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Grazie per il vostro interesse nel nostro applicazione di e-commerce!
Notizie
Società
Promozioni
Shop
Si prega di notare che questo webshop è un webshop DIMOSTRATIVO e in realtà né offre alcun
articolo né nessun ordine verrà elaborato o consegnato.
Saremo lieti di dimostrare la nostra soluzione di e-commerce Microsoft Dynamics NAV e SAP personalmente
sul posto.
Se avete domande o se avete bisogno di ulteriori informazioni, si prega di visitare il nostro sito www.o-x.ch o
non esitate
contattarci.
SHOP /a Bikes
& Ausrüstung / Zubehör / Veloschloss

Assortimento

Speriamo che vi piaccia sperimentare il nostro webshop!

Bikes & Ausrüstung

Trelock Ks 150/55

Il vostro team di Object dynamiX AG.


Zubehör

CHF10.00

Prezzo unitario per Stück

Veloschloss

Chiudi

Articolo n.

OX-10900

Stock

Velocomputer



Rating

Trinkflasche







Segnalibro



1

Comparare

Aggiungere al carrello

Descrizione
Die praktische Wegfahrsperre für kurze Zwischenstops: Das Trelock Cyclemate KS 150!Das 15 mm starke Trelock Cyclemate KS 150 wird in die
Sicherheitsstufe 1 eingeordnet und hält damit Diebe vom schnellen Griff nach dem Fahrrad ab.Mit 55 cm Länge ist das Trelock Cyclemate KS 150
sehr platzsparend, reicht aber aus, um das Fahrrad am Fahrradständer zu befestigen.

Caratteristiche
IT: Material VSCHMAT:

Kunststoff

IT: Nachhaltig:



Si prega di richiedere maggiori informazioni su questo prodotto.
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Informazioni sul prodotto

Ratings (0)
Non ci sono valutazioni disponibili.

Vota l'articolo:


Dovete essere collegati per votare un articolo.
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