. = Confezione
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55
Dati Tecnici

• Corpo in ottone

• Componenti interni anti corrosione

• Arco cementato

• Cilindro di precisione a perni

Articolo EAN 
4003318

mm mm mm mm mm mm

Peso 
g

Conf.

55/30 02854 0 29 15 13 5 12 44 81 12

55/40 02856 4 38 21 22 6,5 13 60 144 12

55/40HB63 04762 6 38 21 63 6,5 13 103 164 6

55/50 02858 8 48 25 24 7 14 68 216 6

55/60 02859 5 58 32 32 8 16 84 326 6

10KS

Articolo EAN 
4003318

mm cm

Peso 
g

Supporti Conf.

Chain 8KS85 black 27294 3 8 85 1328 2

Chain 8KS110 black 27295 0 8 110 1725 2

Chain 8KS140 black 28509 7 8 140 2090 2

Chain 9KS250 loop 45579 7 9 250 4930 2

Chain 10KS110 black 27168 7 10 110 2510 2

Chain 10KS140 black 27167 0 10 140 3110 2

Chain 10KS170 black 27166 3 10 140 3838 2

Chain 10KS200 black 27530 2 10 200 4540 1
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Supporti
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SH 58 

Utilizzo e applicazione

• Per il trasporto dell’antifurto ad arco Granit Power 58

• Montaggio su tubi rotondi con diametro da 12 a 17 mm o con vite diametro 
8 - 10 mm

• Viti incluse

• Staffa di metallo con inserti in gomma per una migliore presa

• Montaggio molto rapido

Articolo EAN 
4003318

Versione Peso 
g

Supporti Conf.

SH 58 05810 3 400 3

SH 59 

Utilizzo e applicazione

• Per il trasporto dell’antifurto ad arco Granit Extreme 59

• Montaggio su tubi rotondi con diametro da 12 a 17 mm o vite diametro 
8 - 10 mm

• Viti incluse

• Staffa di plastica con inserti in gomma per migliore presa

• Montaggio molto rapido

Articolo EAN 
4003318

Versione Peso 
g

Supporti Conf.

SH 59 23763 8 420 2

SH 68/69 

Utilizzo e applicazione

• Per il trasporto dei blocca disco Granit Victory 68 e Granit Extreme 69

• Montaggio su tubi rotondi (occorrono due tubi) di diametro 12 - 28 mm o 
sezione quadrata diametro 12 - 18 mm

• Inclusi due kit di viti di diverse lunghezze

• Staffa in metallo con inserti in gomma per una migliore presa e trasporto 
dell’antifurto senza vibrazioni

• Montaggio molto rapido

Articolo EAN 
4003318

Versione Peso 
g

Supporti Conf.

SH 68/69 33581 5 280 1

Conf. = Confezione
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SH 37 

Utilizzo e applicazione

• Per il trasporto dei blocca disco 37/60

• Adatto al montaggio su tubi rotondi di diametro 12 – 25 mm (occorrono 
due tubi) o a sezione quadrata da 12 – 17 mm

• Inclusi due set di viti di diverse lunghezze

• Staffa di metallo per il montaggio con inserti in gomma per migliore presa 
e trasporto dell’antifurto senza scosse

• Montaggio molto rapido

• Non compatibile con GRANIT Quick 37/60 Maxi e Mini

Articolo EAN 
4003318

Versione Peso 
g

Supporti Conf.

SH 37 12372 6 360 1

SH 77 

Utilizzo e applicazione

• Per il trasporto del blocca disco Granit Sledg 77

• Montaggio su tubi rotondi (occorrono due tubi) di diametro 12 - 28 mm o a 
sezione quadrata di diametro 12 - 18 mm

• Due kit di viti di diverse lunghezze inclusi

• Staffa in plastica con morsetto metallico per il montaggio ed inserti in 
gomma

• Montaggio molto rapido

Articolo EAN 
4003318

Versione Peso 
g

Supporti Conf.

