La nuova Era
dell’innovazione!
Qualità superiore dal
leader del mercato globale

Commander
Global

CommanderXP

Navigator Pro
NOVITÀ

Un gruppo di progettisti di provate capacità

STEINER: il reinventore dei binocoli con bussola
I binocoli marini STEINER sono il numero uno a livello mondiale. La fiducia
e la popolarità di cui gode fra gli appassionati, hanno fatto di STEINER il
nuovo leader mondiale nel settore dell’ottica marina professionale. Da decenni STEINER si dedica completamente allo sviluppo di binocoli innovativi
in grado di soddisfare le richieste più esigenti e già più di trent’anni fa ha
fatto la storia inventando il primo binocolo con bussola integrata.
Ma non è tutto. Infatti, l’introduzione di numerose innovazioni che hanno
fatto tendenza ha consentito di migliorare ulteriormente lo standard dei
binocoli marini di fascia alta.

Il risultato è una nuova generazione di binocoli marini ottimizzati, che non
trovano eguali a livello tecnologico, funzionale e qualitativo.

Tom Addis, navigatore
dell’equipaggio PUMA
Ocean Racing, in
azione durante la
Volvo Ocean Race
2011/2012 su
PUMA Mar
Mostro.

Vi invitiamo a scoprire i nostri prodotti più recenti. Al top della gamma figura
Commander Global 7×50, la reinvenzione del binocolo a bussola, con
bussola Global e Diamond Marine Coating. Venite a provare la gamma di
binocoli marini STEINER presso i rivenditori specializzati e toccate con mano
le nuove prospettive in termini di tecnologia binoculare. Scoprite da soli in
che cosa consiste il fascino dei binocoli STEINER.

Nel mondo delle competizioni veliche, i binocoli STEINER sono compagni
inseparabili dei migliori equipaggi internazionali. Discutere i minimi dettagli
con esperti del calibro di John Kostecki, dieci volte campione del mondo di
vela, è il punto di partenza ideale per un costante miglioramento. Gli
sportivi professionisti che partecipano alle competizioni più difficili a livello
mondiale, come la Volvo Ocean Race, pretendono il massimo dalla strumentazione. La loro esperienza con i binocoli STEINER si traduce in preziosi
effetti sinergici tra teoria e pratica.

John Kostecki, dieci volte campione
mondiale di vela, effettua la prova
pratica delle caratteristiche innovative
dei prodotti e fornisce a STEINER pareri
e spunti preziosi, frutto della sua
esperienza personale.

NOVITÀ

Commander Global
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CommanderXP

Navigator Pro

© PUMA Ocean Racing
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Commander Global 7×50

Precisione globale

Commander Global 7×50 Compass
La voglia di paesi lontani e la libertà incondizionata del mare aperto –
esperienze antiche come il navigare. Venti vorticosi, onde spumeggianti e
le forze incontenibili della natura sono le eterne sfide delle avventure
più autentiche.
Da quando Colombo, Vasco da Gama e Magellano hanno assaporato per la
prima volta il salmastro sulle labbra, un fascino così esclusivo non è mai
mutato nei secoli. Le tecnologie avanzate per la costruzione delle imbarcazioni e i più recenti materiali utilizzati nella cantieristica hanno raggiunto un
livello di perfezione tecnica che quegli eroici navigatori non avrebbero mai
potuto immaginare. Con questo spirito STEINER si è data l’obiettivo di
reinventare ancora una volta i binocoli con bussola, affinché possano essere
utilizzati in ogni parte del mondo, ed ha messo a punto il modello più
avanzato di binocoli marini.
Nel nuovo Commander Global confluiscono tutta l’esperienza
e la creatività innovativa dell’azienda a tradizione
familiare, che ha saputo realizzare lenti di prestazioni
eccezionalmente elevate. Per la prima volta STEINER
ha abbinato l’ottica di precisione più avanzata ad
una bussola Global di precisione in uno strumento
senza eguali. Che siate lo skipper della vostra
barca nel porto di Monte Carlo o stiate doppiando
Capo Horn, con Commander Global dimostrerete
non solo la passione per la perfezione, ma sarete
anche in grado di vincere le sfide più difficili con
l’equipaggio e i materiali con stile. L’attrezzatura ideale
per chi non si accontenta, ma esige il meglio.
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Monte Carlo, Monaco

