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Staffa per Binocoli a L: Quando si osserva un panorama con un binocolo, non sempre l'immagine è ferma. Oppure l'ingrandimento è troppo
forte, con l'adattatore per cavalletto potete collegare il binocolo ad un cavalletto fotografico.  

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo 
Prezzo di vendita con sconto iva inclusa

Prezzo14,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreOtticatelescopio OTS 

Descrizione 

Adattatore Staffa binocolo L per montaggio Binocolo a Cavalletto

Garanzia Europa 

 

Descrizione prodotto:

Adattatore di metallo per binocoli - per un montaggio stabile del binocolo 
Ve ne siete mai accorti? Quando si osserva un panorama con un binocolo, non sempre l'immagine è ferma.
L'appoggio non è stabile. Oppure l'ingrandimento è troppo forte per tenere il binocolo in mano. Con l'adattatore per
cavalletto potete collegare il binocolo ad un cavalletto fotografico. Apprezzerete fin da subito le immagini chiare e
ferme.
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Massiccio adattatore di metallo - anche per i binocoli più grandi
L'adattatore per cavalletti è completamente realizzato in metallo. Ciò significa che non solo è stabile, ma che
durerà anche nel tempo. Volete montare un binocolo gigante? Non è un problema per l'adattatore di metallo, dato
che può portare fino a 4 kg.

 

Adatto per ogni cavalletto fotografico
L'adattatore è indicato per tutti i cavalletti fotografici con vite da 1/4". Ciò vale anche per tutti i cavalletti fotografici
con testa, che trovate nostro assortimento. Molti binocoli dispongono di un filetto ¼" adatto collocato sotto il ponte
tra gli obiettivi. Avvitatevi ben stretto l'adattatore di metallo . Il binocolo è adesso pronto per fantastiche
osservazioni.

 

I vantaggi in sintesi:

stabile adattatore per cavalletto completamente di metallo
per osservazioni ferme con il binocolo
supporta fino a 4kg
adatto a qualsiasi cavalletto fotografico
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