SH77 54648 8 300 1

ST1010 

Utilizzo e applicazione

• Borsa multiuso resistente in Nylon con manico

• Pratica per portare lucchetti, catene, attrezzi e piccoli oggetti

Articolo EAN 
4003318

Versione Peso 
g

Supporti Conf.

ST1010 23207 7 172 borsa trasporto 160 mm / 250 mm / 50 mm 1
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Espositori
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Shop in Store - l‘espositore 
flessibile
Shop in Store apre la strada ad un nuovo mondo di soluzioni per gli
espositori. L‘espositore base di larghezza un metro viene fornito in due
diverse altezze (220 cm e 140 cm) e si può adattare alle diverse esigenze
grazie ai moduli di estensione - tanti quanti occorrono.

Per i moduli di estensione laterali, sono disponibili vari set da un metro o
da mezzo metro. Se serve utilizzare sia il fronte che il retro dell‘espositore,
grazie allo Shop in Store non è più necessario ordinare un espositore
separato ma solo un set compatto aggiuntivo.

Inoltre, un interessante gancio laterale è compreso nella fornitura, per
rendere l‘espositore più allettante e dare maggiori informazioni. Per gli
espositori da 220 cm, sono anche disponibili come extra le testate
illuminate di facile montaggio.

Per la presentazione di prodotti di alta qualità è possibile anche ordinare
una barra rinforzata con relativi ganci che è in grado di portare materiale
pesante. Nel suo insieme il sistema Shop in Store offre una soluzione
completa su misura per il tuo punto vendita ABUS.

Shop in Store
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Shop in Store Display

Articolo EAN 
4003318

Dimensioni Versione Conf.

220/100 struttura base 18480 2 220 / 50 / 100 cm 1

220/100 Set esp. su un lato 1 18481 9 220 / 50 / 100 cm 1

220/50 Set esp. su un lato  2 18482 6 220 / 50 / 50 cm 1

220/100 Set esp. su due lati  3 18485 7 220 / 50 / 100 cm 1

220/50 Set esp. su due lati  4 18486 4 220 / 50 / 50 cm 1

220/100 kit per moto 21205 5 per 100 cm 25 ganci + 2 x set ganci resistenti 1

220/50 kit per moto 23038 7 per 50 cm 15 ganci + 2 x set ganci resistenti 1

Set ganci resistenti 18496 3 100 cm 5 ganci resistenti 1

Set ganci resistenti 18497 0 50 cm 3 ganci resistenti 1
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Shop in Store Display

Articolo EAN 
4003318

Dimensioni Versione Conf.

Espositore per moto 140/100 21206 2 140 / 50 / 100 cm 15 ganci + set ganci resistenti 1

Set ganci resistenti 18496 3 100 cm 5 ganci resistenti 1

Set ganci resistenti 18497 0 50 cm 3 ganci resistenti 1
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VK Display MD10

Articolo EAN 
4003318

Dimensioni Versione Conf.

VK-Display MD10 51094 6 210 / 70 / 40 cm Ganci + set ganci resistenti

Set ganci resistenti 51520 0 100 cm 4 ganci resistenti 1
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Display MD15

Articolo EAN 
4003318

Dimensioni Versione Conf.

Display MD 15 20145 5 155 / 68 / 68 cm inclusi 24 ganci - esp. vuoto 1
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PS 88

Articolo EAN 
4003318

Dimensioni Versione Conf.

