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NUOVO K18i
Perfezionato per la competizione

Il nuovo K18i è stato appositamente progettato per l'utilizzo in discipline sportive come le competizioni IPSC e
3-Gun ed è il risultato di un radicale ulteriore sviluppo del suo predecessore di successo, il K16i. Le caratteristiche
del K18i sono state sviluppate in collaborazione con i migliori tiratori professionisti in Europa e Nord America e
sono state accuratamente perfezionate per un'acquisizione intuitiva e rapida del bersaglio tra 20-300 m (IPSC) e
fino a 700 m (3-Gun). Di conseguenza, il K18i è dotato di prestazioni ottiche perfette, di un ampio “eyebox” per
un’immediata acquisizione del bersaglio in relazione all'ambiente circostante, di un eccellente campo visivo di
5,3-42,5 m/100 m e di una nuova e innovativa funzione di illuminazione denominata "KAHLES MAX LIGHT".
La possibilità di utilizzare un ingrandimento (8x) partendo da un effettivo ingrandimento 1x fornisce la
combinazione ideale per l'acquisizione del target su una varietà di distanze e costituisce un complemento ideale
ai due reticoli completamente nuovi (IPSC e 3GR). Sono stati appositamente progettati pensando a questo tipo di
gara, per un'immagine il più possibile priva di distorsioni, con un minor numero di punti e linee di mira, ma comunque
precisamente coordinate. Le nuove leve dell’ingrandimento, posizionabili individualmente, (due misure incluse nella
fornitura) e un robusto design del corpo che si adatta al tiratore - insieme ad altre caratteristiche - consentono di
ottenere le migliori prestazioni possibili in ambienti di gara difficili, dove solo pochi decimi di secondo possono fare
la differenza tra fallimento e successo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO
▪ Ottimizzato senza compromessi per le competizioni IPSC e 3-Gun
▪ Campo visivo ultra ampio, zoom 8x e ingrandimento effettivo 1x
▪ 2 dimensioni di leve dell’ingrandimento integrate con posizione liberamente selezionabile
▪ Illuminazione giorno/notte molto luminosa nel 2° piano focale con funzione MAX LIGHT
per le situazioni di controluce più forti
▪ Con reticoli per tiratori professionali progettati appositamente per IPSC e 3-GUN
▪ Lenti con rivestimento OLEOFOBICO
DATI TECNICI
Codice articolo
Ingrandimento
Diametro obiettivo (mm)
Distanza occhi (mm)
Campo visivo (m/100m)
Compensazione diottrica (dpt)
Diametro pupilla d’uscita (mm)
Fattore crepuscolare (DIN 58388)
Compensazione parallasse (m)
Correzione/click (mm/100m)
Campo di regolazione alzo/deriva (m/100m)
Diametro del tubo medio (mm)
Filettatura filtro sull’obiettivo
Lunghezza (mm)
Peso (g)
Reticoli
Piano focale
Illuminato con funzione MAX LIGHT
Tipo batteria
Regolazione rapida (opzionale)
Garanzia (anni)
Accessori (opzionali)

K18i
10661
1-8
24
95

10662
1-8
24
95

42,5-5,3

42,5-5,3

+2/-3

+2/-3

8,1-3,0
2,9-13,9

8,1-3,0
2,9-13,9

100
10

100
10

2,4/2,4

2,4/2,4

30

30

M27 x 0,75

M27 x 0,75

300
300
555
555
IPSC
3GR
2
2


CR2032
CR2032


10
10
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover 24 mm
KAHLES / Tenebraex Flip Up Cover Okular 46 mm
Tenebraex Filtro a nido d’ape ARD 24 mm

Il K18i sarà disponibile nei negozi a partire da marzo 2020 al prezzo di € 2.500.
Sul nostro sito web nella sezione Newsroom potete trovare delle immagini ad alta risoluzione.
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