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ESPOSITORE PER PRODOTTI 2 RUOTE

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Peso  
unitario

kg.

Espositore  
con cartello pubblicitario

483 9,3

Cartello pubblicitario 483.0446 0,785

Robusta struttura di acciaio composta da:
‑ colonne di sostegno alte 170 cm., comprensive di piedi 

regolabili di appoggio con profondità 40 cm.; 
‑	 griglia	metallica	fissabile	alle	colonne	con	dadi	esagonali;	

dopo l’assemblaggio la larghezza complessiva 
dell’espositore è 60 cm.;

‑	 12	staffe	in	acciaio	porta	ganci,	fissabili	alla	griglia	ad	
incastro;

‑ cartello pubblicitario; 
 dopo l’inserimento sull’espositore l’altezza complessiva 

è 220 cm. 

N.B: il cartello pubblicitario è ordinabile anche singolarmente 
perché, oltre ad essere usato come testata nell’espositore, 
è predisposto anche per poter essere appeso (sfruttando 
l’apposito cordino) o appoggiato a banco (ripiegando le 
alette posteriori) o ancora attaccato su qualsiasi tipo di 
superficie	(utilizzando	i	4	riquadri	di	bi‑adesivo	negli	angoli	
sul retro).

€ 70,00

€ 23,70
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CAvI INTRECCIATI

“ELBA”

I cavi intrecciati sono semplici e convenienti, particolarmente adatti alla chiusura delle biciclette. 
Il cavo Rhodos è ideale all’ancoraggio dei caschi e dei teli coprigambe dotati di anello antifurto.

Cavi intrecciati: semirigidi, in acciaio Ø 12 mm., lunghezza 
45 cm. Ricopertura colorata (blu, giallo, rosso o verde) 
in gomma semitrasparente fusa direttamente sul cavo in 
acciaio,	antigraffio.			

Chiavi: piatte in ottone nichelato, 2 in dotazione (art. 066).
Meccanismo:

‑ chiusura a scatto;
‑ barilotto in ottone nichelato a 4 pistoncini, ricoperto in 
ABS	antigraffio.

Confezione: individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola 
multipla da 12 pz.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Lunghezza  
cavo
cm.

Diametro  
esterno

mm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

147 45 12 185 066 12

“gIgLIO”

Cavo intrecciato: semirigido, in acciaio Ø 8 mm., lunghezza 
55 cm. Ricopertura di colore nero semitrasparente in pvc 
antigraffio.			

Chiavi: in ottone nichelato, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 2 in dotazione.

Meccanismo:
‑ chiusura a scatto;
‑	 barilotto	a	3	lamelle,	ricoperto	in	ABS	antigraffio;
‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 

agenti atmosferici;
Confezione: individuale, in sacchetto di polietilene, in scatola 

multipla da 12 pz.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Lunghezza  
cavo
cm.

Diametro  
esterno

mm.

Peso  
unitario

gr.

Pezzi per  
confezione

N.

158 55 8 250 12

“hAwAII”

Cavi intrecciati: semirigidi, in acciaio Ø 8 mm., lunghezza 
180 cm. che si avvolgono a spirale. Ricopertura colorata 
(blu, argento, rosso o nero) semitrasparente in pvc 
antigraffio.			

Chiavi: in ottone nichelato, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 2 in dotazione (art. 045.A). 

Meccanismo:
‑ chiusura a scatto;
‑ chiave estraibile solo a cavo chiuso;
‑	 barilotto	a	4	lamelle,	ricoperto	in	ABS	antigraffio.

Forniti con: supporto	per	il	fissaggio	al	telaio	della	bicicletta.
Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 241), inserita in 

sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 12 pz.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Lunghezza  
cavo
cm.

Diametro  
esterno

mm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

188 180 8 320 045.A 12

€   6,60

€ 11,30

€ 13,50
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CAvI INTRECCIATI

“IBIzA”

Cavi intrecciati: semirigidi, in acciaio Ø 8 mm., lunghezza 
180 cm. che si avvolgono a spirale.

 Ricopertura colorata (blu, argento, rosso o nero) 
semitrasparente	in	pvc	antigraffio.

Luce: di segnalazione notturna, a LED intermittenti, utilissima 
per biciclette e mountain bike prive di catarifrangente 
posteriore (istruzioni per il cambio batterie sul retro del 
cartoncino della confezione).    

Chiavi: in ottone nichelato, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 2 in dotazione (art. 045.A). 

Meccanismo:
‑ chiusura a scatto;
‑ chiave estraibile solo a cavo chiuso;
‑	 barilotto	a	4	lamelle,	ricoperto	in	ABS	antigraffio.

Forniti con: batterie della luce in dotazione e già installate e 
supporto	per	il	fissaggio	al	telaio	della	bicicletta.

Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 241), inserita in 
sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 12 pz.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Lunghezza  
cavo
cm.

Diametro  
esterno

mm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

189 180 8 330 045.A 12

“CAyMAN”

“RhODOS”

Cavo intrecciato: semirigido, in acciaio Ø 12 mm., lunghezza 
150 cm. che si avvolge a spirale.

	 Ricopertura	di	colore	nero	in	pvc	antigraffio.			
Chiavi: piatte in ottone nichelato, con impugnatura ergonomica 

in ABS antiscivolo, 2 in dotazione (art. 066).
Meccanismo:

‑ chiusura a scatto;
‑ barilotto in ottone a 4 pistoncini, ricoperto in ABS 
antigraffio.

Fornito con: supporto con sganciamento a scatto, per	il	fissaggio	
al telaio della bicicletta.

Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 241), inserita in 
sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 12 pz.

Cavo intrecciato: semirigido, in acciaio Ø 5 mm., 
lunghezza	200	cm.	Ricopertura	in	pvc	antigraffio	nero	
semi‑trasparente. 

Meccanismo: in zama con spigoli smussati antiabrasione;
‑ chiusura a 4 dischi con combinazione variabile, 10.000 

combinazioni possibili;
‑ comodo sistema di aggancio con pulsante di rilascio del 

cavo e pulsante di bloccaggio dell’asola di chiusura.
Fornito con: piccolo cacciavite per il cambio combinazione.
Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 241), inserita in 

sacchetto di polietilene, in scatola multipla da 12 pz.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Lunghezza  
cavo
cm.