Tromsø, Norvegia

Isole Vergini Britanniche, Caraibi
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Il nuovo Commander Global con bussola Global
I migliori binocoli del mondo per mare aperto, su tutti i mari: è questo
l’obiettivo che si è dato STEINER, l’inventore dei binocoli a bussola, quando
ha deciso di sviluppare il suo ultimo strumento, fiore all’occhiello della produzione. Il risultato: Commander Global, combinazione unica di bussola ad
altissima precisione con l’ottica più nitida di qualità superiore mai utilizzata in
un binocolo marino. La bussola è estremamente robusta e praticamente
indistruttibile, grazie all’involucro in Makrolon®, allo speciale rivestimento
Nano-Protection ed al rinforzo in gomma NBR-Longlife. Grazie alle lenti di
precisione e all’innovativo rivestimento high-tech Diamond-Marine-Coating, i

HD

Ottica STEINER ad alta definizione
Immagini nitide ad alta definizione con un’eccezionale risoluzione.
Tecnologia di rivestimento di classe superiore per quanto di meglio in
fatto di qualità dell’immagine e di trasmissione della luce

Rivestimento Diamond-Marine-Coating STEINER

binocoli Commander Global offrono prestazioni ottiche superlative, con una
trasmissione della luce prima impossibile abbinata alla sperimentata messa a
fuoco automatica Sports-Auto-Focus. L’impugnatura STEINER ComfortGrip
con gel pad, il nuovo sistema di cinghia e la progettazione accurata degli
accessori garantiscono un uso sicuro, confortevole e di lunga durata.

Rivestimento espressamente studiato per uso marino: per immagini
nitide e senza difetti in tutte le condizioni di luce e anche di notte

24

Tutto ciò fa dei binocoli Commander Global uno strumento irrinunciabile per
gli skipper in cerca di avventure che considerano gli oceani del nostro pianeta
blu la loro casa.

Binocolo 24 ore
La caratteristica 7×50 si adatta perfettamente all’uso sull’acqua, per
una visione 24 ore su 24

Nano-Protection® STEINER
Idrorepellente e anti sporcizia per una visione chiara in qualsiasi
momento e una facile pulizia

N2

Sistema STEINER ad azoto compresso

NIENTE SE NON IL MEGLIO
Nei binocoli Commander Global, STEINER ha adottato per la prima volta gli
ultimi ritrovati in fatto di ottiche particolarmente nitide. Adattato per l’uso in
ambiente marinaio, l’innovativo rivestimento Diamond-Marine-Coating
consente di realizzare ottiche con una trasmissione della luce prima d’ora
impossibile nell’intero spettro visibile. In questo rivestimento high-tech
vengono utilizzati fluoruri e minerali rari, il che consente di ottenere un’immagine nitidissima con il massimo livello di contrasto fino ai limiti del campo
visivo. I contorni sono sempre visibili chiaramente e distintamente e la luce
diffusa è ridotta al minimo. La netta differenza è particolarmente apprezzabile nella luce del tramonto e nell’oscurità. I binocoli Commander Global garantiscono la massima sicurezza nelle condizioni in cui l’esatta osservazione
e la rotta corretta assumono un’importanza critica in condizioni difficili.

Bussola Global

Per impedire l’appannamento e la formazione di condensa all’interno
del binocolo

Sydney, Australia

10m

Impermeabile fino a 10 m
L’impermeabilità fino a 10 metri garantisce un’ermeticità
rivoluzionaria anche in condizioni gravose

Oculari ErgoFlex STEINER
Protezione degli occhi dalla luce laterale, dal vento e dagli spifferi

0

Compresi nella confezione:
custodia di qualità elevata,
cintura comfort, cinghia
galleggiante di nuova concezione,
coprioculari antipioggia e copriobiettivo.

