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NUOVO K525i DLR con reticolo SKMR 

PER COMPETERE AL MASSIMO LIVELLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il K525i DLR è stato lanciato a gennaio del 2021. Oggi, è uno dei cannocchiali tattici preferiti dai tiratori più 
ambiziosi di tutto il mondo. È basato sul modello K525i e combina prestazioni ottiche e precisione di altissimo 
livello a una maneggevolezza e un’ergonomia uniche. I modelli DLR sono stati inoltre ottimizzati per la rapidità 
richiesta nelle competizioni Dynamic Long Range e sono caratterizzati da un ampio campo visivo, click di facile 
lettura, una leva di ingrandimento extra-lunga e uno spinner per parallasse. Grazie al grande successo del 
concetto DLR, è in corso l’espansione della gamma per includere due modelli con un reticolo SKMR. 
 
Proprio come il reticolo SKMR4, il reticolo SKMR (Shannon Kay Milling Reticle) è stato sviluppato da Shannon 

Kay ed è un reticolo molto utilizzato per gare PRS (Precision Rifle Series) o altre competizioni dinamiche su medie 

e lunghe distanze. Si tratta di una semplice e chiara alternativa al reticolo SKMR4 ed è quindi un’importante 

aggiunta alla gamma DLR. 

 

Il K525i DLR con reticolo SKMR sarà disponibile a partire da gennaio 2022 nella versione CCW con torretta 

di deriva opzionale a sinistra o a destra ad un prezzo consigliato di € 3610. 

 

Nella newsroom del nostro sito web, sono disponibili immagini ad alta risoluzione.  

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


Comunicato stampa 
Guntramsdorf, gennaio 2022 

Josef Kampfer, Responsabile delle relazioni pubbliche 

KAHLES Gesellschaft m.b.H 
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at 

CARATTER IST ICHE PART ICOLAR I  DEL  PRODOTTO 

 Massime prestazioni ottiche con campo visivo extra ampio 

 100 click per rotazione - precisione di ripetizione assolutamente affidabile e clic chiaramente definiti 

 Lettering torretta extra grande per una lettura facile e veloce 

 Avvolgimento opzionale TWIST GUARD sinistro o destro 

 Atrezzatura speciale: leva extra lunga e spinner in parallasse per regolazioni rapide 

 Reticolo preciso illuminato SKMR / SKMR4 nel primo piano focale 

 

DATI  TECNICI  

 

K525i DLR  
Ingrandimento 5-25 
Diametro obiettivo (mm) 56 
Pupilla di uscita (mm) 9,5-2,3 
Distanza occhi (mm) 95 
Campo visivo (m/100m) 7,7/1,6 
Compensazione diottrica (dpt) +2/-3,5 
Fattore crepuscolare (DIN 58388) 16,7-37,4 
Compensazione parallasse (m) 20-∞ 
Correzione/click 0,1 MRAD 
Campo di regolazione A/D (m/100m) 2,9/1,3 
Direzione regolazione CCW 
Elevazione laterale sinistra/destra 
Diametro tubo medio (mm) 34 
Zero Stop  
TWIST GUARD  
Filettatura filtro sull’obiettivo M58 x 0.75 
Lunghezza (mm) 377 
Peso (g) 995 
Piano focale 1. 
Reticoli (Illuminato) SKMR/SKMR4 
Tipo batteria CR2032 
Garanzia (anni) 10 (elettronica 2) 
Accessori (incluso) Throw Lever, Parallax Spinner con incisione 

Accessori (opzionali) 

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 56mm 
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover ocular 46mm 

KAHLES / Flatline Bubble Level 34mm 
Sunshield 56mm, Tenebraex Killflash ARD 56mm 