Diametro  
esterno

mm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

187 150 12 565 066 12

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Lunghezza  
cavo
cm.

Diametro  
esterno

mm.

Peso  
unitario

gr.

Pezzi per  
confezione

N.

186 200 5 565 12

€ 21,50

€ 21,50

€ 23,80
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CAvI INTRECCIATI CORAzzATI

I	cavi	intrecciati	corazzati	sono	pratici	e	flessibili	ed	hanno	un	diametro	la	cui	dimensione	rende	molto	difficile	
serrarli con strumenti da taglio quali le troncatrici manuali; pertanto sono particolarmente adatti (in relazione 
alla lunghezza ed al diametro del cavo) alla chiusura di motorini, scooter e scooteroni. 

Cavi intrecciati:	flessibili,	in	acciaio	Ø	20	o	25	mm.,	lunghezza	
da 70 a 150 cm. 

Corazza: composta da elementi cilindrici in acciaio temprato. 
Ricopertura colorata (blu o nero) semitrasparente in pvc 
antigraffio.			

Chiavi: in ottone nichelato, tubolari con impugnatura ergonomica 
in ABS antiscivolo, 2 in dotazione. 

Meccanismo:
‑ chiusura a scatto;
‑ barilotto in ottone nichelato a 7 perni radiali.

Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 241), in scatola 
multipla da 5 pz.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
esterno

mm.

Lunghezza  
cavo
cm.

Colori Peso  
unitario

gr.

Pezzi per  
confezione

N.

172.70 20 70 Nero 600 5

172.90 20 90 Nero 705 5

172.100 25 100 Blu 1070 5

172.120 25 120 Blu 1380 5

172.150 25 150 Blu 1610 5

“SERPIS”

Cavi intrecciati:	flessibili,	in	acciaio	Ø	25	mm.,	lunghezza	120	
o 150 cm. 

Corazza: composta da elementi cilindrici in acciaio temprato.
	 Ricopertura	di	colore	nero	in	pvc	antigraffio.			
Chiavi: in alpacca, con impugnatura ergonomica in ABS 

antiscivolo, 3 in dotazione di cui una, di colore blu, dotata 
di pratica luce illumina serratura.

Meccanismo:
‑ chiusura rotante a 3 sfere;
‑ barilotto in ottone a 7 dischi, protetto da piastrina contro 
lo	scasso	e	ricoperto	in	ABS	antigraffio;

‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 
agenti atmosferici.

Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 241), in scatola 
multipla da 5 pz.

“SERPIS PLUS”

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
esterno

mm.

Lunghezza  
cavo
cm.

Colori Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

174.120 25 120 Nero 1880 053 o 053.L 5

174.150 25 150 Nero 2180 053 o 053.L 5

€ 22,30

€ 27,50

€ 36,50

€ 38,50

€ 41,00

€ 42,50

€ 46,00
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BLOCCA DISCO

“STOPPER MOTO”

Corpo: monolitico, verniciato (rosso, oro o argento).  
Asta di chiusura: in acciaio ramato, nichelato e cromato Ø 5,5 

o 10 mm.  
Chiavi: 

‑ per l’art. 135 in ottone nichelato, tubolari con impugnatura 
ergonomica in ABS antiscivolo, 2 in dotazione.

‑ per gli artt. 136 e 137 in alpacca, con impugnatura 
ergonomica in ABS antiscivolo, 2 in dotazione

 (art. 053.SM).
Meccanismo:

‑ chiusura automatica;
‑ barilotto in ottone nichelato e cromato a 7 perni radiali 

(art. 135)
‑ barilotto in zama nichelata e cromata a 8 dischi e 

protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 
agenti atmosferici (artt. 136 e 137). 

Forniti con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon.
Confezione: individuale “doppio blister” (vedi pag. 241), in 

scatola multipla da 5 pz. (art. 135) o da 6 pz. (artt. 136 e 
137)

A richiesta: cavo “reminder” per evitare di ripartire con il blocca 
disco inserito. (Art. 0006          )

Questi blocca disco sono pratici e facilmente trasportabili (l’art. 135 è dimensionalmente il più compatto fra tutti), 
particolarmente adatti alla chiusura degli scooter.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
asta
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

135 5,5 Rosso 330 - 5

136 5,5 Oro-Argento 520 053.SM 6

137 10 Oro-Argento 740 053.SM 6

“hAMMER”

Corpo: monolitico, verniciato arancione o cromato.
Asta di chiusura: in acciaio temprato, ramato, nichelato e 

cromato Ø 5,5 mm. o 10 mm. 
Chiavi: in alpacca in dotazione, con impugnatura ergonomica 

in ABS antiscivolo, 2 in dotazione. 
Meccanismo:

‑ chiusura automatica;
‑ barilotto in ottone nichelato e cromato a 7 dischi, 
ricoperto	in	ABS	antigraffio	e	protezione copri serratura, 
contro l’aggressione degli agenti atmosferici;

Forniti con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon.
Confezione: individuale “doppio blister” (vedi pag. 241), in 

scatola multipla da 5 pz.
A richiesta: cavo “reminder” per evitare di ripartire con il blocca 

disco inserito. (Art. 0006          )

Art. 136 Art. 137

Art. 135

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
asta
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

153 5,5 Arancione 460 053 o 053.L 5

153.47 10 Cromato 630 053 o 053.L 5 Art. 153 Art. 153.47

€ 18,30

€ 32,00

€ 37,00

€ 41,50

€ 46,50

€ 6,10

€ 6,10
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“ARMADILLO”

Questi blocca disco sono molto robusti e compatti, particolarmente adatti alla chiusura degli scooter e delle moto.

Corpo: monolitico, verniciato arancione o cromato. 
 La particolare forma “a scaglie” del corpo rende 

praticamente impossibile serrarlo con strumenti da morsa 
per forzarlo. 

Asta di chiusura: in acciaio temprato, ramato, nichelato e 
cromato Ø 5,5 o 10 mm.

Chiavi: in alpacca, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 3 in dotazione di cui una, di colore blu, dotata 
di pratica luce illumina serratura.

Meccanismo:
‑ chiusura automatica;
‑ barilotto in ottone nichelato e cromato a 7 dischi, 
ricoperto	in	ABS	antigraffio;

‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 
agenti atmosferici.

