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ASTUCCIO PORTACHIAVI WUNDERLICH CON RFID 
BLOCKER 
La comodità della tecnologia Keyless Go è indiscutibile. 

Con questa tecnologia, la moto può essere messa in 

moto senza dover frugare nelle tasche per trovare la chia-

ve. Ad esempio al buio o quando non si hanno le mani 

libere. Quello che molti non sanno, però, è che questa 

tecnologia, che ci rende la vita così semplice e comoda, 

non è inviolabile. È sufficiente infatti intercettare il segna-

le delle chiavi. E con un ripetitore di segnale radio è più 

facile di quel che si possa pensare. Di norma, il segnale 

della chiave è limitato a pochi metri. Con un ripetitore, 

il segnale del sistema di accesso può essere ampliato di 

vari metri e la moto sbloccata. Quando si è seduti al bar 

di una stazione di servizio, ad esempio, non ci vuole mol-

to per estendere un flebile segnale fino al parcheggio. A 

quel punto è sufficiente premere il pulsante di avviamen-

to per partire. E quel che è peggio, acquistare e utilizzare 

questi ripetitori è assolutamente legale. Ma noi veniamo 

in vostro aiuto. tanto è facile organizzare un simile furto, 

quando è facile impedirlo. Abbiamo schermato così 

efficacemente il nostro astuccio portachiavi con RFID 

Blocker che le onde radio non possono né entrare né 

uscire. Così la chiave Keyless Go rimane inattaccabile fin-

ché rimane accuratamente chiusa nell’astuccio completa-

mente schermato. È un metodo semplice e al contempo 

efficace di evitare il furto della propria moto. 

Il numero 1 al mondo negli accessori per moto BMW di qualità.
Wunderlich GmbH | Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 – 8 | 53501 Grafschaft | Tel: +49 2641 3082-0 | wunderlich.de

ANSTÄNDIGE KOMPONENTEN 
FÜR IHRE BMW.

DESIGN
PROTEZIONE

BAGAGLI
SOSPENSIONI

ERGONOMIA
MOTOMEDIA

https://www.wunderlich.de


# 44115-xxx

Contatto per la stampa

Arno Gabel 
Responsabile marketing & comunicazione 

Stampa e relazioni pubbliche 

Tel.: +49 (0)2641 3082-700 

E-mail: a.gabel@wunderlich.de

Susanne Keuler 
Vice responsabile marketing & comunicazione 

Stampa e relazioni pubbliche 

Tel.: +49 (0)2641 3082-701 

E-mail: s.keuler@wunderlich.de

Wunderlich GmbH 
Joseph-von-Fraunhofer-Str. 6 – 8 

53501 Grafschaft-Ringen | Germany

Funzione

• Astuccio portachiavi con efficace schermatura

• Scherma efficacemente il segnale della chiave Keyless 

Go evitando che persone non autorizzate lo intercettino 

e possano così forzare il sistema di accesso

Dati tecnici

• Variante carbonio: Combinazione idrorepellente 

in vero carbonio con schermatura integrata e tessuto 

Cordura® 1000 impregnato con fluorocarburi per la 

cinghia di chiusura, pregiata lavorazione,  

resistente ai raggi UV, non sbiadisce

• Variante nera: Tessuto Cordura® 1000 impregnato con 

flourocarburi, idrorepellente e resistente ai raggi UV, 

con schermatura integrata e pregiata lavorazione di 

pelletteria, non sbiadisce

Particolarità

• Prodotto premium Wunderlich.  

Piccole serie. Fatti a mano.

• Design Wunderlich. Integrato e funzionale.

• Diritto di recesso di 60 giorni

• Made in Europe

• 5 anni di garanzia

Adatto per i seguenti veicoli

• R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 GS Adventure, 

R 1250 R, R 1250 RS, R 1250 RT, R 1200 RT LC (2014-), 

R 1200 RS LC, R 1200 R LC, R 1200 GS LC Adventure 

(2014-), R 1200 GS LC (2017-), R 1200 GS LC (2013-2016),  

K 1600 GTL (2017-), K 1600 GTL (-2016), K 1600 GT (2017-), 

K 1600 GT (-2016), K 1600 Grand America, K 1600 B,  

F 850 GS (2018-), F 750 GS (2018-)

Variante | Disponibilità | Prezzo

• Carbonio (# 44115-920) | da 12/2019 | 39,90 €

• Nero (# 44115-922) | dal 12/2019 | 39,90 €
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