PS 88 SB 50ml B/SB 08815 5 50 ml spray 6

PS88 B/D 35228 7 50 ml spray 6

PS88 EN 35421 2 50 ml spray 1

PS88 FR 08859 9 50 ml spray 1

PS88 NL 35360 4 50 ml spray 1

PS88 B/S 52643 5 15 / 21 / 29 cm 24 x 50 ml 1

PS88 Spray 125ml 07010 5 125 ml spray 6

VK PS88 Spray 50ml D 08217 7 15 / 21 / 29 cm 24 x 50 ml 1

VK PS88 Spray 125ml D 06952 9 14 / 18 / 31 cm 12 x 125 ml 1

VK PS88 Spray 50ml F 08801 8 15 / 21 / 29 cm 24 x 50 ml 1

VK PS88 Spray 50ml GB 31942 6 15 / 21 / 29 cm 24 x 50 ml 1

VK PS88 Spray 50ml NL 08802 5 15 / 21 / 29 cm 24 x 50 ml 1

PS88 Spray 50ml lose 00117 8 50 ml spray 1

Dati Tecnici

• Senza cloro, fluoro (CKW/FCKW), PCB, piombo o
altre sostanze contaminanti

• Speciale lubrificante spray, non lascia unto
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Antifurto - Tipo di veicolo - Tavola 
delle combinazioni

Nostro suggerimento

GRANIT Extreme 59 S. 16 X X

GRANIT Power 58 S. 17 X X

770A SmartX S. 18 x x

GRANIT XPlus 540 S. 19 X X

402 S. 20 X X

Antifurto ad arco Blocca disco con 
allarme
Nostro suggerimento

GRANIT Detecto SmartX 8078 S. 46 X X

GRANIT Detecto XPlus 8008 
2.0

S. 47 X X

GRANIT Detecto XPlus 8077 S. 48 X X

Detecto 7000 RS1 S. 49 X X

Trigger Alarm 350 S. 50 X X

Trigger Alarm 345 S. 51 X X

Catene con chiusura

Nostro suggerimento

GRANIT Extreme Plus 59 S. 24 X X X

GRANIT Power Chain 37 
14KS Black Loop

S. 25 X X X

GRANIT Detecto XPlus 8008 
12KS Black Loop

S. 26 X X

GRANIT Detecto XPlus 8077
yellow 12KS Black Loop

S. 27 X X

GRANIT 58 
12KS Black Loop

S. 28 X  X X

GRANIT 68 Victory 
2KS Black Loop

S. 29 X X

1190 S. 30 X X X

GRANIT Power XS 67 
12KS Black Loop

S. 31 X X X

GRANIT Power XS 67
10KS Black Loop

S. 32 X X X

GRANIT CityChain XPlus 1060 S. 33 X X X

Steel-O-Chain Ivy 9100 S. 34 X X X

CityChain 1010 S. 35 X X X

Steel-O-Chain 9808 S. 36 X X X

Steel-O-Chain 9809 S. 36 X X X

Steel-O-Chain Iven 8210 S. 37 X

Blocca disco

Nostro suggerimento

GRANIT Sledg 77 S. 54 X X

GRANIT Victory XPlus 68 S. 55 X X

GRANIT Quick 37/60 
Maxi + Mini

S. 56 X X X

GRANIT Quick 37/60 S. 57 X X X

GRANIT Power XS 67 S. 58 X X X

405 S. 59 X X

Element 290 S. 60 X

Element 285 S. 60 X

300 S. 61 X

305 S. 61 X

Provogue 300 S. 62 X

Provogue 305 S. 62 X

Antifurto Steel-O-Flex

Nostro suggerimento

GRANIT Steel-O-Flex XPlus 1025 S. 40 X X

GRANIT Steel-O-Flex 1000 S. 41 X X

Steel-O-Flex 950 S. 42 X X

Steel-O-Flex Iven 8200 S. 43 X
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Legenda
Nuovo prodotto Nuovo colore

59/12HKS170 + 8077

59/12HKS170 + 8077

+

+

71950 59/12HKS170black gl. 8077 green

71949 59/12HKS170black gl. 8077 orange

71951 59/12HKS170black gl. 8077 red

71954 1060/170 gl. 8077 green

71953 1060/170 gl. 8077 orange

71955 1060/170 gl. 8077 red

78518 1060/170 gl. 8077 yellow

ABUS si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, l’estetica ed altri particolari degli articoli presenti in questo catalogo senza preavviso, e declina 
tutte le responsabilità derivanti da errori di stampa. ABUS © 10/2018

