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TECNOLOGIE E INNOVAZIONE.

STE I N E R – R obusti e affidabili
Grazie all’utilizzo di materiali innovativi, Steiner detta nuovi standard in fatto di prestazioni ottiche e

Nato per soddisfare applicazioni militari e tattiche,

solidità. Nei nostri prodotti per uso civile si celano decenni di esperienza nel settore militare. Ecco perché

il sistema con prismi di Porro crea un’immagine re-

possiamo dire che i binocoli Steiner sono i più robusti al mondo. Ogni lente è sottoposta a severi controlli

alistica in 3D, che presenta la massima profondità

di qualità. Mediante test di collimazione, resistenza agli urti, impermeabilità e resistenza alle alte tempe-

di campo, per precise valutazioni e individuazione

rature, viene garantito che tutti i binocoli che escono dalla fabbrica STEINER sono in grado di sopportare

dell’obiettivo. Persino a distanze estreme, è possi-

le condizioni più estreme.

bile riconoscere chiaramente se un oggetto è posto
davanti o dietro a un altro. Grazie a un’eccezionale
trasmissione della luce, il sistema a prismi di Porro
garantisce una maggiore definizione anche in condizioni di scarsa luminosità. I binocoli con prismi di
porro Steiner sono anche estremamente resistenti
e duraturi.

Mag g iore È la luce e migliore È l ’ immagine
Tutte le superfici aria/lente dei binocoli e dei cannocchiali Steiner sono dotate di un multi-rivestimento
proprietario e innovativo realizzato con minerali e rari fluoruri che ne massimizzano la nitidezza, il colore
e la definizione. Steiner, marchio che ha sviluppato ottiche specifiche per il settore militare, è sempre
impegnata a darvi il meglio.

Sistema di azoto com presso STEI NER
L’appannamento e la formazione di condensa all’interno
del binocolo vengono totalmente evitati grazie a questa
innovativa soluzione proprietaria. Persino le variazioni
di temperatura da -40°C a 80°C non si ripercuotono sul
funzionamento dei binocoli riempiti di azoto STEINER.
steiner-optik
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Grazie alla tecnologia delle valvole a due vie, la manutenzione dei binocoli è possibile in qualsiasi momento,
persino dopo molti anni.

Progettati per il comfort

Costruiti per le condizioni pi Ù difficili

I binocoli, alloggiati in scafi con inserti in gomma e dotati di solchi, curve e incavi sago-

Le lenti e i prismi Steiner, di qualità ormai comprovata, sono integrati in scafi indistrut-

mati per un uso intuitivo, poggiano comodamente nel palmo della mano. I cannocchiali

tibili realizzati in Makrolon® con rinforzi in gomma. Per i cannocchiali da puntamento

presentano un’illuminazione regolabile, torrette sovradimensionate, un comando silen-

vengono utilizzati corpi tubolari in lega ad alta resistenza e senza giunture. Essi vengono

zioso e semplice e la migliore affidabilità della meccanica. Ogni dettaglio è ergonomica-

quindi spurgati, saldati e schermati affinché diventino a prova di appannamento, imper-

mente perfetto.

meabili, resistenti agli impatti e immuni a eventi estremi di qualsiasi tipo.

R ealizzati per vedere me g lio , non solo pi Ù lontano
Da oltre 60 anni Steiner-Optik, con sede a Bayreuth, in Germania, è leader nella produzione di ottiche a lungo raggio. I processi di progettazione e costruzione si articolano
in ben più di 460 fasi, che ne attestano la rigorosa qualità. Frutto di un’innovazione continua sono tecnologie quali il sistema di iniezione di nitrogeno, i filtri protettivi laser,
la Steiner-Nano Protection e i rivestimenti delle lenti Diamond-Night. Il feedback costante dei clienti, dai settori più operativi al bird-watching, permette che le prestazioni
siano sempre al passo con i tempi. Non c’è ottica al mondo che soddisferà meglio le vostre esigenze.