1 2

Oculare con memoria STEINER
Per memorizzare la regolazione personalizzata delle diottrie

ComfortGrip STEINER
GEL

Nuovo incavo per il pollice con inserti Technogel®. Impugnatura
confortevole, sicura e antiscivolo

STEINER Marine Standard
NBR

Attacco STEINER ClicLoc per cintura
Si attacca saldamente alla cintura e si stacca in un attimo
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Città del Capo, Sudafrica

Ulteriori caratteristiche a pagina 14.

Ulteriori caratteristiche a pagina 14.

Florida, USA

ERGO

Espressamente progettata per le esigenze dello
skipper in acque internazionali. Non richiede
calibrazione o regolazione: la nuova bussola Global costituisce l’apice della progettazione STEINER e conferma ancora una
volta la capacità d’innovazione del
marchio. La misura integrata del campo
elettromagnetico garantisce l’assoluta
precisione di lettura in ogni parte del
mondo, dal Circolo Polare Artico ai Mari
del Sud. Grazie alla tecnologia digitale, la
rotta risulta estremamente precisa. Il display,
sovrapposto analogicamente sul bordo inferiore
dell’immagine, è di facile lettura senza perturbazioni del campo visivo. Il funzionamento intuitivo
e la compensazione degli angoli magnetici rendono l’uso della bussola decisamente semplice
ed affidabile. Resterete piacevolmente sorpresi
dai notevoli miglioramenti funzionali di
Commander Global.
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CommanderXP 7×50

PER LO SPORTIVO
CHE VUOLE IL MASSIMO
CommanderXP 7×50
con bussola

CommanderXP 7×50
senza bussola

La bussola più grande
della sua categoria

STEINER Marine Standard
NBR

ERGO

Ulteriori caratteristiche a pagina 14.
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Impressioni sulla regata oceanica Volvo Ocean Race 2009/2010

CommanderXP 7×50
con bussola

Le dimensioni della bussola sono critiche per la
stabilità e la precisione della rotta. Con un diametro di 40 mm, la bussola integrata di qualità superiore del CommanderXP 7×50 è il
numero uno del settore. Il fluido ammortizzatore migliorato e la funzione d’illuminazione intuitiva garantiscono quel minimo di
sicurezza in più in mare aperto. Il reticolo
consente di calcolare le dimensioni e la
distanza con assoluta precisione. CommanderXP
7×50: supporto funzionale in condizioni estreme
su cui poter fare affidamento in ogni situazione.

CommanderXP
7×50
Dare il meglio di sé con l’imbarcazione e l’equipaggio in situazioni estreme.
Saper mantenere il controllo nel mare in burrasca. Assumersi la responsabilità,
sempre. L’esperienza di chi va per mare insegna che precisione e affidabilità
della strumentazione sono vitali. Per questo non si può scendere a compromessi in fatto di strumentazione!
Innovativi al massimo ma semplici e robusti quanto serve: i CommanderXP
7×50 hanno alle spalle più di trent’anni di esperienza nella progettazione di
binocoli con bussola. Si tratta di un prodotto in grado di soddisfare i più rigorosi standard in fatto di robustezza, precisione ed innovazione, messo a punto
con il contributo pratico di velisti di fama mondiale. Indipendentemente dai
mari in cui si naviga o dai porti di destinazione, i binocoli CommanderXP 7×50
offrono le prestazioni e la robustezza desiderate. Assolutamente
affidabili e di estrema precisione. Il binocolo, con involucro in
Makrolon®, rinforzo in gomma NBR-Longlife, supporto a
prisma flottante e Nano-Protection® è stato interamente
progettato per resistere ai fattori ambientali ed alle maree e
risultare indistruttibile agli urti e all’acqua. Al tempo stesso,
l’ottica ad alta definizione e la messa a fuoco automatica
Sports-Auto-Focus producono un’immagine particolarmente definita, chiara e nitida che rende possibile l’osservazione
anche in condizioni di luce scarse e persino di notte. Oltre che
per la praticità di manipolazione e gli accessori di qualità, i
binocoli CommanderXP 7×50 si contraddistinguono per l’assoluta
utilità e la funzionalità.