Forniti con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon e 
cavo “reminder” per evitare di ripartire con il blocca disco 
inserito.

Confezione: individuale “doppio blister” (vedi pag. 241), in 
scatola multipla da 5 pz.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
asta
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

154 5,5 Arancione 860 053 o 053.L 5

154.47 5,5 Cromato 860 053 o 053.L 5

155 10 Arancione 1170 053 o 053.L 5

155.47 10 Cromato 1170 053 o 053.L 5

Art. 154

Art. 155

“hARDENED”

Corpo: monolitico in acciaio cementato, temprato, ramato, 
nichelato e cromato. 

Asta di chiusura: in acciaio cementato, temprato, ramato, 
nichelato e cromato Ø 5,5 o 10 mm.  

Chiavi: in alpacca, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 3 in dotazione di cui una, di colore blu, dotata 
di pratica luce illumina serratura.

Meccanismo:
‑ chiusura automatica;
‑ barilotto in ottone nichelato e cromato a 7 dischi. 

Forniti con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon.
Confezione: individuale “doppio blister” (vedi pag. 241), in 

scatola multipla da 5 pz.
A richiesta: cavo “reminder” per evitare di ripartire con il blocca 

disco inserito. (Art. 0006          )

Art. 162

Art. 163

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
asta
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

162 5,5 Cromato 540 053 o 053.L 5

163 10 Cromato 625 053 o 053.L 5

BLOCCA DISCO

€ 44,50

€ 47,00

€ 55,00

€ 58,00

€ 68,00

€ 76,00

€ 6,10
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Corpo: monolitico, verniciato nero opaco e serigrafato. 
Asta di chiusura: in acciaio temprato, ramato e nichelato 

Ø 5,5 mm. Con estremità a “T” che, ruotando la chiave, 
si àncora alla base del corpo.

Chiavi: in acciaio inox, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 2 in dotazione.

Meccanismo:
‑ chiusura con chiave;
‑ barilotto in zama cromata a 6 dischi di acciao, ricoperto 

da mostrina in acciao nichelato;
‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 

agenti atmosferici.
Forniti con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon.
Confezione: individuale “doppio blister” (vedi pag. 241), in 

scatola multipla da 5 pz.
A richiesta: cavo “reminder” per evitare di ripartire con il blocca 

disco inserito. (Art. 0006          )

Asta  
aperta

Asta  
chiusa

“ShARK”

Questi blocca disco dal design innovativo ed originale sono molto compatti, particolarmente adatti alla chiusura 
degli scooter.

Art.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
asta
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

164 5,5
Nero opaco 
serigrafato

730 053 5

BLOCCA DISCO 

€ 39,00

€ 6,10



www.viro.it 03/2013 205www.viro.it

An
TIF

UR
TI 

 
pe

R 
BI

CI
,  

SC
OO

Te
R,

  
MO

TO

DISPONIBILE DAL 03/2013

Corpo: monolitico in acciaio cementato, temprato, ramato, 
nichelato e cromato; dotato di vano portachiave.

Asta di chiusura: in acciaio temprato, ramato e nichelato 
Ø 10 mm. Con estremità a “T” che, ruotando la chiave, si 
àncora alla base del corpo.

Chiavi: in acciaio inox, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 3 in dotazione di cui una, di colore blu, dotata 
di pratica luce illumina serratura.

Meccanismo:
‑ chiusura con chiave;
‑ barilotto in zama cromata a 6 dischi di acciao, ricoperto 

da mostrina in acciao nichelato;
‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 

agenti atmosferici.
Forniti con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon e 

cavo “reminder” per evitare di ripartire con il blocca disco 
inserito.

Confezione: individuale “doppio blister” (vedi pag. 241), in 
scatola multipla da 5 pz.

“whITE ShARK”

Questi blocca disco dal design innovativo ed originale sono molto robusti, particolarmente adatti alla chiusura delle 
moto.

Asta  
aperta

Asta  
chiusa

Art.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
asta
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

165 10 Cromato 1270 053 o 053.L 5

BLOCCA DISCO 

€ 71,00
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“BLINDATO ExTREME”

Corpo: monolitico, rivestito da corazza e verniciato giallo o 
cromato. 

Arco di chiusura: in acciaio temprato, ramato, nichelato e 
cromato Ø 11 mm.  

Chiavi: in alpacca, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 3 in dotazione di cui una, di colore blu, dotata 
di pratica luce illumina serratura.

Meccanismo:
‑ chiusura a sfere con doppio bloccaggio dell’arco mobile 

simmetrico;
‑ barilotto in ottone a 7 dischi, protetto da piastrina contro 

lo scasso e inserito in un corpo in acciaio temprato, 
ricoperto	in	ABS	antigraffio;

‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 
agenti atmosferici.

Forniti con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon e 
cavo “reminder” per evitare di ripartire con il blocca disco 
inserito.

Confezione: individuale “doppio blister” (vedi pag. 241), in 
scatola multipla da 5 pz.

Efficaci	blocca	corona	del	disco	freno,	molto	robusti	e	compatti,	particolarmente	adatti	alla	chiusura	degli	scooter	
e delle moto. 

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
arco
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

152 11 Giallo 1490 053 o 053.L 5

152.47 11 Cromato 1490 053 o 053.L 5

BLOCCA DISCO

Questa versione è ad esaurimento.

€ 96,00

€ 98,00
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ARChI RIgIDI A SEzIONE QUADRA

Corpo: monolitico rivestito in acciaio zincato. 
	 Ricopertura	bicolore	(blu	e	nero)	in	ABS	antigraffio
Arco: in acciaio temprato, ramato, nichelato e cromato, di 

sezione quadra 16 mm.
Chiavi: in alpacca, con impugnatura ergonomica in ABS 

antiscivolo, 2 in dotazione.
Meccanismo:

‑ chiusura a sfere con doppio bloccaggio dell’arco mobile 
simmetrico;

‑ barilotto in zama nichelata e cromata a 5 dischi, protetto 
da piastrina contro lo scasso,	ricoperto	in	ABS	antigraffio;

‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 
agenti atmosferici.

Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 241), in scatola 
multipla da 5 pz.