Garantiti STEINER

Precisione senza errori

Rivestimenti perfetti

Dopo aver attraversato ben più di 460 fasi tra lavorazione

I rivestimenti avanzati per lenti Steiner, applicati a ogni super-

altissima qualità, dotando tutte le superfici vetro/aria di un

ad alta precisione e ispezione, le lenti e i prismi vengono

ficie vetro/aria, sono stati migliorati per aumentare la luminosità

rivestimento multistrato proprietario per una luminosità e

assemblati nello scafo indistruttibile in Makrolon.

in maniera tale che gli occhi percepiscano maggiore contrasto e

una nitidezza senza eguali.

dettagli più brillanti, anche in condizioni di scarsa luminosità.

TECNOLOGIE E INNOVAZIONE

Steiner-Optik

Steiner lavora e lucida le proprie lenti e i propri prismi di
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PENSATE
per i Cacciatori
Le ottiche Steiner, eccellono per nitidezza e definizione, sono realizzate per affrontare le peggiori condizioni, anche in caso di scarsa luminosità, controluce,
gelo, foschia e scarsa visibilità: la visione sarà sempre
limpida e immediata. Persino dopo anni di battute
di caccia in tutte le situazioni ambientali, le ottiche
Steiner saranno pronte per nuove avventure.

Binocoli
Nighthunter Xtreme
Nighthunter LRF
Wildlife XP
Ranger Xtreme
Cobra
steiner-optik
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Cannocchiali da puntamento
Nighthunter Xtreme
Ranger

steiner-optik
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caccia

8x56

Nighthunter xtreme
8X56

Questo binocolo, grazie al nuovissimo rivestimento
Diamond Night, ha una trasmissione della luce,
finora ineguagliata, lungo l’intero spettro cromatico.
I cacciatori avranno modo di vedere, anche di notte o
nella luce del crepuscolo, immagini ingrandite, chiare
e nitide, come mai era avvenuto prima.

Cod. art. 5226

Molti cacciatori prediligono la serie Nighthunter Xtreme per la sua
leggendaria e insuperabile trasmissione della luce grazie alle lenti HighDefinition e al rivestimento Diamond-Night-Coating. Tutto cio combinato con l’elevata percezione della profondità tridimensionale, tipica della
configurazione a prismi di porro e alla robustezza derivata dall‘esperienza
acquisita in campo militare. Il sistema Sports-Auto-Focus restituisce immagini assolutamente nitide da 20 metri all‘infinito senza necessità di regolare la messa a fuoco. Un enorme vantaggio per l‘osservazione crepuscolare.
In questo modo i cacciatori potranno individuare la selvaggina in qualsiasi
situazione ambientale o climatica.

Nighthunter xTREME
Caratteristiche generali
• Le ottiche High-Definition STEINER trasmettono immagini ultra nitide,
contrastate e con la massima definizione fino agli estremi del campo visivo. Il

Ingrandimento 8x   I   Peso 1090 g   I   Larghezza 200 mm   I   Altezza 212 mm

coating delle lenti, frutto di grande ricerca ed avanzata tecnologia, fornisce una
trasmissione di luce superiore al 90%. La luce diffusa è ridotta al minimo e i contorni sono sempre nitidi e perfettamente contrastati, anche in condizioni di scarsa
luminosità. Ideali per le condizioni di caccia estreme, è il partner dei cacciatori più
esigenti.

8x30

Nighthunter xtreme
8X30

Versatile, leggero, compatto e maneggevole, con un
grande campo visivo. Perfetto per la caccia al cervo
in una grande varietà di ambienti e per la caccia
all’estero.

