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NUOVO KAHLES K318i - da Aprile 2019 anche disponibile con 

 regolazione sul lato sinistro e in versione MOA 

 

 

 
 

 

Un capolavoro ultracorto - il K318i è notevole perfezione racchiusa in una struttura ultracorta. Per raggiungere 
i più alti standard prestazionali nonostante il suo design compatto, sono stati necessari molti anni di ricerca e 
sviluppo e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Il sistema ottico con il suo ampio campo visivo e la 
straordinaria immagine ad alto contrasto sta definendo nuovi standard per i cannocchiali da puntamento 
ultracorti. 
 

A partire da aprile 2019, questo vero capolavoro di ingegneria sarà disponibile anche con l'esclusivo sistema 

di regolazione TWIST GUARD sul lato sinistro, che rappresenta la posizione ergonomicamente ideale per i 

tiratori destri. L'esclusiva posizione centrale brevettata KAHLES della rotella di parallasse, integrata nella torretta 

di regolazione, combinata con l'opzione di posizionamento a sinistra o a destra, permette di azionare 

comodamente gli elementi di comando con la mano preferita intuitivamente senza dover raggiungere il 

cannocchiale durante la posizione di tiro. Questo permette al tiratore di concentrarsi completamente su ciò che 

conta veramente durante le competizioni. 

 

Oltre agli affermati e popolari reticoli illuminati MSR/Ki e SKMR3 sul primo piano focale, il K318i sarà 

disponibile anche con torretta di regolazione a scatto ¼ MOA ad alta precisione e con reticolo MOAK. 

 
Tutti i nuovi modelli saranno disponibili nei negozi a partire da aprile 2019 al prezzo di vendita di € 3.250,- 
 
 
Materiale illustrativo: 
Potete trovare delle immagini ad alta soluzione sul nostro sito web nella sezione Newsroom. 
  

3.5-18x50i 

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


Comunicato stampa 
Guntramsdorf, gennaio 2019 

Josef Kampfer 
Responsabile Pubbliche relazioni 

KAHLES Gesellschaft m.b.H 
Danfoss-Straße 5, 2353 Guntramsdorf | Austria | T +43 (0) 664 2353504 | E j.kampfer@kahles.at | kahles.at 

CARATTERISTICHE PARTICOLARI DEL PRODOTTO 
 

.: Cannocchiale da puntamento cortissimo e leggero per il tiratore esigente 

.: Reticoli illuminati precisi sul primo piano focale - SKMR3, MSR/Ki, MOAK 

.: Innovativa protezione antirotazione TWIST GUARD (brevettata) 

.: Immagine con contrasto particolarmente elevato 

.: Accuratezza costante ed affidabile nella precisione, click precisi e definiti 

.: Ampio campo di regolazione E/W (3.0 m/1.5 m/100m) 

.: Regolazione parallasse brevettata, integrata nella torretta dell’alzo (25 m – ∞) 

.: Zero Stop 

 

 

Dati tecnici K318i 3,5-18x50i 
Ingrandimento 3,5 – 18 
Diametro obiettivo (mm) 50 
Pupilla d'uscita (mm) 6,9 – 2,8 
Distanza occhi (mm) 92 

Campo visivo (m/100m) 
 (ft/100yds) 

9,3 – 2,0 

27,8 – 5,5 
Compensazione diottrica (dpt) -3,5 - +2,5 
Correzione/click  0.1 MRAD, ¼ MOA 
Campo di regolazione A/D (m/100m) 
 (ft/100 yds) 

3,0 / 1,5 
9,0 / 4,5 

Compensazione parallasse (m) 
 (yds) 

25 - ∞ 
27 - ∞ 

Filettatura filtro sull’obiettivo M52 x 0,75 
Lunghezza (mm) 
 (in) 

313 
12,32 

Peso (g) 
 (oz) 

940 

33,1 
Diametro tubo centrale (mm) 34 
Reticoli 1. piano focale SKMR3, MSR/Ki, MOAK 
Illuminato si 
Torretta laterale sinistra/destra 
Direzione di regolazione cw/ccw 
Accessori Sunshield; Flip Ups; Killflash 

 