Compresi nella confezione: custodia in
legno di qualità per il binocolo, cintura
comfort, cinghia galleggiante, coprioculari
antipioggia e copriobiettivi.

HD
24

Ottica STEINER ad alta definizione
Immagini nitide ad alta definizione con un’eccezionale risoluzione.
Tecnologia di rivestimento di classe superiore per quanto di meglio in
fatto di qualità dell’immagine e di trasmissione della luce

Binocolo 24 ore
La caratteristica 7×50 si adatta perfettamente all’uso sull’acqua, per
una visione 24 ore su 24

Nano-Protection® STEINER
Idrorepellente e anti sporcizia per una visione chiara in qualsiasi
momento e una facile pulizia

N2

Sistema STEINER ad azoto compresso
Per impedire l’appannamento e la formazione di condensa all’interno
del binocolo

Impermeabile fino a 10 m

10m

L’impermeabilità fino a 10 metri garantisce un’ermeticità rivoluzionaria
anche in condizioni gravose

Oculari ErgoFlex STEINER
Protezione degli occhi dalla luce laterale, dal vento e dagli spifferi

0

1 2

Oculare con memoria STEINER
Per memorizzare la regolazione personalizzata delle diottrie

Attacco STEINER ClicLoc per cintura
Si attacca saldamente alla cintura e si stacca in un attimo

Ulteriori caratteristiche a pagina 14.
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CommanderXP 7×30

PROFESSIONALITÀ ANCHE
NEL TEMPO LIBERO

CommanderXP 7×30
HD

Ottica STEINER ad alta definizione
Immagini nitide ad alta definizione con un’eccezionale risoluzione.
Tecnologia di rivestimento di classe superiore per quanto di meglio in
fatto di qualità dell’immagine e di trasmissione della luce

Nano-Protection® STEINER
Idrorepellente e anti sporcizia per una visione chiara in qualsiasi
momento e una facile pulizia

N2

Sistema STEINER ad azoto compresso
Per impedire l’appannamento e la formazione di condensa all’interno
del binocolo

Impermeabile fino a 10 m

10m

Compattezza e prestazioni elevate non sono concetti che si escludono a vicenda.
Il binocolo STEINER ha “compresso” la superiore tecnologia del fratello
maggiore, il CommanderXP 7×50, nelle dimensioni compatte 7×30.
I risultati: CommanderXP 7×30 è un binocolo pratico, con un livello prestazionale decisamente superiore a quanto farebbero supporre le dimensioni, lo
strumento perfetto per chi è esige molto in fatto di binocoli marini ma, al tempo
stesso, annette importanza alla compattezza e alla leggerezza. Semplicemente
ideale anche a terra! Per non parlare della qualità dell’immagine resa possibile
dall’ottica ad alta definizione, o della robustezza e della resistenza tipiche dei
modelli di fascia alta. Tutte queste caratteristiche fanno si che i binocoli
CommanderXP 7×30 siano superiori persino ad alcuni binocoli 7×50 disponibili
sul mercato.

L’impermeabilità fino a 10 metri garantisce un’ermeticità rivoluzionaria
anche in condizioni gravose

La bussola più
grande della sua
categoria

Oculari ErgoFlex STEINER
Protezione degli occhi dalla luce laterale, dal vento e dagli spifferi

0

STEINER Marine Standard
NBR
Ulteriori caratteristiche a pagina 14.
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ERGO

CommanderXP 7×30
con bussola

1 2

Oculare con memoria STEINER
Per memorizzare la regolazione personalizzata delle diottrie

Attacco STEINER ClicLoc per cintura
Si attacca saldamente alla cintura e si stacca in un attimo

Ulteriori caratteristiche a pagina 14.

Compresi nella
confezione: custodia in
legno di qualità per il
binocolo, cintura comfort,
cinghia galleggiante,
coprioculari antipioggia
e copriobiettivi.