Cod. art. 5216

Ingrandimento 8x   I   Peso 538 g   I   Larghezza 170 mm   I   Altezza 127 mm

• Ottiche ad alte prestazioni grazie al sistema Sports-Auto-Focus, che
permette la regolazione separata di ciascun oculare con immagini molto nitide da
20 m all’infinito. Non c‘è necessità di regolare la messa a fuoco anche su bersagli
in movimento, un enorme vantaggio specialmente nei momenti del crepuscolo.
• Robustezza elevata grazie allo scafo in Makrolon in grado di resistere a
impatti fino a 11 G. Il sistema di prismi galleggianti utilizza silicone flessibile che
assorbe urti e impatti di ogni tipo. Tenuta stagna fino a 5 m, riempimento di azoto
compresso contro l’appannamento all’interno delle ottiche anche con temperature comprese tra -40 °C e 80 °C. Il coating protettivo e idrorepellente delle lenti
STEINER Nano-Protection fa scivolare via l’acqua, la sporcizia, la polvere e la neve,
consentendo sempre una perfetta osservazione.
• Sistema Comfort Balance con rinforzo in gomma NBR Long Life, incavi
per i pollici in morbido Technogel STEINER ComfortGrip, per affaticare di meno la
mano durante osservazioni prolungate. Coprioculari versatili ErgoFlex realizzati
in silicone anallergico e resistente all’invecchiamento, che offrono agli occhi una
sensazione naturale di comfort e possono essere regolati in tre modi: ergonomico,
classico (di forma cilindrica) e ripiegato per uso con occhiali.

steiner-optik
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Accessori inclusi: Custodia, cinghia di trasporto ClicLoc, copertura anti-pioggia e copriobiettivi.

• Gli elementi STEINER No-Noise e Comfort Use sono ottimizzati per un
funzionamento intuitivo e silenzioso. Il rinforzo in gomma NBR, specie sui comandi
sporgenti, garantisce un efficace assorbimento del rumore. Gli incavi per i pollici
consentono una presa eccellente, anche con i guanti.

Steiner-Optik

Trasformare
la luce peggiore in un alleato
affrontate con successo l’alba, il crepuscolo e la distanza con
immagini luminose e nitide a tal punto che riuscirete a vedere i
più impercettibili dettagli. Anche le zone in ombra non avranno più segreti.

Caccia
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8x30LRF
Nighthunter 8X30 LRF

Abbina un design compatto e leggero a un preciso telemetro
laser in grado di misurare fino a 1.700 m di distanza, il tutto
combinato alla leggendaria affidabilità dei binocoli Steiner.

Cod. art.   2300

Per aggiungere rapidità e precisione alla vostra abilità,
scegliete il Nightunter Xtreme LRF Laser Range
Finder. Con uno strumento compatto, potrete osservare e
conoscere le distanze in modo rapido e sicuro.

nighthunter LRF
Caratteristiche generali
• Le ottiche High-Definition STEINER trasmettono immagini luminose, ultra nitide, a pieno contrasto e con la massima
risoluzione fino ai bordi. Gli speciali rivestimenti, frutto della
tecnologia e ricerca di Steiner in campo ottico, consentono una

Ingrandimento 8x   I  Peso 795 g   I  Larghezza 165 mm   I   Altezza 145 mm

grande trasmissione di luce. La luce diffusa è ridotta al minimo
e i contorni sono sempre nitidi e perfettamente definiti, anche
all’imbrunire o in condizioni di luce scarsa.
• Ottiche ad alte prestazioni grazie al sistema Sports-Auto-