Gli archi rigidi sono pratici e resistenti, particolarmente adatti alla chiusura di motorini e scooter.

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Sezione  
arco
mm.

Luce arco
C-F
cm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

183.130 16 12,5-10,5 1115 053 o 053.L 5

183.190 16 19-10,5 1290 053 o 053.L 5

€ 31,00

€ 35,00
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BLOCCA DISCO CON ALLARME

“vIRO SONAR” (INTEgRABILE AL MODULO ANTIFURTO SATELLITARE “vIRO M.A.S.”)

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Corpo: monolitico cromato. Il vano che contiene l’elettronica è 
protetto contro gli spruzzi d’acqua e la polvere

 (IP	54	certificazione	CEI	EN	60529).
Asta di chiusura: in acciaio, cementato, temprato, ramato e 

nichelato Ø 10 mm.  
Chiavi: in acciaio inox, con impugnatura ergonomica in ABS 

antiscivolo, 3 in dotazione di cui una, di colore blu, dotata 
di pratica luce illumina serratura.

Meccanismo:
‑ chiusura con chiave (che impedisce chiusura e 

attivazione elettronica accidentale);
‑ attivazione indipendente delle funzioni elettroniche, 

tramite pulsante;
‑ barilotto in zama cromata a 6 dischi di acciaio, ricoperto 

da mostrina in acciaio nichelato;
‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 

agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE:

Alimentazione: che sfrutta una tecnologia a basso consumo 
(2 pile di lunga durata e facile reperibilità) per allungare al 
massimo la vita delle batterie. Pile già inserite e facilmente 
sostituibili, usando la chiave a brugola fornita in dotazione. 

Potente sirena di allarme: che si attiva se vengono manomessi 
la moto su cui è installato o il blocca disco stesso.

Regolazioni personalizzabili: selezione del tipo di suono 
dell’allarme, livello di sensibilità del sensore di vibrazione, 
attivazione indipendente o contemporanea dei sensori.

LED indicatore e segnali acustici che indicano: 
‑ attivazione al momento della chiusura del blocca disco;
‑ tentativi di effrazione subiti; avviso “reminder”;
‑ batterie in esaurimento; regolazione funzioni.

Manuale istruzioni: semplice, chiaro e dettagliato. 

Fornito con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon, chiave 
a brugola per il cambio batterie e gradevole adesivo per 
parabrezza che avvisa del fatto che si è in presenza di un 
prodotto di sicurezza Viro dotato di allarme.

Confezione: scatola individuale personalizzata che può essere 
anche appesa verticalmente (vedi pag. 242).

Blocca	disco	dal	design	esclusivo	Viro,	dotato	di	affidabili	sensori	di	movimento	e	di	vibrazione,	che	attivano	una	
potente sirena. Tecnologico ed innovativo, è in grado di segnalare visivamente ed acusticamente i tentativi di 
effrazione subiti durante l’assenza del proprietario della moto e può essere integrato al Modulo Antifurto Satellitare 
“Viro M.A.S.”, per ricevere in tempo reale eventuali messaggi di allarme sul proprio cellulare. Particolarmente 
adatto alla chiusura delle moto, specie se di grossa cilindrata. 

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
asta
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

199 10 Cromato 1120 053 o 053.L 1€ 140,00
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Blocca	disco	dal	design	esclusivo	Viro,	con	affidabile	sensore	di	movimento	e	potente	sirena,	è	anche	in	grado	
di segnalare acusticamente l’eventuale tentativo di effrazione subito durante l’assenza del proprietario della 
moto. Particolarmente adatto alla chiusura degli scooter e delle moto. 

BLOCCA DISCO CON ALLARME

“vIRO EChO”

CARATTERISTICHE MECCANICHE:

Corpo: monolitico verniciato giallo o cromato. Il vano che 
contiene l’elettronica è protetto contro gli spruzzi d’acqua 
e la polvere (IP	54	certificazione	CEI	EN	60529).

Asta di chiusura: in acciaio, cementato, temprato, ramato e 
nichelato Ø 5,5 mm.  

Chiavi: in acciaio inox, con impugnatura ergonomica in ABS 
antiscivolo, 2 in dotazione.

Meccanismo:
‑ chiusura con chiave (che impedisce chiusura e 

attivazione elettronica accidentale);
‑ barilotto in zama cromata a 6 dischi di acciaio, ricoperto 

da mostrina in acciaio nichelato;
‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 

agenti atmosferici.

CARATTERISTICHE ELETTRONICHE:

Alimentazione: che sfrutta una tecnologia a basso consumo 
(2 pile di lunga durata e facile reperibilità) per allungare 
al massimo la vita delle batterie. 

 Pile già inserite e facilmente sostituibili, usando la chiave 
a brugola fornita in dotazione. 

Potente sirena di allarme: che si attiva se vengono manomessi 
la moto su cui è installato o il blocca disco stesso.

Segnali acustici che indicano: attivazione al momento della 
chiusura del blocca disco; eventuale tentativo di effrazione 
subito; avviso “reminder”; batterie in esaurimento.   

Nota istruzioni: semplice, chiara e dettagliata. 

Fornito con: pratica custodia da trasporto in tela di nylon, chiave 
a brugola per il cambio batterie e gradevole adesivo per 
parabrezza che avvisa del fatto che si è in presenza di un 
prodotto di sicurezza Viro dotato di allarme.

Confezione: scatola individuale personalizzata che può essere 
anche appesa verticalmente (vedi pag. 242).

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Diametro  
asta
mm.

Finitura Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
N.

Pezzi per  
confezione

N.

191 5,5 Giallo 1100 053 o 053.L 1

191.47 5,5 Cromato 1100 053 o 053.L 1

€ 98,00

€ 98,00
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“MORSO” CON CATENA

Corpo: in ottone massiccio.
Corazza: (blindatura) in acciaio cementato, temprato, ramato 

e nichelato.
Asta di chiusura: rotante antitaglio, Ø 7,5 mm., in acciaio 

cementato, temprato, ramato e nichelato; con testa 
riportata contro lo strappo.

Barilotto: a 4 pistoncini, con protezione contro lo strappo.
Chiavi:	in	ottone	nichelato,	a	profilo	Viro,	2	in	dotazione.
Meccanismo:

‑ chiusura di tipo positivo;
‑ chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del 

grimaldello;
‑ sfera di bloccaggio in acciaio inox;
‑ molle pistoncini in bronzo fosforoso;
‑ molla sfera di bloccaggio in acciaio inox.