CommanderXP 7×30
con bussola

CommanderXP 7×30
senza bussola

Anche nei modelli compatti STEINER monta una
bussola di grandi dimensioni (30 mm di diametro)
che garantisce quel tanto di sicurezza in più in alto
mare. Il fluido ammortizzatore e l’illuminazione
consentono di mantenere esattamente la rotta
anche nelle peggiori condizioni immaginabili. Il reticolo consente di calcolare esattamente dimensioni e
distanze.
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Navigator Pro

Benvenuti NEL MONDO MARINO DI STEINER

Navigator Pro

Navigator Pro 7×50
Chi per passione trascorre molto tempo sull’acqua nei panni di un ambizioso
velista, noleggiatore o skipper può contare sul nuovo Navigator Pro 7×50
all-rounder: un binocolo affidabile, semplice da maneggiare e convincente
grazie alla leggendaria robustezza STEINER. La sua ottica offre diverse opzioni d’uso per poter essere utilizzato 24 ore su 24.

NOVITÀ

Il professionale binocolo marino per gli appassionati di sport acquatici
offre più di quello che costa. Con il nuovo Navigator Pro – il preciso ausilio
di navigazione per l’uso quotidiano – STEINER si trova di nuovo sulla
strada del successo.

Navigator Pro 7×50
con bussola

Pensato specialmente per l’uso sull’acqua, l’ottica High-Contrast dalla
provata funzionalità garantisce immagini luminose con alto contrasto,
una naturale resa dei colori e una grande profondità di campo. Il pratico
Sports-Auto-Focus consente di non dover regolare manualmente la
messa a fuoco. Da 20 metri di distanza fino all’infinito l’immagine è
sempre nitida, senza che dobbiate correggere la messa a fuoco. Vedere di
più significa vivere il mare!
Il rielaborato rivestimento STEINER in gomma NBR con scanalature rende
i binocoli ancora più maneggevoli; essi rimangono antiscivolo anche in
caso di umidità e di mare mosso. Il sistema ad azoto compresso dei
binocoli e la brevettata tecnologia valvola a 2 vie di STEINER evitano
la formazione di condensa e l’appannatura all’interno
del binocolo. L’impermeabilità della serie
Navigator Pro è garantita fino a 5 metri.
Il nuovo spallaccio in neoprene è fissato al
binocolo attraverso il moderno attacco
ClicLoc, fornendo così un perfetto
equilibrio. Lo spallaccio è non solo
facilmente rimovibile, ma può anche essere indossato con estrema
comodità. I dettagli come i paraoc-

Navigator Pro 7×30
Il compatto Navigator Pro 7×30 è il compagno leggero e versatile ideale per
gli amanti degli sport acquatici. Esso è adatto anche all’uso sulla terraferma.

La bussola più
precisa della sua
classe
Ottica a contrasto elevato STEINER

HC

Ottica nitida a contrasto elevato e profondità
di campo. Rivestimento per uso marino
espressamente sviluppato

Binocolo 24 ore

24

La caratteristica 7×50 si adatta perfettamente
all’uso sull’acqua, per una visione 24 ore su 24

Sistema STEINER ad azoto compresso

N2

Per impedire l’appannamento e la formazione di
condensa all’interno del binocolo

Impermeabile fino a 5 m
L’impermeabilità fino a 5 metri garantisce
un’ermeticità rivoluzionaria anche in condizioni
gravose

5m

I modelli Navigator Pro con bussola illuminata
migliorano la funzionalità e offrono un autentico
plus per sicurezza e comfort. Il campo visivo non
viene influenzato dall‘indicatore di rilevamento
integrato. Grazie alla grande bussola e al liquido di smorzamento la determinazione della
direzione è molto precisa. Il comodo uso
dell‘illuminazione della bussola senza presa
e la gestione maneggevole facilitano i
rilevamenti sul mare, anche in condizioni
atmosferiche difficili. Il rivestimento in
gomma NBR protegge ulteriormente la
bussola e rende il Navigator Pro un
sempre fidato compagno di
avventure.