Laser range finder

Focus, che permette la regolazione separata di ciascun oculare

Distanza di misurazione

Precisione di misurazione

Da 25 a 1.700 m

± 1 m a 300 m

Il raggio di azione dipende dalle condizioni atmosferiche e dalla visibilità

± 2 m a 600 m

Il raggio di azione dipende dalle condizioni atmosferiche e dalla visibilità

± 0,5 % > 600 m

con immagini molto nitide da 20 m all’infinito, senza necessità
di regolare la messa a fuoco anche su bersagli in movimento, un
enorme vantaggio specialmente nei momenti del crepuscolo.
• Robustezza elevata grazie allo scafo in Makrolon in grado
di resistere a impatti fino a 11 G. Il sistema di prismi galleggianti
utilizza silicone flessibile che assorbe urti e impatti di ogni tipo.
Tenuta stagna fino a 5 m, riempimento di azoto compresso contro
l’appannamento all’interno delle ottiche anche con temperature
comprese tra -40 °C e 80 °C. Il rivestimento protettivo e idrorepellente delle lenti STEINER Nano-Protection fa scivolare via
l’acqua, la sporcizia, la polvere e la neve, consentendo sempre una
perfetta osservazione.
• Le conchiglie oculari versatili ErgoFlex realizzate in
silicone non irritante e resistente all’invecchiamento offrono agli
occhi una sensazione naturale di comfort e si prestano a essere
regolate in tre modi: ergonomico, classico (di forma cilindrica) e
ripiegato per l‘uso con gli occhiali.
• Gli elementi STEINER No-Noise e Comfort Use
sono ottimizzati per un funzionamento intuitivo e silenzioso. Il
rinforzo in gomma NBR, specie sui comandi sporgenti, garantisce

steiner-optik
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un efficace assorbimento del rumore. Gli incavi per i pollici consentono una presa eccellente, anche con i guanti.
• ACCESSORI INCLUSI: custodia, cinghia di trasporto ClicLoc,
copertura anti-pioggia e copriobiettivi.

steiner-optik

Osservazione
del bersaglio e determinazione
della distanza in un unico strumento
Un binocolo compatto e di qualità con un telemetro
estremamente preciso e affidabile.

Caccia
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Wildlife XP Caratteristiche generali
La serie Wildlife XP offre prestazioni ottiche innovative e una riproduzione dei colori naturale, persino in condizioni di scarsa luminosità.
L’ergonomia, la robustezza e l’affidabilità oltre all’elevato comfort di
osservazione, offrono le condizioni tecniche ideali per una caccia o un
escursione di successo. Il sistema di rapidissima messa a fuoco di Steiner
garantisce la massima prontezza nel momento cruciale.

• Le ottiche Ultra-HD STEINER sono l’ultimo ritrovato a livello di tecnologia e ricerca
Steiner, offrono prestazioni ottiche eccezionali, colori straordinariamente naturali, massima
risoluzione nel dettaglio e incredibile definizione fino ai bordi del campo visivo. Le immagini
estremamente nitide, la visione tridimensionale e la profondità di campo rendono l’osservazione
eccezionalmente reale. Il campo visivo è ampio e consente un’osservazione sempreconfortevole,
in ogni situazione.
• Il SISTEMA DI RAPIDA MESSA A FUOCO DI PRECISIONE consiste in:
STEINER Precision-Setting che offre una regolazione diottrica personalizzata dell’oculare
destro/sinistro, per un adattamento perfetto alla tua vista. Una volta regolato, si è pronti per
l’osservazione.
Con la ghiera centrale di messa a fuoco STEINER Fast-Close-Focus a regolazione continua
basta una rotazione minima, rapida e intuitiva, per una perfetta messa a fuoco, da 2 metri all’infinito.
Con il STEINER Distance-Control-System si guadagna tempo prezioso quando si necessita di una messa a fuoco rapida: una volta impostata la distanza di osservazione con la grande
ghiera centrale non è più necessario nemmeno il minimo ritocco.
• Sistema Comfort-Balance: massimo comfort grazie agli incavi ergonomici in Technogel
per i pollici. Questi permettono lunghe e comode osservazioni persino con una mano sola garantendo una stabilità perfetta. Le conchiglie oculari avvitabili ed ergonomiche sono realizzate
in silicone anallergico e resistente all’invecchiamento, proteggono dalla luce indiretta.

L’elevata potenza di ingrandimento 10x è unita
all‘estrema nitidezza delle lenti Ultra-HD. Un comfort
superiore e una leggendaria robustezza
consentono l’utilizzo in ambienti estremi.

