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NUOVO HELIA 3,5-18x50i 

Caccia ad alto ingrandimento 

 

 

 
 

 

L'HELIA 3,5-18x50i è il nuovo arrivato nei cannocchiali da puntamento e da appostamento della serie HELIA, 

che convince perché si focalizza senza compromessi su fattori veramente essenziali come funzionalità, 

affidabilità, maneggevolezza ed estetica. L'ingrandimento 18x dell'HELIA 3,5-18x50i consente una risposta 

dettagliata e una precisione notevole sui bersagli lontani. La compensazione del parallasse armoniosa, 

combinata con il controllo dell’illuminazione, impedisce una deviazione dal punto di impatto dovuta al 

parallasse (errore di visione) e garantisce la massima nitidezza dell'immagine e del reticolo nei maggiori 

ingrandimenti. Il potente sistema ottico offre un'eccezionale nitidezza dei bordi e un'immagine brillante e fedele 

ai colori. La regolazione rapida (SV) KAHLES, disponibile come optional, e altri utili accessori sono disponibili 

per la personalizzazione individuale e ne fanno lo strumento perfetto per la caccia. 

 

 

CARATTER IST ICH E PART ICOLAR I  D EL  PR ODOTTO 

▪ Ottica da appostamento e puntamento con ingrandimento fino a 18 volte 

▪ Compensazione del parallasse combinata in modo armonioso con l'unità di illuminazione 

▪ Sistema ottico dalle prestazioni elevate con eccezionale nitidezza dei bordi e immagine brillante 

▪ Reticolo illuminato giorno/notte con spegnimento automatico intelligente 

▪ Lenti con rivestimento OILPHOBIC  
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DATI TECNICI 

Codice articolo 10663 10664 

Ingrandimento 3,5-18 3,5-18 

Diametro obiettivo (mm) 50 50 

Distanza occhi (mm)  95 95 

Campo visivo (m/100m) 12,2-2,2 12,2-2,2 

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

Diametro pupilla d’uscita (mm) 9,0–2,8 9,0–2,8 

Fattore crepuscolare (DIN 58388) 10,5-30 10,5-30 

Compensazione parallasse (m) 50-∞ 50-∞ 

Correzione/click (mm/100m) 10 10 

Campo di regolazione alzo/deriva 
(m/100m) 

1,95/1 1,95/1 

Diametro tubo medio (mm) 30 30 

Filettatura filtro sull’obiettivo M52 x 0,75 M52 x 0,75 

Lunghezza (mm) 383 383 

Peso (g) 660 660 

Piano focale 2. 2. 

Reticoli 4-Dot G4B 

Automaticlight   

Tipo batteria CR2032 CR2032 

Regolazione rapida (opzionale)   

Garanzia 10 anni (elettronica 2 anni) 

Accessori (opzionale) 

KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 50 mm 
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover Oculare 46mm 

KAHLES Throw Lever HELIA 
KAHLES Dispositivi paraluce 50mm 

 

L'HELIA 3,5-18x50i sarà disponibile nei negozi a partire da marzo 2020 al prezzo di € 1980. 

 

Sul nostro sito web nella sezione Newsroom potete trovare delle immagini ad alta risoluzione. 

https://www.kahles.at/en/news/