Catena: semiquadra (per contrastare le troncatrici manuali che 
hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 
5,5 mm., è rivettata al “Morso” con un perno in acciaio 
inox e ricoperta da guaina di protezione di colore giallo 
in	pvc	antigraffio.  

Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 242).

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul lucchetto, vedi 
pagg. 234‑235.

LUCChETTI CON CATENA

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Sezione  
catena  

semiquadra
d mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
 
N.

Pezzi  
per  

confezione
N.

1.4232 5,5 60 710 011 1

1.4234 5,5 90 950 011 1

1.4236 5,5 120 1190 011 1

1.4238 5,5 150 1410 011 1

€ 31,00

€ 35,00

€ 39,00

€ 43,00
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DISPONIBILE DAL 04/2013

LUCChETTI CON CATENA

“SUPERMORSO” CON CATENA E COvER DI PROTEzIONE

Corpo: in ottone massiccio.
Corazza: (blindatura) in acciaio cementato, temprato e zincato 

(spessore zincatura 12 micron).
Cover di protezione: in nylon di colore giallo o blu (colori 

assortiti) che ricopre la corazza.
 La	cover	esalta	il	prodotto	e	lo	protegge	da	urti	e	graffi.
 La cover di protezione è personalizzabile sia nel colore 

che nel logo stampato, minimo d’ordine 1.000 pz.
 E’ anche possibile tampografare il logo cliente sul lato di 

estrazione dell’asta, minimo d’ordine 200 pz.
Asta di chiusura:	 rotante	antitaglio,	Ø	9,5	mm.,	 in	acciaio	

cementato, temprato, ramato e nichelato; con testa 
riportata contro lo strappo.

Barilotto: a 5 pistoncini, protetto da piastrina contro lo scasso 
ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato e 
nichelato.

Chiavi: in ottone nichelato, rivestite con impugnatura 
ergonomica in nylon antiscivolo, a profilo	Viro	Top	Security, 
2 in dotazione.

Meccanismo:
‑ chiusura di tipo positivo;
‑ chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del 

grimaldello;
‑ sfera di bloccaggio in acciaio inox;
‑ molle pistoncini in bronzo fosforoso;
‑ molla sfera di bloccaggio in acciaio inox;
‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 

agenti atmosferici
Catena: semiquadra (per contrastare le troncatrici manuali che 

hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 7 mm., 
è rivettata al “Supermorso” con un perno in acciaio inox e 
ricoperta da guaina di protezione di colore blu, in tessuto 
che	minimizza	l’ingombro	e	antigraffio.    

Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 242).

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul lucchetto, vedi 
pagg. 234‑235.

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Colori  
assortiti  
cover

Sezione  
catena  

semiquadra
d mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  

 
N.

Pezzi  
per  

confezione
N.

4239.90 Giallo-Blu 7 90 1445 032 1

4239.120 Giallo-Blu 7 120 1780 032 1

4239.150 Giallo-Blu 7 150 2105 032 1

€ 57,00

€ 64,00

€ 70,00
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LUCChETTI CON CATENA

“BLOCCA CATENA” CON CATENA SEz. 8 MM.

Corpo: in ottone massiccio.
Corazza: (blindatura) in acciaio cementato, temprato, ramato, 

nichelato e cromato.
Aste di chiusura indipendenti: rotanti antitaglio, Ø 8,5 mm. 

in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato; con 
impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, 
per impedire lo strappo dell’asta. 

Barilotto: a 5 pistoncini, con protezione contro lo strappo.
Chiavi: in ottone nichelato a profilo Viro Top Security, 

2 in dotazione.
Meccanismo:

‑ chiusura di tipo positivo;
‑ chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del 

grimaldello;
‑ sfere di bloccaggio in acciaio inox;
‑ molle pistoncini in bronzo fosforoso;
‑ molle sfere di bloccaggio in acciaio inox.

Catena: semiquadra (per contrastare le troncatrici manuali che 
hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 8 mm. 
ed è ricoperta da guaina di protezione di colore blu, in 
tessuto	che	minimizza	l’ingombro	e	antigraffio.    

Confezione: individuale “a vista” (vedi pag. 242).

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul lucchetto, vedi 
pagg. 234‑235.

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Sezione  
catena  

semiquadra
d mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
 
N.

Pezzi  
per  

confezione
N.

4241 8 90 1710 033 1

4243 8 120 2165 033 1

4244 8 150 2655 033 1

€ 59,00

€ 64,00

€ 70,00
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LUCChETTI CON CATENA

“BLOCCA CATENA” CON CATENA SEz. 10 MM.

Corpo: in ottone massiccio.
Corazza: (blindatura) in acciaio cementato, temprato, ramato, 

nichelato e cromato.
Aste di chiusura indipendenti:	rotanti	antitaglio,	Ø	9,5	mm.	

in acciaio cementato, temprato, ramato e nichelato; con 
testa riportata contro lo strappo. 

Barilotto: a 5 pistoncini, protetto da piastrina contro lo scasso 
ed il trapano, in acciaio cementato, temprato, ramato, 
nichelato e cromato.

Chiavi: in ottone nichelato a profilo Viro Top Security, 
2 in dotazione.

Meccanismo:
‑ chiusura di tipo positivo;
‑ chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del 

grimaldello;
‑ sfere di bloccaggio in acciaio inox;
‑ molle pistoncini in bronzo fosforoso;
‑ molle sfere di bloccaggio in acciaio inox.

Catena: semiquadra (per contrastare le troncatrici manuali che 
hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 
10 mm. ed è ricoperta da guaina di protezione di colore 
blu, in	tessuto	che	minimizza	l’ingombro	e	antigraffio.

Fornito con: pratica borsa da trasporto in tela di nylon.
Confezione: individuale “a vista”: articolo all’interno della borsa da 

trasporto personalizzata con cartoncino (vedi pag. 243). 

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul lucchetto, vedi 
pagg. 234‑235.

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Sezione  
catena  

semiquadra
d mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  

 
N.

Pezzi  
per  

confezione
N.