Cod. art. 2303

• Estrema robustezza: l’impiego di una lega di magnesio pressofuso, resistente alla corrosione e agli urti, assicura la massima resistenza dello scafo a temperature comprese tra -40 °C
e 80 °C. Il pratico rinforzo in gomma NBR Longlife resiste ad oli, acidi e intemperie. Anche in
condizioni di umidità, caldo o freddo estremi la superficie antiscivolo mantieme un ottimo grip.
Il riempimento di azoto con tecnologia a due vie impedisce l’appannamento e la formazione di

Ingrandimento 10x   I   Peso 850 g   I   Larghezza 126 mm   I   Altezza 188 mm

condensa all’interno del binocolo. La tenuta stagna è garantita fino a 5 m di profondità.
• STEINER Nano-Protection: Il coating protettivo e idrorepellente delle lenti STEINER NanoProtection fa scivolare via l’acqua, la sporcizia, la polvere e la neve, consentendo sempre una
perfetta osservazione.
• ACCESSORI INCLUSI: custodia, cinghia di trasporto ClicLoc , copertura anti-pioggia e copriobiettivi. La cinghia di trasporto ClicLoc può essere fissata e staccata in pochi secondi. La
custodia è di alta qualità, la copertura anti-pioggia e i copriobiettivi sono realizzati in gomma
NBR Longlife.

steiner-optik
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Un ingrandimento versatile quale l‘8x e un campo
visivo particolarmente ampio. Pratico, maneggevole e
confortevole con lenti Ultra-HD.

Cod. art. 2302

Ingrandimento 8x   I   Peso 830 g   I   Larghezza 126 mm  I   Altezza 188 mm

steiner-optik

La massima precisione,
MASSIMA MANEGGEVOLEZZA
Ottiche costruite per fare la differenza.

Caccia
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10x42

8x56

RANGER XTREME
10x42

RANGER XTREME
8x56

Presenta un ingrandimento 10X ideale per valutare la
selvaggina alla distanza di tiro e individuarne la presenza da
molto lontano, con un rapporto tra luminosità dell’immagine
e peso che non ha eguali nella sua categoria.

Il grande diametro dell’obiettivo da 56 millimetri, ha lo
scopo di permettere l’utilizzo del binocolo in condizioni di
luce difficili e crea opportunità incredibili di osservazione
fino a notte inoltrata.

Cod. art. 51 18

Ingrandimento 8x   I   Peso 1130 g   I   Larghezza 142 mm   I   Altezza 183 mm

Cod. art. 51 17

Ingrandimento 10x   I   Peso 790 g   I   Larghezza 125 mm   I   Altezza 147 mm

La serie Ranger Xtreme è stata sviluppata per i cacciatori ambiziosi che dal binocolo si aspettano le prestazioni più estreme e longeve possibili. Spesso i risultati
migliori si ottengono all’inizio o alla fine della giornata, quando la selvaggina si confonde con le prime luci del giorno o le ultime del tramonto. La trasmissione della luce
dei binocoli Ranger Xtreme penetra le ombre consentendone la chiara individuazione. In condizioni di piena luce, si può penetrare nell’oscurità dei boschi e individuare
tracce e segnali altrimenti impercettibili.

Ranger Xtreme Caratteristiche generali
• Le ottiche High-Contrast STEINER forniscono immagini nitide e brillanti, colori fedeli
e ottima definizione dei contorni. Le prestazioni sono eccezionali già dalla distanza di 2 m.
• Con la ghiera centrale di messa a fuoco Fast-Close-Focus a regolazione continua, basta

un’osservazione confortevole e silenziosa durante le fasi di messa a fuoco. Le conchiglie
oculari ergonomiche e ripiegabili, realizzate in morbido silicone, dermatologicamente

una rotazione minima, rapida e semplicissima, per una nitida messa a fuoco, da 2 metri fino

testato e resistente all’invecchiamento, proteggono dalla luce laterale. Facilmente ripie-

all’infinito.

gabili per l’uso con gli occhiali. Gli incavi per i pollici consentono una presa eccellente,

• Un campo visivo molto ampio permette un’osservazione confortevole che consentete
ore di ricerca senza stancarsi.

anche con i guanti.
• Grazie al SISTEMA CLIC-CLOC, basta una semplice pressione sul pulsante di aggancio