USt.-Id Nr.: DE 126881051

ULTIMATE SECURITY PACKAGES

Tascabile
Dispositivo di formato ridotto

Extra Large
Dispositivo di grosso formato

Chiave LED
Chiave con luce LED inclusa

Chiusura manuale
Necessaria chiusura tramite  
una chiave

Chiusura automatica
Non necessita di chiave per  
la chiusura

Tessuto resistente
Tessuto HighTech. Resistente alle 
intemperie e impermeabile

Combo
La combinazione numerica è  
stabilita in fabbrica

Codice ricifrabile
La combinazione numerica può
essere impostata liberamente

Bordo a 6 elementi
Antifurto pieghevole a 6 elementi
Il classico

Bordo a 8 elementi
Antifurto pieghevole. Offre maggiore  
versatilità grazie ad una lunghezza maggiore

XPlus
Cilindro „XPlus“ a dischi resistente 
al picking

Plus
Cilindro „Plus“ a dischi resistente  
al picking

Chiave Uguale
Più dispositivi possono essere 
aperti con una sola chiave

Supporto magnetico
Supporto innovativo con
funzione magnetica

Peso ridotto
Antifurto leggero, ideale per
l’utilizzo sportivo

Allarme
Antifurto con funzione di  
allarme a 100 dB

Double locking
Doppio bloccaggio dell‘arco  
all’interno del corpo dichiusura

Chiusure

Ricaricabile
Batteria ricaricabile

Batteria
Batteria inclusa

SmartX
Sistema di chiusura innovativo,  
controllato tramite smartphone

1. Validità delle condizioni generali di vendita
             Tutti i contratti stipulati con la ditta venditrice (ABUS Italia S.r.l. Unipersonale, 

in seguito definita come ABUS) sono soggetti esclusivamente alle seguenti con-
dizioni generali di vendita che devono essere accettate dal cliente all’atto di 
invio dell’ordine ed in ogni caso non oltre la data di accettazione della prima 
consegna. Si intendono valide per l’intera durata della relazione commerciale 
tra le parti e per tutti gli ordini successivi al primo. Qualsiasi eccezione alle 
condizioni generali di vendita sarà valida solo se espressamente approvata da 
ABUS in forma scritta.

2. Ordini e conferme d‘ordine
              Le richieste di fornitura inoltrate ad ABUS hanno valore di proposte contrattuali. 

ABUS ricevuta la richiesta di fornitura, provvederà ad inviare propria conferma 
d’ordine, con richiesta di restituzione di copia della stessa firmata per accetta-
zione da parte dell’acquirente. Gli ordini sono da ritenersi non vincolanti fino 
a quando non sono stati confermati da ABUS e firmati dall’acquirente per ac-
cettazione.  In caso di revoca dell‘ordine, ovvero di variazione o annullamento 
anche parziale dello stesso da parte del proponente, il proponente sarà tenuto 
al pagamento di una penale pari al 20% del valore totale delle merci di cui 
all‘ordine annullato, salva la risarcibilità del danno ulteriore. Qualsiasi modifi-
ca di codice articolo, quantità, condizioni di pagamento rispetto alla conferma 
d’ordine originale dovrà essere approvata da ABUS in forma scritta.

3. Oggetto della fornitura
             La fornitura comprende solamente i beni e le prestazioni specificate nella con-

ferma d‘ordine di ABUS; ogni prestazione aggiuntiva verrà conteggiata a parte.

4. Prezzi
             Salvo condizioni particolari da approvarsi per iscritto, i prezzi di vendita conte-

nuti nel presente catalogo sono prezzi suggeriti al pubblico, non vincolanti per 
il rivenditore ed in vigore al momento della conclusione dell‘ordine di vendita.

  Per i rivenditori essi si intendono anche come prezzi di acquisto franco deposito 
  ABUS al netto delle tasse ed imposte in essere.

