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KONUS • Cannocchiali e Cavalletti

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

KONUSPOT-80 20-60X80 – Cannocchiali per lunghe 
distanze.                                                                         Il KONUSPOT-80 
è un lungo che unisce il potere ingrandente zoom (passando da 20x 
a 60x) ad un ampio diametro, per dare immagini di elevata qualità.                                                                                                            
Una peculiarità di questo cannocchiale è la possibilità di far 
scorrere in avanti il paraluce.                                                   Il 
KONUSPOT-80 è fornito inoltre con uno speciale oculare 
che può essere adattato a qualsiasi fotocamera Reflex/
DHLR (con adattatore in dotazione) e a qualsiasi macchina 
fotografica compatta acquistando l’adattatore opzionale #1301.                                                                                                                                           
Inoltre viene anche fornito con un adattatore per smartphone, il 
quale permette di collegare il proprio smartphone al cannocchiale 
usando il suo potere di ingrandimento per scattare foto e girare video.                            
La custodia protettiva fornita permette di osservare tenendo la custodia 
a protezione dell’oculare e quindi si rivela utilissima in osservazioni 
all’aperto ed appostamenti.

Un modello davvero rivoluzionario con un sistema di zoom 10x 
incomparabilmente versatile che ti assisterà mentre spari a qualsiasi distanza.

- ingrandimento zoom 1X-10X 
- torrette bloccabili e resettabili a 0
- coperchi flip-up inclusi
- reticolo circle-dot illuminato (rosso-blu)
- torrette tattiche 1/2 M.O.A. regolabili
- waterproof, shockproof, fogproof
- fully multi-coated
- leva dello zoom removibile
- monotubo alluminio 30mm

reticolo circle-dot inciso 
ed illuminato in due colori 

(rosso-blu)

Treppiede per 
cannocchiali 
completamente 
regolabile. 
Regolazioni fini 
in alzo e deriva 
con manopola. 
Braccio di alzo 
a scorrimento 
da 25 a 33 cm. 
Piedi in alluminio 
anodizzato con 
protezioni in 
plastica. 

Art. EVENT 7183

Art. 7121 B

Art. 7126

Art. 19583-POD8

€ 599,00

€ 339,00

€ 378,00

€ 35,00

L’ingrandimento zoom di questo lungo permette di scoprire i più piccoli 
dettagli anche in situazioni di poca luce del sole, all’alba o al tramonto.                                                                
Questo modello di spektiv è particolarmente adatto per la visione degli 
uccelli e per l’osservazione di animali nel loro ambiente sopratutto se 
parliamo di censimenti primaverili in montagna.
E’ uno strumento indispensabile nello zaino del cacciatore di 
selezione in montagna per la caccia di selezione al camoscio.                                                                                           
La messa a fuoco ergonomica, lo zoom potente in dotazione di questo 
strumento di diametro 70 mm rappresentano il massimo della qualità e 
garantiscono una visione brillante anche al massimo degli ingrandimenti. 
Da notare in questo modello il nuovo disegno che lo rende monolitico e 
compatto al pari di strumenti al top di gamma

Art. 7127 € 499,00

Modello: KONUSPOT-100
Tipo: cannocchiale 
prismatico zoom
Ingrandimento/diametro: 
20-60x100
Campo di vista a 1000 m: 
33.2 m a 20x
Pupilla di uscita:
5 mm a 20x
Peso: 2400 g
Lunghezza: 480 mm 