• Grande robustezza e tenuta stagna fino a 3 m grazie allo scafo in Makrolon, riempimento
di azoto compresso contro l’appannamento all’interno con una temperatura di esercizio compresa tra -20 °C e 80 °C. La copertura in gomma NBR Longlife antiscivolo resiste a oli, acidi o
intemperie. Sopporta le condizioni più impervie ed estreme, per affidabilità e durata nel tempo.

steiner-optik
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• La struttura ergonomica con le regolazioni rinforzate in gomma garantisono

e sgancio per fissare istantaneamente la tracolla e avere il binocolo sempre nella posizione corretta e pronto all’uso.
• Numerosi sono gli accessori: custodia, cinghia di trasporto ClicLoc, copertura
anti-pioggia e copriobiettivi.

RANGER XTREME
8x42

8x32

Versatile, compatto e maneggevole, perfetto per la caccia
in una grande varietà di ambienti. Un binocolo universale
molto leggero, con un grande campo visivo.

Leggero e compatto, ideale per la caccia vagante quando
sono necessari versatilità, un buon ingrandimento e un
ampio campo visivo.

8x42
Cod. art. 51 16

Ingrandimento 8x   I   Peso 780 g   I   Larghezza 125 mm   I   Altezza 147 mm

RANGER XTREME
8x32

Cod. art. 51 19

Ingrandimento 8x   I   Peso 620 g   I   Larghezza 124 mm   I   Altezza 128 mm

Steiner-Optik

Valore e prestazioni
sono la nostra premessa.
Caccia
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10x42

La nuova serie Observer è progettata per affrontare in modo versatile
ogni situazione. Due modelli full-size dal design leggero offrono caratteristiche egonomiche confortevoli per lunghe osservazioni, immagini luminose, elevata risoluzione e un campo visivo ampio. Nessun altro binocolo
è in grado di regalare una simile definizione dei dettagli a un prezzo così
vantaggioso.

Observer 10X42

Cod. art. 2314

Observer Caratteristiche generali

Ingrandimento 10x e immagini luminose. Perfetto per
cogliere ogni singolo dettaglio da vicino e da lontano, offre
potenza visiva in un peso contenuto.

• Le ottiche High-Contrast STEINER forniscono immagini limpide, brillanti

Ingrandimento 10x   I   Peso 706 g   I   Larghezza 128 mm   I   Altezza 148 mm

• Con la ghiera centrale di messa a fuoco Fast-Close-Focus a regolazione con-

e ad alto contrasto con elevata definizione dei contorni per prestazioni eccezionali
anche a distanza minima di messa a fuoco, 2 m.
tinua, basta una rotazione minima, rapida e semplicissima, per una nitida messa a
fuoco, da vicino a infinito.
• Grande robustezza grazie allo struttura in policarbonato Makrolon, con una
temperatura di esercizio compresa tra –15°C e +55°C. La copertura in gomma NBR 
Longlife antiscivolo resiste a oli, acidi o intemperie.
• Il Design ergonomico ed i comandi in gomma garantisono un’osservazione
confortevole e silenziosa anche in fase di messa a fuoco.
• Le Conchiglie oculari cilindriche avvitabili sono realizzate in morbido

8x42
Observer 8X42

Binocolo estremamente versatile con ingrandimento di 8x.
Design leggero e immagini luminose fino al crepuscolo..

Cod. art. 2313

steiner-optik
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Ingrandimento 8x   I   Peso 696 g   I   Larghezza 128 mm   I   Altezza 148 mm

silicone anallergico.
• La struttura leggera a prismi a tetto rende il binocolo compatto e
maneggevole.

steiner-optik

Il compagno pi ù versatile
Per tutti coloro che desiderano un'ottica adatta a ogni situazione.

Caccia
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1-5x24

Nighthunter xtreme   1 -5x24

Il top fra i cannocchiali da puntamento per il Big Game. L’ingrandimento 1X consente lo sparo con entrambi gli occhi aperti e facilita il tiro a distanza ravvicinata. Compatto e leggero è l’ideale per la caccia in
battuta o per il recupero di animali feriti. L’ampio campo visivo aiuta l’individuazione della selvaggina in
movimento e l’acquisizione rapida del bersaglio.