Oculari Cylindric-Soft
Navigator Pro 7×50
senza bussola

Realizzati in morbido silicone anallergico

Navigator Pro 7×30
con bussola

Attacco STEINER ClicLoc per cintura
Si attacca saldamente alla cintura
e si stacca in un attimo

chi cilindrici in silicone, gli oculari con regolazione ottimale delle diottrie e le migliorate protezioni per la pioggia sono un segno tangibile del progresso di STEINER.

STEINER Marine Standard
NBR

La serie Navigator Pro offre quattro modelli di binocolo con il consueto
ingrandimento di 7 volte. È possibile scegliere tra obiettivi di diametro 50 o
30 mm, ciascuno con o senza bussola integrata.

Navigator Pro 7×30
senza bussola

ERGO

Navigator Pro 7×50
con bussola

Ulteriori caratteristiche a pagina 14.

Tutti i modelli Navigator Pro vengono consegnati con borsa, cinghia in
neoprene, copriobiettivo per la pioggia e tappi protettivi per l’obiettivo.
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Caratteristiche salienti dei nostri prodotti.

HD

HC

Ottica ad alta definizione STEINER

Oculari Cylindric-Soft

Resistenti alla temperatura

Ideale per uso professionale regolare. Un rivestimento altamente
specializzato consente una trasmissione della luce di qualità superiore. Le
immagini sono nitidissime e con il massimo contrasto possibile, fino ai
bordi. La luce diffusa è ridotta al minimo. I contorni sono sempre nitidi e
chiaramente visibili, anche in condizioni di luce scarsa e quando arriva
l’oscurità.

Come tutti gli oculari STEINER, anche questi sono realizzati in silicone
morbido anallergico. Sono possibili due posizioni di regolazione:
1. Cilindrica: la forma classica del binocolo.
2. Ripiegata: per uso con occhiali.

Anche in presenza di variazioni di temperatura tra -40 °C e
+80 °C rispettivamente -20 °C e +60 °C i binocoli STEINER
continuano a funzionare perfettamente.

Oculare con memoria STEINER

Rinforzo in gomma NBR-Longlife

Ottica a contrasto elevato STEINER
L’ottica a contrasto elevato STEINER assicura una visione eccezionale,
ideale per principianti e skipper per hobby. Tutte le lenti e i prismi sono
prodotti con precisione e dotati di speciale rivestimento. Il risultato?
Immagini nitidissime, a contrasto elevato, con resa cromatica naturale.

Rivestimento Diamond-Marine-Coating STEINER
L’esclusivo rivestimento Diamond-Marine-Coating di STEINER consente
di ottenere una trasmissione della luce fino ad oggi impossibile nell’intero spettro cromatico. Anche di notte o nell’oscurità si ottengono immagini perfettamente nitide, come non era mai stato possibile prima d’ora.

0

1 2

N2

Nano-Protection STEINER
®

La sperimentata Nano-Protection® STEINER consente di ottenere una visione chiara, senza confronti. Conferisce alle lenti una superficie idrorepellente e antisporcamento, proteggendole dalle condizioni ambientali
aggressive. Pioggia, neve ed umidità scompaiono dal campo visivo. La
pulizia è decisamente più semplice e lo sporco ostinato solo un ricordo
del passato. Il sottilissimo rivestimento idrofobo superficiale delle lenti
degli oculari e degli obiettivi è estremamente robusto e consente di ottenere immagini brillanti a contrasto elevato, per anni.

24

steiner marine standard

Oculari ErgoFlex STEINER
Un sistema innovativo che offre un eccezionale comfort di osservazione
ed una protezione affidabile dalla luce incidente lateralmente, dal vento
e dagli spifferi. Gli oculari ErgoFlex sono realizzati in silicone anallergico e
anti-invecchiamento, che dà una sensazione piacevole agli occhi, con in
più la possibilità di tre diverse regolazioni mediante semplice ripiegatura:
1. Ergonomica: per un’adesione perfetta al profilo facciale.
2. Cilindrica: la forma classica del binocolo.
3. Ripiegata: per uso con occhiali.

NBR

Sistema STEINER ad azoto compresso

Lo speciale rinforzo in gomma NBR-Longlife è resistente
all’azione di olii, acidi e intemperie.
La superficie resta sempre facile da afferrare e antiscivolo,
anche in condizioni estreme di umidità, caldo e freddo.

