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NUOVO KAHLES K525i dynamic long range (DLR) 

TIRO SPORTIVO AL MASSIMO LIVELLO 

K525i - 5-25x56i DLR 
 

Il K525i unisce la più elevata prestazione ottica e precisione alla straordinaria ergonomia e maneggevolezza. 

Il nuovo modello DLR è stato ottimizzato per gli elevati requisiti in termini di velocità delle competizioni Dynamic 

Long Range, infatti è dotato di un campo visivo ampissimo, click di facile lettura, leva di regolazione extralunga 

e parallax spinner. 
 

"La disposizione centrale della rotella parallasse, caratteristica brevettata ed esclusiva di KAHLES, consente un 

utilizzo ergonomicamente ottimale ed estremamente rapido delle opzioni di regolazione di elevazione laterale 

e compensazione del parallasse, sia a destra che a sinistra. In questo modello K525i le informazioni 

fondamentali sulle torrette sono rappresentate con caratteri ancora più grandi, per renderle ancora più 

facilmente e rapidamente leggibili dalla postazione di tiro nei tempi stretti delle discipline DLR. 

 

L’innovativa protezione antirotazione TWIST GUARD, che nel frattempo si è affermata ed è stata brevettata, 

evita in modo affidabile lo spostamento accidentale della torretta laterale grazie ad una calotta di protezione 

a rotazione libera. Questo consente al tiratore una maneggevolezza veloce e comoda, senza dover “bloccare” 

o “sbloccare” niente. La leva di regolazione extralunga fornita e la grande ruota del parallax spinner 

garantiscono una regolazione ancora più veloce e intuitiva dell’ingrandimento e della compensazione del 

parallasse. Il K525i DLR è inoltre dotato con il nuovo reticolo illuminato SKMR4 sul primo piano focale, 

sviluppato specificamente per i requisiti di dinamismo delle competizioni come le PRS. 
 

Con il K525i DLR il tiratore può concentrarsi sull’essenziale in gara, e centrare l’obiettivo in modo ancora più 

rapido.  

https://verwaltung.kahles.at/files/shares/Absehen/Dokumente/SKMR4_K525i.pdf
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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 SKMR4 nel primo piano focale 

DATI  TECNICI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'K525i DLR sarà disponibile nei negozi a partire da marzo 2021 al prezzo di € 3.610. Sul nostro sito web 

nella sezione Newsroom potete trovare delle immagini ad alta risoluzione e un video introduttivo. 

Codice articolo 10677 10678 
Ingrandimento 5-25 5-25 
Diametro obiettivo (mm) 56 56 
Pupilla di uscita (mm) 9,5-2,3 9,5-2,3 
Distanza occhi (mm) 95 95 
Campo visivo (m/100m) 7,7/1,6 7,7/1,6 
Compensazione diottrica (dpt) +2/-3,5 +2/-3,5 
Fattore crepuscolare (DIN 58388) 16,7-37,4 16,7-37,4 
Compensazione parallasse (m) 20-∞ 20-∞ 
Correzione/click 0,1 MRAD 0,1 MRAD 
Campo di regolazione A/D (m/100m) 2,9/1,3 2,9/1,3 
Direzione regolazione CCW CCW 
Elevazione laterale sinistra destra 
Diametro tubo medio (mm) 34 34 
Zero Stop   
TWIST GUARD   
Filettatura filtro sull’obiettivo M58 x 0.75 M58 x 0.75 
Lunghezza (mm) 377 377 
Peso (g) 995 995 
Piano focale 1st 1st 
Reticoli (Illuminato) SKMR4 SKMR4 
Tipo batteria CR2032 CR2032 
Garanzia 10 anni (elettronica 2 anni) 
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 

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