Cod. art. 8752000204

Diametro  30 mm   I   Lunghezza 295 mm   I    Peso 580 g

1.6-8x42

Nighthunter xtreme   1 .6-8x42

Al minimo ingrandimento cattura tutta la luce disponibile e quando impostato ad 8X visualizza anche
i più piccoli dettagli. Questo cannocchiale è l’ideale per la caccia alla cerca. In un design compatto e
leggero sono racchiusi un potente zoom a cinque ingrandimenti e un reticolo con un raffinato controllo
dell‘intensità luminosa. Tundra, savana, montagna: sarà il vostro fidato compagno ovunque andrete.

Cod. art. 8753000204

Diametro  50 mm   I   Lunghezza  330 mm   I   Peso   680 g

2-10x50

Nighthunter xtreme   2-10x50

steiner-optik
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Con il suo versatile ingrandimento regala estrema luminosità a 2X e grande performance nei tiri
di lunga distanza a 10X. E’ un’ottimo compromesso per chi pratica sia la caccia d’appostamento
sia la cerca o la battuta. Perfetto compagno di caccia si rivela pratico ed efficace, sempre.

Cod. art. 8750000204

Diametro  57 mm   I   Lunghezza  352 mm   I   Peso   715 g

Sei appostato da ore, nascosto nella macchia, la luna illumina il limitare del
bosco con la sua fioca luce, quando all’improvviso avvisti un branco di cinghiali. Prendi la mira, il nitido punto rosso acquisisce il bersaglio e… un repentino
colpo di fucile rompe il silenzio. Il cannocchiale da puntamento Nighthunter
Xtreme offre straordinaria nitidezza di immagine in tutte le condizioni e in
qualsiasi luogo. Il rivestimento delle lenti, appositamente ideato per le condizioni di caccia più difficili, consente un’eccellente trasmissione della luce per
ottenere immagini nitide e con un elevato contrasto fino al bordo del campo
visivo. Conquistare il tuo trofeo sarà ancora più facile con un’ottica così precisa.
Europa, Nord America, Africa...non importa dove si svolge la caccia: le eccezionali prestazioni e l’affidabilità dei prodotti Steiner non ti deluderanno mai.

Nighthunter xTREME Caratteristiche generali
• Lo zoom 5X offre grandi vantaggi in tutte le situazioni di caccia, garantisce sempre un ampio campo
visivo in relazione agli ingrandimenti. Il valore d‘ingrandimento è posto anteriormente alla ghiera di
regolazione, pertanto lo si può leggere anche mentre si è in posizione di sparo.
• Il rivestimento delle lenti Diamond-Night-Coating di STEINER assicura una eccellente trasmissione della luce, con immagini sempre nitide e ben contrastate sia all’alba sia al tramonto,
facendo guadagnare preziosi minuti di caccia. L’utilizzo, di coatings innovativi consente una trasmissione della luce senza pari su tutto lo spettro luminoso. Le immagini sono nitide e con elevato contrasto
fino al bordo del campo visivo. I contorni degli oggetti osservati sono sempre nitidi e definiti e la luce
diffusa è ridotta al minimo.
• Le ottiche High-Definition STEINER garantiscono immagini chiare, contrastate con la massima risoluzione.
• L’illuminazione del reticolo STEINER consiste in un punto luminoso rosso regolabile in
intensità. Con la funzione di memoria, ad ogni riaccensione il reticolo manterrà l‘ultima impostazione
utilizzata. Per una maggiore durata della batteria viene utilizzata la funzione di autospegnimento.
• Il rivestimento idrorepellente molecolare Steiner Nano-Protection rende la superficie delle
lenti liscia a tal punto da far scivolare via acqua, neve, polvere e sporcizia semplificandone la pulizia
e assicurando una visione sempre nitida.
• La notevole resistenza dei materiali e la struttura rigida conferiscono ai cannocchiali da puntamento Steiner una robustezza elevata anche quando vengono utilizzati con fucili di grosso calibro che
generano un forte rinculo. I cannocchiali Nighthunter sono a tenuta stagna e resistenti alla pressione
dell’acqua fino a 2 m di profondità. Polvere, sporco o umidità non possono penetrare all’interno. L’appannamento e la formazione di condensa sono completamente eliminati mediante il riempimento di azoto
compresso. Anche le variazioni di temperatura da -25 °C a 65 °C non ne compromettono la funzionalità.
• Gli elementi STEINER No-Noise e Comfort Use sono ottimizzati per un funzionamento
intuitivo e silenzioso. Il rinforzo in gomma sulle torrette garantisce un efficace assorbimento del suono.
L‘ottima ergonomia consente la regolazione anche con i guanti.
• Il reticolo 4A-I dotato di punto rosso luminoso regolabile permette la rapida acquisizione del
bersaglio.
• Accessori ben studiati: la custodia protettiva in neoprene con panno per la pulizia integrato
può essere rimossa velocemente e silenziosamente, all‘occorrenza può anche essere utilizzata come
base di appoggio per la protezione dell‘arma. La batteria di riserva può essere alloggiata nel vano del
coperchio copri torrette in dotazione.

