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SCHRILL ALARM 110
Allarme a sirena grave; un semplice strumento facile da attivare, anche in
situazioni di panico. I vantaggi in sintesi: dispositivo di allarme tascabile,
valido ausilio per chiedere aiuto. Scoraggia i cani ed altri animali emettendo
un segnale ad alta frequenza di 110 dB. Dotato di cono direzionale del suono
che concentra le onde sonore in direzione dell’aggressore.

IDEALE PER:
• CORRIDORI
• CICLISTI
• POSTINI
• CACCIATORI
• POSSESSORI DI CANI DI PICCOLA TAGLIA AGGREDIBILI

Codice

98214

€
11 14,90

CONTRO LE AGGRESSIONI

CONTRO LE MOLESTIE TELEFONICHE CONTRO GLI ANIMALI FEROCI



ALLARME DI MOVIMENTO
CON TELECOMANDO
Un’efficiente allarme acustico attivabile e disattivabile
tramite il suo telecomando. In questo modo può essere 
applicato in un posto non accessibile ai malintenzionati.
Funziona con 3 batterie AA (non incluse).

ALLARME DI ROTTURA VETRO - 110 DB
Con le rotture di vetro o simili vibrazioni, si libera
un forte allarme. Montaggio con semplice autoadesivo.

• Uso facilissimo
• Montaggio con autoadesivo incluso
• L’ allarme protegge finestre fino a 5m
• Con controllo stato batterie
• Misure: diametro 78 mm, altezza 22 mm
• Funziona con 2 batterie AAA (non incluse)

Codice €
100113 59,90

100111 23,90
100112 23,90

100114 59,90

Colore
Nero
Bianco

Nero
Bianco

Codice €Colore

X
X



ALLARME PORTACHIAVE E TORCIA LED
Allarme con portachiavi e torcia LED incorporata
• Allarme estremamente forte - attira l’attenzione
in ogni situazione
• Suono acustico di ca. 120 dB
• Con luce LED e annello d’acciaio portachiavi
• Si aziona tirando o strappando il perno
• Funzionamento molto facile, effetto sicuro
• Non è fragile
• Funziona con batterie 3x LR44 (incluse)
• Raccomandato dalla polizia tedesca!

ALLARME CON SIRENA DOPPIA E LED
L'allarme Safety first etc. è l'allarme portatile più potente
sul mercato ! Tirando la cordicella si attiverà una potentissma
sirena ed un lampeggiante continuo.
Il segnale sonoro attiverà immediatamente l'attenzione !
Ottimo dispositivo antiscippo. Grazie alla cordicella può
essere portato al collo oppure al polso tenendo l’allarme
all’interno della borsa .-  Il LED può essere usato come torcia.
Raccomandato dalla polizia  tedesca!

- POTENTE doppia sirena brevettata
- Attivazione SEMPLICE ed immediata tirando la cordicella
- Design COMPATTO
- Il LED può essere usato come TORCIA

- peso 67 grammi
• misure 12 x 3,7 x 1,7 cm
• 4 batterie LR44  incluse

100103 15,90Nero

100102 31,906

Codice €Colore

Codice €Colore

X
X



X

ROCKY allarme 120 DB
Un’allarme potente per proteggere i vostri bambini!
Fissato semplicemente ai pantaloni o portato intorno
al collo, Rocky è il compagno ideale per la sicurezza dei
vostri bambini !

Raccomandato dalla polizia tedesca.
Sirena 120 dB
Batteria 12 V inclusa 

100107 19,90

FERMAPORTA CON ALLARME
Più sicurezza per la casa, gli hotel, le attività commerciali etc.
Estremamente semplice non necessita d'installazione ma va
semplicemenet posizionato dietro la porta !
Il cuneo blocca la porta e la sirena dà l'allarme 
In un unico dispositivo sicurezza meccanica ed
elettronica !
Estremamente robusto con placca di metallo 
L'allarme è estremamente potente!
Durata allarme 1 minuto 
Dispositivo semplice ed affidabile!
Durata allarme 1 minuto 
Funzionamento a batteria 1 x 9 volt
(Non incluse)
Controllo automatico della carica della batteria
Produttore Certificato ISO 9001: 2008

100117 19,90Bianco
100118 19,90Nero

Codice €

Codice €Colore



X

ALLARME ANTIFURTO
Portatile e versatile allarme antifurto.
Protezione contro furto e rapina.
Facile da posizionare su qualunque tipo di oggetto.
Se l'oggetto viene semplicemente toccato scatta l'allarme.
Regolazione semplice della sensibilità.
Impostazione del codice segreto per l'accesso.
Può essere utlizzato anche per porte e finestre e come
semplice allarme portatile. 
Dotato di supporto a parete.
Batterie 3 x 1,5 Volt AAA (Non incluse).
Con indicatore di stato della batteria!
Il LED rosso lampeggia a batteria scarica.
Produttore cerificato ISO 9001: 2008

100108 49,906

ALLARME PER FINESTRA
Allarme per finestra Safety First Antieffrazione.  
Qualsiasi tentativo di aprire la finestra fa scattare l'allarme immediato !
Allarme e sensore di facile installazione sul telaio della finestra 
con pellicola autoadesiva (inclusa). Idoneo  anche per la sicurezza dei bambini
( finestre, porte e armadietto dei medicinali ).
Durata allarme 1 minuto. 
Il LED rosso che lampeggia continuamente funziona da ulteriore deterrente 
Sensori magnetici affidabili; Sensori doppi sinistra / destra.
Facilità d'uso.
Funzionamento a batteria (3 set  di batterie incluse, con indicatore di stato
della batteria.
Nessuna necessità di fori !
Con pellicola autoadesiva (inclusa ) per ogni regolazione in altezza
tra il sensore e l'allarme. Adesivo "Alarm Secured!" incluso.
Colore bianco o nero.
Produttore certificato ISO 9001: 2008

100115
100116

19,90
19,90

Nero
Bianco

1
1

X

Codice €Colore

Codice €Pezzi min.
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