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IL NUOVO KAHLES HELIA RD 

Progettato per il tiro intuitivo 

 

  
 

 

Per la prima volta, KAHLES presenta un mirino reflex per la caccia guidata - il nuovo HELIA Red Dot (RD). Il suo 

esclusivo rivestimento antiriflesso per una chiara visibilità e il preciso punto rosso MOA 2, progettati per coprire 

il minimo necessario, ne fanno il mirino ideale per il tiro intuitivo. 

 

Il rivestimento antiriflesso fornisce un'immagine eccellente, senza riflessi distraenti sull'intero campo visivo, mentre 

il preciso punto MOA 2 permette una copertura minima del target. Il punto rosso può essere regolato 

manualmente in quattro impostazioni per diverse condizioni di luce e la funzione di illuminazione automatica 

consente di risparmiare energia preziosa quando non è in utilizzo immediato. Grazie all'accurato e affidabile 

meccanismo di regolazione Easyclick, l'avvistamento diventa un compito facile. Inoltre, il nuovo mirino HELIA 

combina un design lineare e robusto con elementi di facile utilizzo. Il vano batteria può essere aperto con una 

moneta o una cartuccia, rendendo il cambio batteria semplice e facile. Oltre ad un cappuccio di protezione 

arancione con fessura integrata per una batteria di riserva, l'HELIA RD viene fornito con un supporto 

Picatinny/Weaver o una piastra di adattamento per i più diffusi supporti a punti rossi europei.  

 

Sarà disponibile nei negozi a partire da gennaio 2019 al prezzo di vendita di € 410, - 

 

Materiale illustrativo: 

Potete trovare delle immagini ad alta soluzione sul nostro sito web nella sezione Newsroom.  

http://www.kahles.at/en/news
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CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL PRODOTTO 

.: Rivestimento antiriflesso per una visione nitida 

.: Punto luminoso 2 MOA con Easyclick 

.: Compreso il gruppo Picatinny/Weaver o la piastra di adattamento per montaggi europei di utilizzo comune 

.: 4 livelli di illuminazione manuali con spegnimento automatico intelligente 

.: Sostituzione batteria senza strumenti 

 

 

Dati tecnici HELIA RD HELIA RD 
Modello 20018 20019 
Ingrandimento 1,0 1,0 
Dimensioni finestrella (mm) 26 x 22 26 x 22 
Correzione/click 15 mm / 50 m 15 mm / 50 m 
Campo di regolazione A/D (m / 100m) 4,0 / 2,5 4,0 / 2,5 
Lunghezza (mm) 55 55 
Peso (g) 42 42 
Dimensioni punto rosso 2 MOA 2 MOA 
Regolazione intensità luminosa (manuale) 4 livelli 4 livelli 
Illuminato (Automaticlight)   
Tipo di batteria CR2032 CR2032 
Copertura in gomma con ripiano della batteria di ricambio   
Montaggio Picatinny/Weaver  - 
Piastra di adattamento -  

Garanzia (anni) 2 2 
 
 

 

KAHLES – dal 1898 

Nel corso dei suoi 120 anni di storia aziendale, KAHLES ha posto molte pietre miliari. Oggi sviluppiamo e 

produciamo nel nostro stabilimento di Guntramsdorf - vicino a Vienna - dispositivi di precisione ottici a lunga 

distanza con i più alti standard tecnici per tiratori e cacciatori ambiziosi. Lo facciamo con attenzione al vera-

mente essenziale senza compromessi, basata su una profonda conoscenza dell'utente e un ampio know-how. 