4245.1 10 90 2420 033 1

4247.1 10 120 3105 033 1

4249.1 10 150 3695 033 1

4251.1 10 200 4810 033 1

€ 69,00

€ 76,00

€ 85,00

€ 98,00
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LUCChETTI CON CATENA

“TOTEM” CON CATENA

Corpo: cilindrico monoblocco in acciaio speciale cementato e 
temprato.

Finitura: nichelatura chimica “NIPLOY	PROCESS” 
anticorrosione.

Asta di chiusura: rotante antitaglio, Ø 10 mm., in acciaio 
cementato e temprato, con funzionamento ad estrazione.

Cilindro di sicurezza: a 5 pistoncini, protetto da piastrina 
rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio speciale 
cementato e temprato di spessore 2 mm. 

 A lucchetto chiuso il cilindro è completamente alloggiato 
nel corpo, contro lo strappo.

Chiavi: in ottone nichelato, a profilo Viro Top Security, 
2 in dotazione.

Meccanismo:
‑ chiusura di tipo positivo;
‑ chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone a “fungo” contro l’azione del 

grimaldello;
‑ sfera di bloccaggio in acciaio inox;
‑ molle pistoncini in acciaio inox;
‑ molla sfera di bloccaggio in acciaio inox;
‑ protezione copri serratura, contro l’aggressione degli 

agenti atmosferici.
Catena: semiquadra (per contrastare le troncatrici manuali che 

hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 
10 mm. ed è ricoperta da guaina di protezione di colore 
blu, in	tessuto	che	minimizza	l’ingombro	e	antigraffio.    

Fornito con: pratica borsa da trasporto in tela di nylon.
Confezione: individuale “a vista”: articolo all’interno della borsa da 

trasporto personalizzata con cartoncino (vedi pag. 243). 

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul lucchetto, vedi 
pagg. 234‑235.

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Sezione  
catena  

semiquadra
d mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  
 
N.

Pezzi  
per  

confezione
N.

4150.90 10 90 2455 1.033 1

4150.120 10 120 3110 1.033 1

4150.150 10 150 3720 1.033 1

€   82,00

€   91,00

€ 100,00
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LUCChETTI CON CATENA

“EUROThOR” CON CATENA

Corpo: monoblocco, in acciaio speciale cementato e temprato.
Finitura: nichelatura chimica “NIPLOY	PROCESS” 

anticorrosione.
Asta di chiusura: rotante antitaglio, Ø 13 mm., in acciaio 

cementato e temprato. 
 Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, 

per impedire lo strappo dell’asta. 
Cilindro di sicurezza: a 6 pistoncini, sostituibile, protetto da 

piastrina rotante contro lo scasso ed il trapano, in acciaio 
speciale cementato e temprato di spessore 4,4 mm.

Chiavi: in ottone nichelato, piatte e reversibili, fornite in busta 
sigillata con carta di proprietà; 2 in dotazione.

Meccanismo:
‑ chiusura di tipo positivo;
‑ chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
‑ primo set di pistoncini e contropistoncini in acciaio inox 

temprato;
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone “a fungo”, contro l’azione del 

grimaldello;
‑ scrocco in acciaio inox AISI 316;
‑ molle pistoncini in acciaio inox;
‑ molla scrocco in acciaio inox.

Catena: esagonale (per contrastare le troncatrici manuali che 
hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato con ultima maglia allungata 
(anelli “a cappio”). La catena ha sezione 13 mm. ed è 
ricoperta da guaina di protezione di colore nero, in tessuto 
che	minimizza	l’ingombro	e	antigraffio.

Forniti con: pratica borsa da trasporto in tela di nylon.
Confezione: individuale “a vista”: articolo all’interno della borsa da 

trasporto personalizzata con cartoncino (vedi pag. 243). 
A richiesta: su commessa speciale è fornibile il lucchetto “Thor” 

con catena, anche	nella	versione	con	chiavi	a	profilo	
brevettato, vedi pag. 38.

Sono previste esecuzioni KA di serie, vedi pag. 234.

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Sezione  
catena esagonale

a x b 
mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario

gr.

Chiavi
art.  

 
N.

Pezzi  
per  

confezione
N.

4155.120 11x13 120 4300 063.A 1

4155.150 11x13 150 5250 063.A 1

4155.180 11x13 180 6100 063.A 1

€ 163,00

€ 165,00

€ 167,00
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LUCChETTI E CATENA

LUCChETTI CORAzzATI FAI By vIRO E CATENA

Corpo: in ottone forgiato monoblocco.
Corazza primaria: in acciaio di 3 mm. cementata, temprata, 

ramata, nichelata e cromata.
Corazze laterali: in acciaio di 1,5 mm. cementate, temprate, 

ramate, nichelate e cromate.
Asta di chiusura: rotante antitaglio, in acciaio cementato, 

temprato, ramato, nichelato e cromato.
Barilotto: a 5 pistoncini, con protezione contro lo strappo e con 

piastrina contro il trapano, in acciaio cementato, temprato, 
ramato, nichelato e cromato.

Chiavi:	in	ottone	nichelato,	a	profilo	Viro,	3	in	dotazione.
Meccanismo:

‑ chiusura di tipo positivo;
‑ chiave estraibile sia a lucchetto chiuso che aperto;
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone;
‑ scrocco in acciaio cementato, temprato, ramato e 

nichelato;
‑ molle pistoncini in bronzo fosforoso;
‑ molla scrocco in acciaio inox.

Catena: semiquadra (per contrastare le troncatrici manuali che 
hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in	acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 
10 mm. ed è ricoperta da guaina di protezione di colore 
blu, in	tessuto	che	minimizza	l’ingombro	e	antigraffio.    

Confezione: lucchetto e catena confezionati separatamente.

Sono previste esecuzioni KA di serie sui lucchetti artt. 4016 e 4017 
(vedi pag. 234).

Artt. 4016 ‑ 4017 Artt. 4025 ‑ 4026

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Misure  
del corpo

AxBxE
mm.

Diametro  
asta di  

chiusura D
mm.

Alloggiamento  
catena

CxF
mm.

Peso  
unitario  

lucchetto
gr.

Sez. catena  
semiquadra

d
mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario  
catena

gr.

Chiavi
art.  

 
N.

