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NUOVI KAHLES Helia S 42 Binocoli 

PERFETTI PER TUTTE LE ESIGENZE 

 

 

 Helia S 8x42 + S 10x42 
 

I nuovi binocoli Helia S 42 8x42 e 10x42 convincono perché si concentrano senza compromessi su ciò che è 

FONDAMENTALE nella caccia: funzionalità, affidabilità e maneggevolezza. 

 

Il revival della serie “Helia S”… i meno giovani se la ricorderanno. La “S” per KAHLES indicava “Super” già negli 

anni ‘60, e contrassegnava la allora serie di prodotti top “Helia-Super”. Oggi i nuovi Helia S 42 riuniscono 

nuovamente le migliori caratteristiche e fanno il pendant con la nostra riuscita serie di cannocchiali da 

puntamento Helia. 

 

Il nuovo sistema ottico dalle prestazioni elevate Helia S, con lo speciale rivestimento delle lenti, consente una 

visione di immagini ricche di contrasto e dai bordi nitidi, specificamente ottimizzata per la caccia. Questo è dato 

dal grande campo visivo che arriva a 136 m / 1000 m e dalle prestazioni ottiche di entrambi i modelli, creati 

per le più diverse condizioni di luce e per l’utilizzo quotidiano. 

 

La struttura compatta, il peso ridotto e la conseguente facile maneggevolezza consentono di non stancarsi 

durante gli appostamenti e di spostarsi agevolmente. E per garantire il miglior comfort possibile anche durante il 

trasporto è stato sviluppato un nuovo cinturino appositamente concepito, con utili dettagli (derivante dal settore 

delle fotocamere); inoltre è stata prevista anche una chiusura rapida. 

 

Prodotti in Austria, gli Helia S 42 sono i jolly perfetti per la caccia.  
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CARATTER IST ICHE PART ICOLAR I  DEL  PRODOTTO 

 Potente sistema ottico ad alto contrasto con eccezionale nitidezza dei bordi 

 Ampio campo visivo fino a 136 m 

 Leggero ed ergonomico - per un elevato comfort di osservazione anche durante lunghi periodi di utilizzo 

 Durevole e resistente con un robusto corpo in magnesio 

 Cinturino confortevole di alta qualità con un innovativo sistema di chiusura a sgancio rapido 

 

DATI  TECNICI  

Codice articolo 20022 20023 

Ingrandimento 8 10 

Diametro obiettivo (mm) 42 42 

Distanza occhi (mm) 18,5 15,8 

Diametro pupilla d’uscita (mm) 5,3 4,2 

Distanza pupilla (mm) 56 – 74 56 – 74 

Fattore crepuscolare (ISO 14132-1) 18,3 20,5 

Campo visivo (m/1000m) 136 110 

Campo visivo (°) 7,8 6,3 

Campo visivo apparente (°) 61 61 

Messa a fuoco (m) 3,2 3,2 

Compensazione diottrica (dpt) ± 4 ± 4 

Impermeabile (riempito con azoto)   

Altezza x Larghezza x Profondità (mm) 149 x 120 x 63 144 x 120 x 63 

Materiale del corpo Magnesio Magnesio 

Peso (g) 815 785 

Garanzia (anni) 10 10 

Temperatura di funzionamento(°C) -25 °C/+55 °C -25 °C/+55 °C 

Temperature di conservazione (°C) -30 °C / +70 °C -30 °C / +70 °C 

Accessori (incluso) 
Obiettivo e oculare cover 

Cinghia di trasporto con chiusura 
a sgancio rapido 

 

L' Helia S42 binocoli sarà disponibile nei negozi a partire da aprile 2021 al prezzo di € 1.530. Sul nostro sito 

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

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

