Ottiche, cannocchiali e accessori
DISTRIBUTORE PER L’ITALIA

€ 590,00

Art. EMPIRE 7186

€ 619,00

Art. EMPIRE 7187

reticolo balistico-550
inciso ed illuminato in
due colori (rosso-blu)

ingrandimento zoom 3x-18x sistema di zoom 6x, monotubo
alluminio ø30mm, ottiche trattate fully-multi coated, bolla di livello,
ruota laterale con regolazioni di parallasse e illuminazione, torrette
bloccabili con blocco dello zero, oculare a messa a fuoco rapida,
impermeabile, antinebbia e resistente agli urti, paraluce incluso, tappi
flip-up inclusi, torrette regolazione 1/4 di m.o.a.

Art. 1957 3-POD 7

€ 110,00

Treppiede in
magnesio. Attacco
rapido. Possibilità
di attacco a 90°.
Gambe snodabili
con blocco. Estrema
facilità e rapidità
per il bloccaggio/
sbloccaggio delle
gambe. Attacco della
gamba regolabile in
tre diverse posizioni.
Possibilità di fissare la
macchina fotografica
sia nella parte
superiore che nella
parte inferiore dell’asta
centrale (per le riprese
macro). Possibilità
di utilizzo come monopiede (staccando una delle
gambe e fissando la testata). Due bolle di livello.
Borsa in tessuto per il trasporto.
Dimensioni Altezza: 157 cm. Peso: 1,49 kg

Art. 1959 3-Pod 9

reticolo 1/2 mil-dot
inciso ed illuminato in
due colori (rosso-blu)

ingrandimento zoom 5x-30x sistema di zoom 6x, monotubo
alluminio ø30mm, ottiche trattate fully-multi coated, bolla di livello,
ruota laterale con regolazioni di parallasse e illuminazione, torrette
bloccabili con blocco dello zero, oculare a messa a fuoco rapida,
impermeabile, antinebbia e resistente agli urti, paraluce incluso, tappi
flip-up inclusi, torrette regolazione 1/10 di mil

€ 35,00

3 sezioni
- con borsa in tessuto
- 2 bolle di livello
- altezza da 53 a 137cm
- peso 980 g
- gancio per appendere
oggetti
- possibilitá di attacco a 90°
- attacco “quickring” a
sganciamento rapido

Art. 1954 3-Pod 4 € 110,00

Art. 1956 3-Pod 6

€ 50,00

3 sezioni
- due bolle di livello
- altezza cm. 168
- peso kg. 2,3
- testata video con
sganciamento rapido
- borsa in tessuto
- due bolle di livello
- puntale in gomma

- Altezza: 165 cm.
- Peso: 1,5 Kg.
- Con borsa in tessuto,
bolla di livello, gancio per
appendere gli oggetti.

ALTRE MARCHE
Art. Anelli BM

€ 70,00

Speciali Anelli in alluminio
con scina da 11 mm. misure
1” e 30 mm peso 35 gr. o
30 mm. peso di 36 gr.

Anelli con bolla

Art. AB1: misura 1”.
Art. AB30:
misura 30 mm.
Art. AB34:
misura 34 mm.

€ 52,00

€ 16,00

Art. BCREEK

Art. BAS-01
Base unica inclinata con
attacchi su disegno Mark 4,
ricavate dal pieno in acciaio.
Diametro 30 e 34.
34: inclinazione 15/18/20/22
MOA.
34: inclinazione 18/20/22 MOA

Tappi copri oculare / obiettivo
di varie misure. Specificare il
diametro.

€ 200,00

Art. BM 1

€ 70,00

Speciali anelli in
alluminio con 4 viti
e con scina da 11
mm, misura 1” e
30 mm, peso 51
g o 30 mm peso
53 g.
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