4016.90 81x68,5x29,5 11 14x30 850 10 90 1955 015

4016.120 81x68,5x29,5 11 14x30 850 10 120 2635 015

4016.150 81x68,5x29,5 11 14x30 850 10 150 3245 015

4017.90 91x75,5x29,5 12 18x36 1025 10 90 1955 015

4017.120 91x75,5x29,5 12 18x36 1025 10 120 2635 015

4017.150 91x75,5x29,5 12 18x36 1025 10 150 3245 015

4025.90 81x68,5x29,5 11 10,5x12 900 10 90 1955 015

4025.120 81x68,5x29,5 11 10,5x12 900 10 120 2635 015

4025.150 81x68,5x29,5 11 10,5x12 900 10 150 3245 015

4026.90 91x75,5x29,5 12 12x15 1120 10 90 1955 015

4026.120 91x75,5x29,5 12 12x15 1120 10 120 2635 015

4026.150 91x75,5x29,5 12 12x15 1120 10 150 3245 015

€   92,00

€ 103,00

€ 114,00

€   94,00

€ 105,00

€ 116,00

€   98,00

€ 109,00

€ 120,00

€ 102,00

€ 113,00

€ 125,00
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LUCChETTI CORAzzATI “PANzER” E CATENA

Corpo: in ottone forgiato monoblocco.
Corazza primaria: in acciaio di 3 mm. (artt. 4116, 4117 e 4126), 

2,5 mm. (art. 4125); cementata, temprata, ramata, nichelata 
e cromata.

Corazze laterali: in acciaio di 1,5 mm. (artt. 4116, 4117, 4126), 
1 mm. (art. 4125); cementate, temprate, ramate, nichelate 
e cromate.

Asta di chiusura (aste indipendenti per artt. 4125 e 4126): rotante 
antitaglio, in acciaio cementato, temprato, ramato, nichelato 
e cromato.

 Impugnatura con sezione progettata a rottura programmata, 
per impedire lo strappo dell’asta (artt. 4116 e 4117).

 Con testa riportata contro lo strappo negli artt. 4125 e 4126.
Barilotto di sicurezza: a 7 pistoncini, con protezione contro lo 

strappo e con piastrina contro il trapano, in acciaio cementato, 
temprato, ramato, nichelato e cromato (artt. 4116, 4117 e 
4126).

Chiavi: in ottone nichelato, a profilo	Viro	Top	Security, 3 in dotazione. 
 Disponibili versioni con chiavi a profilo brevettato 

(marchio di forma) duplicabile esclusivamente da Viro 
(profilo .PB) oppure versioni con chiave duplicabile 
esclusivamente	presso	i	Centri	Autorizzati	Viro	(profilo	.PV) 
vedi pagg. 40‑41‑42.

Meccanismo:
‑ chiusura di tipo positivo;
‑ chiave estraibile solo a lucchetto chiuso (artt. 4116 e 4117);
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del 

grimaldello;
‑ scrocchi in acciaio inox AISI 316;
‑ molle pistoncini in acciaio inox; o in bronzo fosforoso 

(artt. 4125 e 4126);
‑ molla/e scrocco/scrocchi in acciaio inox.

Catena: semiquadra (per contrastare le troncatrici manuali che 
hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 10 mm. 
ed è ricoperta da guaina di protezione di colore blu, in tessuto 
che	minimizza	l’ingombro	e	antigraffio.

Confezione: lucchetto e catena confezionati separatamente.

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul lucchetto, vedi 
pagg. 234‑235.

LUCChETTI E CATENA

Artt. 4116 ‑ 4117 Artt. 4125 ‑ 4126

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Misure  
del corpo

AxBxE
mm.

Diametro  
asta/e di  

chiusura D
mm.

Alloggiamento  
catena

CxF
mm.

Peso  
unitario  

lucchetto
gr.

Sez. catena  
semiquadra

d
mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario  
catena

gr.

Chiavi
art.  

 
N.

4116.90 77x62x29 12 12x27 690 10 90 1955 039

4116.120 77x62x29 12 12x27 690 10 120 2635 039

4116.150 77x62x29 12 12x27 690 10 150 3245 039

4117.90 86x72x29 12 20x36 790 10 90 1955 039

4117.120 86x72x29 12 20x36 790 10 120 2635 039

4117.150 86x72x29 12 20x36 790 10 150 3245 039

4125.90 78x51x23 10 10x10 595 10 90 1955 039

4125.120 78x51x23 10 10x10 595 10 120 2635 039

4125.150 78x51x23 10 10x10 595 10 150 3245 039

4126.90 86x62x29 12 12x11,5 875 10 90 1955 039

4126.120 86x62x29 12 12x11,5 875 10 120 2635 039

4126.150 86x62x29 12 12x11,5 875 10 150 3245 039

Per	le	versioni	con	chiave	a	profilo	brevettato	far	seguire	al	codice	articolo	la	sigla:	.PV oppure .PB  Supplemento:

€ 103,00

€ 114,00

€ 125,00

€ 105,00

€ 116,00

€ 130,00

€ 107,00

€ 118,00

€ 130,00

€ 111,00

€ 125,00

€ 135,00

€ 7,00
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LUCChETTI E CATENA

LUCChETTI CILINDRICI E CATENA

Corpo: in ottone massiccio, satinato e protetto da vernice 
trasparente, con spigoli smussati antiabrasione.

Arco: in acciaio cementato e temprato per una grande resistenza 
al taglio, ramato, nichelato e cromato per una grande 
resistenza alla corrosione.

Chiavi:	in	ottone	nichelato,	a	profilo	Viro,	2	in	dotazione.
	 	 	 	Disponibili	 versioni	 con	chiavi	a	profilo	brevettato	

(marchio di forma) duplicabile esclusivamente da 
Viro	(profilo	.PB) oppure versioni con chiave duplicabile 
esclusivamente	presso	i	Centri	Autorizzati	Viro	(profilo	.PV) 
vedi pagg. 40‑41‑42.