5. Consegna e trasporto
 5.1      I termini di consegna si intendono approssimativi a favore di ABUS e non sono 

mai essenziali. L‘acquirente prende atto che l‘eventuale ritardo nella consegna 
della merce rispetto alla data indicata, seppur in modo approssimativo, non 
potrà mai dar luogo a danno risarcibile. In ogni caso la consegna è subordinata 
all‘esecuzione puntuale dei pagamenti convenuti e già scaduti. Il trasporto 
della merce verrà effettuato a cura e spese dell’acquirente. La merce viaggia 
a rischio e pericolo del cliente, anche nel caso in cui intervenissero speciali 
accordi che prevedano che la consegna sia franco destino.

 5.2     ABUS sostiene le spese di spedizione per ordini di importo complessivo pari 
o superiore a € 500,00 (valore netto merce). Per importi inferiori ai € 250,00, 
verrà richiesto un contributo spese di trasporto massimo di € 25,00. Per importi 
da € 251,00  verrà richiesto un contributo spese di trasporto massimo di € 20,00.

6. Pagamenti
            I pagamenti dovranno essere eseguiti alla consegna della merce, solo ed esclusi-

vamente ai mandatari a ciò espressamente autorizzati da ABUS ITALIA SRL, salvo 
che il contratto o la conferma d‘ordine non indichino espressamente modalità 
di pagamento diverse. In ogni caso, in caso di mancato pagamento anche par-
ziale alle scadenze pattuite, per il solo effetto del mancato pagamento e quindi 
senza necessità di messa in mora, in applicazione della vigente normativa:

 a.        decorreranno a favore di ABUS, dalla data prevista per il pagamento e sino al 
saldo effettivo, interessi di mora al tasso fissato dal combinato disposto degli 
artt.4. e 5.1 del D.L. nr .231/2002 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento 
nelle transazioni commerciali. Detto tasso è pari al saggio d’interesse del prin-
cipale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale europea, applicato 
alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il pri-
mo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti 
percentuali.

 b.         ABUS potrà interrompere immediatamente ogni ulteriore fornitura anche se 
relativa ad altri contratti;

 c.        l‘acquirente dovrà ritenersi decaduto dal beneficio del termine, con conse-
guente diritto per ABUS di richiedere immediatamente il pagamento dell‘intero 
credito nei suoi confronti per tutte le forniture eseguite e non ancora saldate.

7.Riserva del titolo di proprietà
              ABUS si riserva la proprietà dei prodotti venduti fino al ricevimento di  tutti 

i pagamenti in essere previsti dalla relazione commerciale con l’acquirente. 
Nell’eventualità in cui l’acquirente operi in modo contrario ai termini contrat-
tuali, in particolare nel caso di mancato pagamento, ABUS è autorizzata al ritiro 
delle forniture non ancora pagate.   

8. Garanzia e contestazioni
 8.1       L‘acquirente è tenuto a controllare la corrispondenza dei prodotti consegnati 

con quelli ordinati e a verificare che gli stessi rispondano alle caratteristiche 
contrattuali pattuite, provvedendo a denunziare eventuali mancanze e/o vizi 
con comunicazione a mezzo fax o e-mail, con allegata copia della bolla di con-
segna della merce sottoscritta dal vettore, entro e non oltre 8 giorni, a pena di 
decadenza, dalla ricezione della merce. In ogni caso la responsabilità di ABUS 
per l‘eventuale presenza di vizi o mancanza di qualità sarà limitata all‘obbligo 
di sostituire in termini ragionevoli i prodotti che risulteranno effettivamente vi-
ziati e/o privi delle qualità contrattuali, con espressa esclusione di risarcibilità 
di qualsiasi ulteriore voce di danno. 

 8.2     La denuncia del vizio dovrà essere accompagnata dalla contemporanea messa a 
disposizione del pezzo difettoso; ABUS fornirà informazioni complete per iscrit-
to su come rendere la merce per mezzo del modulo ufficiale di “AUTORIZZAZIONE 
AL RESO”.

