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Binocoli, carteggio
 Binocoli marini ed accessori
 Visori notturni e  telemetro
 Strumenti per carteggio
 Inclinometro
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 Binocoli marini ed accessori

Binocolo Autofocus 7x50

Rivestimento esterno in gomma. Completo di tracolla e custodia.
Binocoli

Codice Messa
a fuoco

Prismi Campo di visione a 
1000 m

Tracolla 
galleggiante

26.748.00 automatica (minima 
distanza 12 m) BK-7 115,3 m (6,6°) 26.762.00 OPTIONAL

 

Binocolo Autofocus 7x50 professionale 

Completamente a tenuta stagna. Lenti anti riflesso �Ruby-coating�. Rivestito in gomma, completo
di tracolla e custodia.

Binocoli

Codice Messa
a fuoco

Prismi Campo di visione a 
1000 m

Tracolla 
galleggiante

26.747.00 automatica (minima 
distanza 12 m) BK-7 116 m 26.762.00 OPTIONAL

 

Binocolo 7x50

Completamente a tenuta stagna con rivestimento esterno in gomma. Riempito all�interno di gas
azoto. Lenti azzurrate anti riflesso Ruby Coating. Completo di tracolla e custodia.

Binocoli

Codice Messa
a fuoco

Prismi Campo di visione a 
1000 m

Tracolla 
galleggiante

26.750.00 centrale e su oculare BK-7 116 m 26.762.00 OPTIONAL

 

Binocolo 7x50 professionale

Completamente a tenuta stagna. Riempito all�interno con gas nitrogeno. Ottica di grande qualità.
Ricoperto in gomma. Lenti anti riflesso �Ruby coating�, completo di tracolla e custodia.

Binocoli

Codice Messa a fuoco Prismi Tracolla galleggiante

26.752.00 Automatica e oculare BaK4 26.762.00 OPTIONAL

 

Binocolo 7x50 professionale con bussola

Completamente a tenuta stagna. Riempito all�interno con gas nitrogeno. Completo di bussola di
rilevamento con illuminazione e di reticolo per misurare le distanze. Ottica di grande qualità.
Ricoperto in gomma, completo di custodia e tracolla, lenti antiriflesso Ruby Coating.

Binocoli

Codice Messa a fuoco Prismi Tracolla galleggiante

26.754.00 Automatica e oculare BaK4 26.762.00 OPTIONAL
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Binocolo Zoom 10x30x50
Rivestito in gomma. Accoppia un campo �marino� (Ø mm 50) con la tecnologia zoom che, con leva
ad azionamento ultra rapido, permette di zoomare da 10 fino a 30 ingrandimenti. 
Completo di tracolla + custodia.

Binocoli

Codice Messa a fuoco Ø mm Tracolla galleggiante

26.751.00 centrale e su oculare 50 26.762.00 OPTIONAL

 

Tracolla galleggiante salvabinocolo
26.762.00 In morbida gomma espansa verniciata con colori vivaci. Fà galleggiare il binocolo e ne
permette la individuazione, misure mm 500x55, con nastrini in nylon regolabili alle estremità.

 Binocoli Binocoli marini ed accessori

 

 Visori notturni
Visore notturno

 Permette di vedere perfettamente la costa anche di notte. Estremamente compatto, funziona con un
consumo minimo di corrente.
- Angolo di visione: 18°
- Ingrandimento 3x
- Apertura obiettivo 48 mm
- Fuoco: 1,5 m -  (infinito)
- Diottrie: +- 4
- Raggio laser notturno di puntamento portata 20-30 m.

Virsore notturno

Codice Ingrandimento Portata m Alimentazione  mm
26.800.02 3X 150/200 2 pile AA 185x70x100

 

 Strumenti per carteggio
Parallela a rulli millimetrata in plexiglass

26.142.50 Ha incisa la graduazione sessagesimale. Di uso semplice ed immediato,
lunghezza mm 450.

Naviregle tracciatore polare di rotta

26.143.00 E� uno strumento che permette di tracciare la rotta sulla bussola,
partendo dalla rotta vera ed incorporando la declinazione. Permette inoltre di fare il
punto o con bussola o con radiogoniometro, é perfettamente trasparente.

 Carteggio Strument i per carteggio

Squadra nautica in plexiglass

26.142.40 Modello indicato per il carteggio, con maniglietta di presa, doppio
goniometro incorporato.

 Carteggio Strument i per carteggio

Goniometro

26.142.30 Circolare trasparente a 360° in plexiglass, Ø mm 130.
 Carteggio Strument i per carteggio

Regolo-rapportatore Tracciatore Integrale
26.142.85 Racchiude in un solo strumento sia il rapportatore Bretone, che il rapportatore rapido
sistema �Jean CRAS�. Completo di custodia e di istruzioni. 
Permette di misurare distanze, correggere declinazioni, trasportare un punto rilevato, tracciare il
rilevamento vero di un rilevamento costiero, rotte in base alla graduazione della bussola ecc.
Lunghezza mm 350.

 Carteggio Strument i per carteggio
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Righe nautiche Micron a parallelogramma

In plexiglass trasparente. Modello di ottima finitura e di alta precisione.
 Carteggio Strument i per carteggio

Codice Lunghezza cm Codice Lunghezza cm Codice Lunghezza cm
26.142.70 30 26.142.71 40 26.142.72 50

 

Compasso nautico

Punte dure e lucidate a specchio. Sono ben rifinite e funzionali, completi di astuccio imbottito
salvapunte.

 Carteggio Strument i per carteggio

Codice Tipo Lunghezza mm Materiale
26.141.60 corto 145 ottone lucidato a specchio
26.141.61 lungo 177 ottone lucidato a specchio
26.141.62 da usare con una mano sola 177 ottone lucidato a specchio

 

Compasso per carteggio di alta qualità
In ottone cromato, completi di salvapunte e custodia.

 Carteggio Strument i per carteggio

Codice Tipo Lunghezza mm
26.142.60 corto 140
26.142.61 lungo 180

 

Kit carteggio
Scuola

Versione economica. Composto da 2 squadre,
compasso a punte fisse, matita Graphos + gomma in
elegante custodia.

 Carteggio

Codice  chiuso mm
26.142.44 230x215

Kit di carteggio

26.142.45 Contenuto in un elegante custodia che
salvaguardia l�integrità della strumentazione. 
Contenuto:
- 2 squadre 26.142.40;
- 1 compasso 26.141.60;
- matita e gomma.
Per uso presso le scuole nautiche può essere
personalizzato con logotipo della scuola (quantità
minima 50 pezzi).

 Carteggio

Set carteggio
in legno

 26.142.47

In elegante valigetta in legno da 47x26 cm. 

Contenuto:
- squadra 26.142.40; - riga a parallele 26.142.50;
- compasso 26.141.62; regolo/rapportatore
26.142.85; matita e gomma; goniometro 26.142.30.

 Carteggio

Sestante in plastica DAVIS Mark 15 Sextant

26.143.25 Ha tutte le caratteristiche dei sestanti professionali, con un prezzo pari ad un decimo di
questi. Fabbricato in plastica ultra-resistente, è dotato di regolazione micrometrica o rapida, di nonio,
specchi con struttura protetta, orizzonte artificiale argentato, lenti di filtro colorate etc... Completo di
elegante custodia.

Sestanti Strument i per carteggio

 

 Inclinometro

Inclinometro SEA WORLD di alta precisione, grazie alla doppia bolla
Inclinometri

Codice Scale  mm Fissaggio

26.700.86 30°- 0° - 30° + 5° - 0° - 5° 100x80 4 viti o con autoadesivo già in 
dotazione