Messa a fuoco automatica Sports-AutoFocus STEINER

Appannamento e formazione di condensa all’interno del binocolo sono
impediti da questa soluzione high-tech di STEINER. Anche in presenza di
variazioni di temperatura da -40 °C a + 80 °C non si hanno problemi con
la funzionalità dei binocoli STEINER con carica di azoto. La tecnologia
valvolare a due vie consente la manutenzione in qualsiasi momento,
anche dopo molti anni di impiego del binocolo.

Una volta regolata, l’esclusiva messa a fuoco automatica
STEINER Sports-Auto-Focus fornisce immagini nitidissime da
20 m all’infinito. Senza bisogno di ulteriori regolazioni.

Impermeabilità
5/10 m

Binocoli 24 ore
Trasmittanza elevata grazie alla lente dell’obiettivo da 50 mm ed all’ampia
pupilla d’uscita. Ingrandimento 7×: visione stabile a tutte le ore, anche
con mare grosso.

Grazie al pratico meccanismo a cricchetto dell’oculare con memoria è
possibile memorizzare le impostazioni personalizzate delle diottrie.
Ruotando l’oculare, si richiamano immediatamente le impostazioni
personalizzate.

Technical Data

Estrema robustezza

Le lenti marine STEINER risultano impermeabili fino alla
profondità di 5 m (Navigator Pro) e di 10 m (Commander Global e
CommanderXP)! Si tratta di risultati resi possibili grazie ad una speciale
tecnologia di ermetizzazione. Polvere ed umidità non possono
penetrare all’interno dei binocoli. Questa tecnologia protegge i binocoli
dalle condizioni esterne.

Il materiale Makrolon® utilizzato per la realizzazione dei
binocoli rende l’involucro ancora più resistente alle sollecitazioni e, di conseguenza, molto più robusto. I prismi sono
dotati di supporti “flottanti”. Ciò significa che sono fissati con
materiale in silicone flessibile di lunga durata, a
protezione delle preziose ottiche che si trovano all’interno.

ComfortGrip STEINER
GEL

Il sistema ComfortGrip STEINER garantisce un’impugnatura confortevole,
decisamente senza eguali. Gli incavi per i pollici Technogel® consentono
un’impugnatura sicura, leggere e morbida, che evita l’affaticamento
prematuro e consente periodi di osservazione decisamente più lunghi.
Ecco perché è difficile staccare le mani da questi binocoli!

Attacco STEINER ClicLoc per cintura
Con l’attacco per cintura STEINER ben stretto, i binocoli restano sempre
saldamente attaccati alla cinghia. La cinghia di trasporto può comunque
essere staccata e rifissata con un’unica, semplice operazione. La cintura
comfort e la cinghia galleggiante si rilasciano in modo semplice e rapido.

Concezione ergonomica

ERGO

Impugnatura sicura, grazie all’aderenza perfetta al palmo
della mano e alla presa ottimale resa possibile dalle
scanalature di contatto.

Accessori di qualità elevata
Tutti i binocoli sono dotati di tracolla, coprioculari e
copriobiettivo e vengono forniti in custodie o borse di qualità
elevata.