 8.3     Nel caso di presenza di difetto accertato, ABUS provvederà alla sostituzione del 
pezzo, senza oneri per il cliente, escluso qualsiasi ulteriore onere a carico di 
ABUS essendo la garanzia limitata alla sostituzione del materiale difettoso.

 8.4     La garanzia viene prestata per un periodo di due anni che decorrono a partire 
dalla data della fattura di vendita del prodotto.

9. Resi
            A meno che non venga concordato diversamente per iscritto, ABUS non accetterà, 

per alcun motivo o titolo, resi di propri prodotti. Gli unici resi che potranno es-
sere accettati saranno quelli relativi alla merce viziata, purché la contestazione 
sia pervenuta nei termini e con le modalità indicate nell‘art. 8 delle condizioni 
generali di vendita.

10. Responsabilità di ABUS
 10.1     Tutti i materiali che vengono riscontrati difettosi per utilizzo improprio od in-

adeguato, montaggio difettoso, cattivo uso da parte dell’acquirente o di terzi, 
per normale usura, trasporto inaccurato saranno esclusi dalla responsabilità di 
ABUS così come i prodotti che riportano le conseguenze di modifiche inadatte 
o riparazioni effettuate dall’acquirente o da terzi senza l’approvazione di ABUS. 
Ciò si applica anche ai difetti che riducono il valore della merce o la loro ade-
guatezza all’uso previsto in misura non significativa.

 10.2   A meno che non venga indicato specificatamente in seguito, non si accettano 
reclami aggiuntivi o di natura più estesa da parte dell’acquirente ad ABUS. 
Quindi ABUS non è in alcun modo responsabile per danni che non derivino 
dalle merci stesse oggetto della relazione commerciale. ABUS in particolare non 
è responsabile per perdite di profitto o altre perdite di tipo finanziario in cui 
incorra l’acquirente.

 10.3      Le limitazioni di responsabilità sopra indicate non si applicano nel caso di 
intento specifico e negligenza volontaria da parte dei legali rappresentanti o 
impiegati anziani di ABUS, e nel caso di violazione colposa di obblighi contrat-
tuali significativi. Nel caso di violazione colposa di obblighi contrattuali signi-
ficativi ABUS è responsabile – diversamente dagli altri casi di intento specifico 
o negligenza volontaria da parte dei legali rappresentati o impiegati anziani di 
ABUS – per la sola perdita delle disposizioni contrattuali o qualsiasi perdita che 
sia ragionevolmente prevedibile.

 10.4    La limitazione di responsabilità non è applicabile anche nel caso in cui ci sia 
una responsabilità prevista dalle leggi sulla responsabilità prodotto in caso 
di difetti di merci fornite per uso privato. Ed inoltre non è applicabile in caso 
di danno alla vita, al corpo o alla salute ed in assenza delle caratteristiche 
garantite se e nella misura in cui l’oggetto della garanzia era quello di coprire 
l’acquirente da perdite non derivanti dalle merci stesse fornite.

 10.5     La limitazione od esclusione di responsabilità di ABUS si applica anche alla 
limitazione od esclusione di responsabilità personale degli impiegati ABUS, dei 
suoi dipendenti, lavoratori, legali rappresentanti ed agenti delegati.   

11. Riservatezza
 11.1      Le parti si danno reciprocamente atto che tutti i documenti e le informazioni 

tecniche relative ai prodotti sono strettamente confidenziali, sono di proprietà 
di ABUS e sono protetti dall’obbligo di riservatezza.

 11.2      Le parti non divulgheranno né comunicheranno ad altre parti informazioni 
confidenziali. Le parti si impegnano inoltre a porre in essere ogni ragionevole 
iniziativa al fine di estendere e di rendere effettivo l’obbligo di riservatezza 
anche ai propri dipendenti. 