Meccanismo:
‑ chiusura a scatto;
‑ chiave estraibile solo a lucchetto chiuso;
‑ pistoncini in ottone;
‑ contropistoncini in ottone “a fungo” contro l’azione del 

grimaldello;
‑ pistoncino di sicurezza contro lo scasso;
‑ 2 scrocchi molleggiati in acciaio cementato, temprato e 

nichelato;
‑ molle pistoncini in bronzo fosforoso;
‑ molle scrocchi in acciaio armonico classe D;
‑ molla arco in acciaio armonico classe D.

Catena: semiquadra (per contrastare le troncatrici manuali che 
hanno generalmente lame taglienti adatte a trattenere i 
profili	tondi)	in acciaio speciale (al manganese) cementato, 
temprato, rinvenuto e zincato. La catena ha sezione 
10 mm. ed è ricoperta da guaina di protezione di colore 
blu, in	tessuto	che	minimizza	l’ingombro	e	antigraffio.    

Confezione: lucchetto e catena confezionati separatamente.

Sono possibili tutte le esecuzioni speciali sul lucchetto, vedi 
pagg. 234‑235.
Fornibile kit per ammaestramenti, vedi pag. 50.

ART.  
N.

Prezzo  
base  
per  

pezzo

Misure  
del corpo

AxB
mm.

Diametro  
arco

D
mm.

Luce  
arco
C-F
mm.

Peso  
unitario  

lucchetto
gr.

Sez. catena  
semiquadra

d
mm.

Lunghezza  
catena 

L
cm.

Peso  
unitario  
catena

gr.

Chiavi
art.  

 
N.

104.90 70x33 12 35-38 565 10 90 1955 017

104.120 70x33 12 35-38 565 10 120 2635 017

104.150 70x33 12 35-38 565 10 150 3245 017

105.90 80x36 14 40-38 785 10 90 1955 015

105.120 80x36 14 40-38 785 10 120 2635 015

105.150 80x36 14 40-38 785 10 150 3245 015

								Per	le	versioni	con	chiave	a	profilo	brevettato	far	seguire	al	codice	articolo	la	sigla:	.PV oppure .PB  Supplemento:

€   77,00

€   88,00

€   99,00

€   80,00

€   91,00

€ 102,00

€ 7,00
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“vIRO M.A.S.”  
MODULO ANTIFURTO SATELLITARE gPS‑gSM 

Installazione: all’interno di qualsiasi veicolo, in un luogo nascosto 
alla vista (es. cassettino portaoggetti, sotto‑sella etc.) 
purché non completamente circondato da metallo (per 
evitare che i segnali GSM e/o l’antenna GPS vengano 
schermati).

Alimentazione: 4 pile alcaline da 1,5 Volt.
Struttura: robusta, leggera e resistente all’umidità
 (IP	54	certificazione	CEI	EN	60529).
 Regolazioni elettroniche personalizzabili e LED indicatore 

che conferma le varie operazioni. 
Attivazione: con cilindro e chiave (in ottone nichelato con testa 

rivestita in pvc morbido antiscivolo, 2 in dotazione); oppure 
a distanza con telecomando.

Funzionamento: 
‑ inserire nel modulo una scheda SIM;
‑ inviare al numero della scheda un messaggio dal proprio 

cellulare;
‑ nascondere il modulo all’interno del mezzo di trasporto; 
‑ attivare il modulo quando si lascia il veicolo incustodito;
‑ se, durante l’assenza del proprietario del mezzo, questo 

viene mosso, il modulo invia al cellulare un messaggio 
flash	di	allarme	per	informare	del	movimento	in	atto;

‑ se in seguito il mezzo viene sottratto, il	 sofisticato	
sensore di movimento del M.A.S. invia dei messaggi 
SMS di allarme con le coordinate di partenza e di arrivo 
del veicolo;

‑ tali coordinate possono essere fornite alle forze 
dell’ordine, oppure inserite nella pagina web  
www.viro.it/gps per rintracciare il mezzo rubato.

Integrabile: al blocca disco con allarme “Viro Sonar” che, se 
viene manomesso, attraverso una comunicazione wireless, 
consente al modulo di inviare messaggi di allarme.

Fornito con: blister di 4 pile alcaline da 1,5V., passacavo per il 
collegamento di un eventuale interruttore per l’accensione 
remota, esauriente e chiaro manuale istruzioni. 

Confezione: scatola individuale personalizzata, che può essere 
anche appesa verticalmente (vedi pag. 243).

A richiesta: ricevitore e telecomando per l’attivazione del modulo 
a distanza e versione con batterie ricaricabili ed invio 
periodico di messaggi con le coordinate, per tracciare il 
percorso in caso di furto del veicolo.

Innovativo modulo antifurto portatile, che può essere applicato e nascosto all’interno di qualsiasi veicolo (moto, 
auto, camper etc.), direttamente dall’utente. Inserendovi una scheda SIM ed inviando a quest’ultima un SMS dal 
proprio cellulare, il modulo si predispone all’invio di messaggi di avviso di tentata effrazione in corso e, nel caso il 
vostro mezzo venga sottratto, di tracciarne la posizione, inviando le coordinate del luogo ove viene portato. 

Disponibile pratico kit in valigetta, 
composto da blocca disco “Viro Sonar” 
e Modulo Antifurto Satellitare 
“Viro	M.A.S.”	(art.	K199.GPS).

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo

Descrizione Peso  
unitario

gr.

199.0446.GPS Cartello pubblicitario “Viro M.A.S.” alt. 42 cm. x larg. 30 cm. - vedi pag. 245 275

2.0.0199.093.00.000 Cartello pubblicitario per kit in valigetta alt. 22 cm. x larg. 31,5 cm. - vedi pag. 245 24

ART.  
N.

Prezzo base  
per  

pezzo
Descrizione Finitura

Peso  
unitario

gr.

Pezzi per  
confezione

N.

199.GPS Modulo Antifurto Satellitare “Viro M.A.S.” Nero 750 1

199.GPS.850 Modulo Antifurto Satellitare “Viro M.A.S.” con 
batterie ricaricabili, per tracciabilità intero percorso Nero 835 1

K199.GPS Kit “Viro Sonar” +  
Modulo Antifurto Satellitare “Viro M.A.S.” Nero 1845 1

8199 Ricevitore + Telecomando per attivazione a distanza - 115 1

Guarda il video 
Installazione “Viro M.A.S.”

€   23,70

€     5,20

€ 750,00

€ 910,00

€ 860,00

€ 235,00
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