
LIGHT  
AND BRIGHT

Avvicinati alla natura con questo leggerissimo ma potentissimo binocolo MONARCH HG 
8x30 e 10x30. Cogli i più piccoli dettagli degli uccelli, ammira ogni aspetto dell’architettura 
urbana o lasciati sbalordire dalla vita negli ambienti naturali con un binocolo che pesa 
appena 450 g. Trai il massimo dall’ottica di alta qualità, grazie al sistema di lenti con 
spianatore di campo e vetro ED, con un ampio campo visivo, luminosità eccezionale e colori 
superbamente naturali.

SPORT
OPTICS
NATURA



Cinghia a tracolla in neoprene per un 
maggiore comfort e un minore affaticamento 
per il collo

Custodia semirigida con tasca interna a 
protezione del binocolo quando si viaggia o 
lo si ripone

Include tappi degli obiettivi apribili verso il 
basso e anelli in gomma intercambiabili degli 
obiettivi senza coprioculari; coprioculari

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

Ampio campo visivo con nitidezza da bordo a bordo 
grazie al sistema di lenti con spianatore di campo

L’impiego di vetro ED (a bassissimo indice di 
dispersione) corregge l’aberrazione cromatica che 
causa il bordo colorato e crea un’immagine ad alta 
risoluzione ricca di contrasto

A tutte le lenti e i prismi viene applicato un 
rivestimento multistrato di alta qualità, mentre 
al prisma a tetto viene applicato un rivestimento 
dielettrico multistrato ad elevata riflettenza che 
assicura una luminosità fino ad almeno il 92% o 
una maggiore trasmittanza della luce, oltre a colori 
naturali e fedeli

L’elevato livello prestazionale delle caratteristiche 

di impermeabilità/anti-appannamento con un 

corpo riempito di azoto con resistenza alla 

pressione a una profondità fino a 5 m per 10 

minuti impedisce l’appannamento all’interno 

del sistema ottico anche in ambienti a bassa 

pressione fino a un’altezza di 5.000 m

Corpo in lega di magnesio  

compatto e leggero

Diametro dell’obiettivo

Campo visivo angolare (reale/gradi)

Pupilla di uscita (mm)

Distanza di accomodamento dell’occhio (mm)

Regolazione della distanza interpupillare (mm)

Larghezza (mm)

Peso (g)

Tipo di prisma

Ingrandimento

Campo visivo a 1.000 m (m)

Campo visivo angolare (apparente/gradi)

Luminosità relativa

Distanza minima di messa a fuoco (m)

Lunghezza (mm)

Profondità (mm)

Impermeabilità

8x

145

8.3

60.3

3.8

14.4

16.2

2

56-74

119

126

47

450

5 m / 10 min.

A tetto

10x

121

6.9

62.2

3

9

15.2
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