12. Tutela della privacy
 12.      ABUS garantisce agli acquirenti il rispetto della normativa in materia di tratta-

mento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al D. L. 196 
del 30.06.2003. Titolare del trattamento dati è ABUS ITALIA S.r.l Unipersonale. 
con sede legale in Via Ugo la Malfa 10, 40026 Imola (Bologna). I dati personali 
in possesso di ABUS  saranno oggetto di trattamento per le seguenti finalità: 

 a.        finalità correlate e strumentali all‘esecuzione del contratto in conformità alle 
condizioni generali di vendita tra acquirente e ABUS, ivi compresi: la gestione 
del sistema informatico, il controllo dei pagamenti, la gestione delle spedizioni 
e la gestione dei reclami, nonché i relativi adempimenti amministrativi, fiscali 
e contabili; 

 b.       indagini di mercato, invio di materiale pubblicitario, attività di marketing e 
di informazioni commerciali relativi a prodotti ABUS, in qualsiasi modo e con 
qualsiasi mezzo effettuate; statistiche, rilevazione del grado di soddisfazione 
del Cliente sulla qualità dei prodotti e sull’attività svolta da ABUS o da terzi, 
eseguita direttamente o attraverso l‘opera di società specializzate. 

 12.2    I dati personali potranno essere oggetto di trattamento, per le finalità di cui al 
precedente punto, mediante utilizzo di procedure informatiche e telematiche, 
nonché attraverso telefax, telefono, posta elettronica, ed altri sistemi informa-
tici e/o automatizzati di comunicazione. 

 12.3    L’acquirente, tramite comunicazione scritta, ha il diritto di conoscere, in ogni 
momento quali sono i dati personali in possesso di  ABUS e come vengono 
utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, nonché di 
ottenerne la cancellazione, nonché ancora, il diritto di opporsi al trattamento 
finalizzato ad invio di materiale pubblicitario, a vendita diretta o a ricerche di 
mercato.

13. Legge e Foro competente
             Queste condizioni generali di vendita  sono state redatte e verranno discipli-

nate secondo la Legge Italiana. Per qualsiasi controversia tra le parti relativa 
alla conclusione delle condizioni generali di vendita, alla loro interpretazione, 
esecuzione o risoluzione, viene pattuita espressamente la competenza unica ed 
esclusiva del foro della sede legale di ABUS.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA



Vantaggi del nuovo catalogo 2019
• Ricerca dei prodotti più rapida e intuitiva

• Caratteristiche dei prodotti subito riconoscibili

Maggiori informazioni all’interno!
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Sicherheitslevel

GRANIT™ Extreme 59

Technologie

Features

Technische Daten

• 16 mm Vierkant-Parabolbügel

• Doppelte Verriegelung des Bügels im Schlosskörper

• Der Bügel, das Gehäuse sowie tragende Teile des Verriegelungsmecha-
nismus sind aus speziell gehärtetem Stahl gefertigt

• ABUS XPlus Zylinder für äußerst hohen Schutz vor Manipulationen, z.B. 
Picking

• Zwei Schlüssel im Lieferumfang enthalten, davon ein LED-Leuchtschlüssel

• Manuelles Verdeck für das Schlüsselloch gegen Verschmutzung und 
Korrosion

• ABUS Code Card für Nach- und Ersatzschlüssel
Testsiegel

Artikel- 
bezeichnung

EAN 
4003318

mm mm mm

Gewicht 
g

Halterung VE

59/180HB310 58608 8 309 111 19 3060 1

59/180HB260 58607 1 260 111 19 2900 1

59/180HB245 58606 4 245 111 19 2800 1

SH 59 23763 8 2

XPlus™

SH 59

GIVI Adapterplatte M6M

ABUS si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche, l’estetica ed altri particolari degli articoli presenti in questo catalogo senza preavviso,
e declina tutte le responsabilità derivanti da errori di stampa. ABUS © 2018

ABUS l Italia s.r.l.

www.abus.com

Via Ugo La Malfa, 10

40026 Imola (BO)

Partita IVA 02 127 161 202

Italia

abusitalia@abus.it 

+39 0542 34720
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