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Binocolo 10-30x25 Zoom Seben Magellan

Binocolo 10-30x25 Zoom Seben Magellan 

Binocolo Zoom 10-30x25 Seben Magellan, portatile e pratico idoneo per qualsiasi uso e ambiente. Completo di comoda borsa per trasportare il
binocolo evitando cosi ogni rottura. 

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

Prezzo59,99 €

  

Fai una domanda su questo prodotto 

ProduttoreSeben 

Descrizione 

Binocolo 10-30x25 Zoom Seben Magellan

Garanzia Europa / Spedizione Gratis

Descrizione del prodotto:

Binocolo di precisione maneggevole con Ultra Zoom.

Il binocolo di precisione Seben Magellan 10-30 Ultra Zoom x 25mm, essendo moderno e maneggevole grazie al
design Slim-Line, è perfettamente adatto per osservazioni della natura, dello sport e di animali. Indispensabile se
volete uno strumento comodo da tenere in mano e di qualità ad alta tecnologia! Infatti con il modello Seben
Magellan 10-30 Ultra Zoom x 25mm non dovete fare compromessi in riguardo alle prestazioni ottiche e
meccaniche!

Le caratteristiche straordinarie del modello Seben Magellan 10-30 Ultra Zoom x 25mm:

    Zoom da 10 a 30 ingrandimenti (20 binocoli in uno!!!)
    L’originale trattamento verde di qualità provata delle lenti di Seben per visione crepuscolare
    Dimensioni ridotte, estremamente leggero
    Ottica bicolore argento-nero
    Ottimizzato per portatori di occhiali per merito delle conchiglie ripiegabili
    Comodo da tenere in mano grazie al design ergonomico
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L’originale trattamento verde delle lenti di Seben per visione crepuscolare 20 binocoli in uno!!!
Compatto + zoom + ergonomico come nessun altro binocolo!
Decidete per qualità se volete godervi osservazioni soddisfacenti e usare il binocolo ogni volta con gioia!

Dati tecnici:

    Zoom da 10 a 30 ingrandimenti
    Lenti con trattamento verde originale per visione crepuscolare di Seben
    Pupilla d’uscita: 0,8 - 2,5
    Intensità luminosa: 0,64 – 6,25
    Campo visivo a 1000 metri: 34 - 61,9 metri
    Dimensioni: 115x112mm
    Peso: 310g

Volume di consegna:

1x Seben Magellan 10-30 Ultra Zoom x 25mm binocolo

Inoltre sono inclusi i seguenti accessori completamente gratis:

1x Borsa a cintura
1x Cinghie a tracolla
1x Panno per pulizia
1x Istruzioni 
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