Commander
Global

CommanderXP 7×50
con bussola

CommanderXP
7×50

CommanderXP 7×30
con bussola

CommanderXP
7×30

Navigator Pro 7×50
con bussola

Navigator Pro
7×50

Navigator Pro 7×50
con bussola

Navigator Pro
7×30

Codice

7830

7550

7450

7555

7455

7155

7655

7145

7645

Diametro obiettivo

50 mm

50 mm

50 mm

30 mm

30 mm

50 mm

50 mm

30 mm

30 mm

Ingrandimento

7 volte

7 volte

7 volte

7 volte

7 volte

7 volte

7 volte

7 volte

7 volte

Peso

1147 g

1140 g

1040 g

558 g

518 g

1110 g

1030 g

560 g

520 g

Larghezza × Altezza ×
Profondità in mm

206×157×99

206×157×97

206×157×75

165×123×72

165×123×56

207×140×95

207×140×75

165×107×68

165×107×56

Temperatura

-40 °C e +80 °C *

-40 °C e +80 °C

-40 °C e +80 °C

-40 °C e +80 °C

-40 °C e +80 °C

-20 °C e +60 °C

-20 °C e +60 °C

-20 °C e +60 °C

-20 °C e +60 °C

Pupilla d’uscita

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

4,3 mm

4,3 mm

7,1 mm

7,1 mm

4,3 mm

4,3 mm

Luminosità

51

51

51

18,4

18,4

51

51

18,4

18,4

Fattore crepuscolare

18,7

18,7

18,7

14,5

14,5

18,7

18,7

14,5

14,5

Campo visivo a 1000 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 130 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

Sistema di messa a fuoco

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Sports-Auto-Focus

Ottiche ad alte
prestazioni

High-Definition
Diamond-Marine-Coating

High-Definition

High-Definition

High-Definition

High-Definition

High-Contrast

High-Contrast

High-Contrast

High-Contrast

Nano-Protection® STEINER

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

No

No

No

No

Impermeabilità

fino a 10 metri

fino a 10 metri

fino a 10 metri

fino a 10 metri

fino a 10 metri

fino a 5 metri

fino a 5 metri

fino a 5 metri

fino a 5 metri

Sistema di messa
a fuoco STEINER

Tecnologia della
valvola a due vie

Tecnologia della
valvola a due vie

Tecnologia della
valvola a due vie

Tecnologia della
valvola a due vie

Tecnologia della
valvola a due vie

Tecnologia della
valvola a due vie

Tecnologia della
valvola a due vie

Tecnologia della
valvola a due vie

Tecnologia della
valvola a due vie

Conchiglie oculari

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

ErgoFlex

Cilindrici-Morbidi

Cilindrici-Morbidi

Cilindrici-Morbidi

Cilindrici-Morbidi

Bussola

Worldwide
Digital

High-Precision
HD-stabilized

High-Precision
HD-stabilized

HD-stabilized

HD-stabilized

Rilevamento

reticolo di precisione

reticolo di precisione

reticolo di precisione

Segni di rilevamento

Segni di rilevamento

Tracolla

Comfort incl.
cinghia galleggiante

Comfort incl.
cinghia galleggiante

Comfort incl.
cinghia galleggiante

Comfort incl.
cinghia galleggiante

Comfort incl.
cinghia galleggiante

Neoprene

Neoprene

Neoprene

Neoprene

Attacchi tracolla

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc<

Garanzia convenzionale

30 anni **

30 anni

30 anni

30 anni

30 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

* Funzionamento limitato dell’elettronica a temperature inferiori a -20 °C e superiori a +60 °C. ** 2 anni sulle parti elettroniche

14

15

Ulteriori informazioni su

Fateci visita su Facebook:
www.facebook.com/SteinerInternational

DeDicato alla
passione per la caccia!
Cannocchiali di puntamento
e binocoli STEINER
NOVITÀ

NOVITÀ

Wildlife
Wild
Wil
dlif
lifee XXPP
®

SSafari
afari UltraSharp
UltraSh
Shaarp

Perfetto
Per le
IHRE LEIDENvostre
SCHAFT esigenze
IM BLICK!

LA NUOVA
VA ERA
VA
DELL’INNOVAZIONE!
D
ELL’
LLINNOVA
V ZIO
VA
I poten
potenti binocoli
outdoor di STEINER.

Discovery

SkyHawkPro

BinocoliProfessionelle
professionali Ferngläser
STEINER
zur Natur-, Tierund Vogelper l‘osservazione
naturalistica
beobachtung von STEINER.

Testa la nostra nuova gamma di binocoli da solo dal nostro dealer specializzato.
Per ulteriori informazioni: www.steiner.de o richiedete i nostri cataloghi illustrati aggiornati
con il completo assortimento di binocoli Outdoor, Osservazione degli uccelli e della natura e Caccia.

Cannocchiali
di puntamento

Binocoli
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