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NUOVI HELIA 1,6-8x42i 

PER CACCIA ATTIVA 

 

 
 

I cannocchiali della serie HELIA si distinguono per l’attenzione senza compromessi agli aspetti veramente es-

senziali, ovvero funzionalità, affidabilità, maneggevolezza ed estetica. Ogni modello è uno strumento perfetta-

mente studiato per la propria specifica tipologia di caccia. 

 

Il nuovo cannocchiale HELIA 1,6-8x42i, leggero e compatto, è un complemento versatile alla serie HELIA ed è 

perfettamente studiato per la caccia da inseguimento e la caccia in battuta. Con un ampio campo visivo di 25 

m/100 m all’ingrandimento più basso e un reticolo a 4 -Dot con eccellente illuminazione, può essere utilizzato 

anche per la caccia in battuta in piena luce diurna. Il potente sistema ottico fornisce un’eccezionale nitidezza a 

tutto campo e un’immagine brillante con un’alta fedeltà cromatica. Grazie al diametro dell’obiettivo di 42 mm, 

la pupilla riceve luce sufficiente anche al crepuscolo e, in combinazione con un dispositivo di visione notturna 

(clip-on) fissato al cannocchiale, l’HELIA 1,6-8x42i è perfetto anche di notte. Insieme alla collaudata funzione 

Automaticlight, dispone di tutte le caratteristiche essenziali per la caccia attiva di giorno e di notte. 

 

È inoltre disponibile un modello opzionale con guida di attacco SR e regolazione rapida (SV), nonché altri 

accessori utili per personalizzare il cannocchiale. 

 

 

C A R A T T E R I S T I C H E  P A R T I C O L A R I  D E L  P R O D O T T O  

 Ottica leggera e compatta per caccia da inseguimento e caccia in battuta 

 Ideale per la caccia notturna in combinazione con dispositivi di visione notturna (clip-on) 

 Ampio campo visivo (fino a 25 m/100 m) con ingrandimento fino a 8x 

 Potente sistema ottico con eccezionale nitidezza a tutto campo 

 Reticolo con eccellente illuminazione giorno/notte e spegnimento automatico intelligente 

 

I nuovi cannocchiali da puntamento HELIA 1,6-8x42i saranno disponibili presso il vostro rivenditore a partire da 

aprile al prezzo di 1780 € e 1850 € (SR). Nella newsroom del nostro sito web, sono disponibili immagini ad 

alta risoluzione.  

https://www.kahles.at/it/notizie
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DATI  TECNICI  

 

 

HELIA 1,6-8x42i 

Ingrandimento 1,6-8 

Diametro obiettivo (mm) 42 

Distanza occhi (mm) 95 

Diametro pupilla d’uscita (mm) 9,6 – 5,1 

Campo visivo (m/100m) 25,3 - 5,1 

Compensazione diottrica (dpt) +2/-3,5 

Fattore crepuscolare (DIN 58388) 5,2-18,3 

Correzione/click (mm/100m) 10/100 

Campo di regolazione alzo/deriva (m/100m) 1,5/1,5 

Diametro tubo medio (mm) 30 

Filettatura filtro sull’obiettivo M44 x 0,75 

Lunghezza (mm) 323 

Peso (g) 538 

Peso attacco SR (g) 562 

Reticoli 4-Dot 

Piano focale 2 

Illuminato, Automaticlight  

Tipo batteria CR2032 

Regolazione rapida (opzionale)  

Garanzia (anni) 10 (elettronica 2) 

Accessori (opzionale) 
KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover 42mm 

KAHLES/ Tenebraex Flip Up Cover Oculare 46mm 

KAHLES Throw Lever HELIA 