Potente in tutte
le situazioni
Il top nell’ingegneria, qualità superiore, pensato per
veri cacciatori sempre in cerca di selvaggina,
sia essa piccola, grande o pericolosa.

3-15x56

Nighthunter xtreme   3 -15x56
Nighthunter xtreme   3 -15x56

Cod. art. 8751000204

steiner-optik

Ideale per la caccia da appostamento al crepuscolo e di notte. Grazie alla sua elevata trasmissione di luce,
questo cannocchiale da puntamento ti aiuta ad acquisire il bersaglio anche nelle condizioni più difficili.
Il generoso obiettivo offre un ampio campo visivo e una straordinaria nitidezza dell’immagine anche al
tramonto o in piena notte. Se la luce è sufficiente si possono ingaggiare bersagli a grande distanza,
il Nighthunter ha un’altissima precisione nella messa a fuoco che migliora l’accuratezza nel tiro. La
regolazione laterale della parallasse aumenta la definizione ed elimina potenziali errori di puntamento.

Diametro  62 mm   I   Lunghezza 360 mm   I    Peso 770 g

Caccia
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1-4x24

RANGER   1-4x24

Questo cannocchiale è l’ideale per la caccia in battuta grazie al suo ampio campo visivo che spazia, a una
distanza di 100 metri, da 37 m (1x) a 9 m (4x). Dotato di punto rosso regolabile al centro del reticolo, è l’ideale
anche per il Big Game. L’ingrandimento 1x consente di sparare anche con entrambi gli occhi aperti.

Cod. art. 8760900204

Diametro  30 mm   I   Lunghezza 262 mm   I    Peso 490 g

I cannocchiali da puntamento Ranger sono compatti e con un
ampio campo visivo. Sono dotati di lenti High-Contrast e offrono prestazioni straordinarie anche con poca luce, questo grazie a una trasmissione
luminosa superiore al 90%. Leggeri, antiurto, dal design accattivante,
sono un investimento di cui non vi pentirete: qualità e performance impeccabili qualunque sia l’arma che imbracciate o la caccia che praticate.
Dotati di zoom 4x, questi prestazionali cannocchiali possono essere abbinati a qualsiasi carabina.

Ranger Caratteristiche generali
• Le ottiche High-Contrast STEINER, oltre a offrire visioni luminose e brillanti,
immagini chiare e nitidezza fino ai all’estremità del campo visivo, trasmettono
un’eccellente risoluzione del dettaglio.
• Un enorme campo visivo e una distanza oculare di 9 cm forniscono un’ampia

2-8x42
RANGER   2-8x42

panoramica e la massima sicurezza in ogni situazione.
• L’illuminazione intuitiva del reticolo sul corpo tubolare centrale garantisce una massima presa. Piccole manopole di facile uso offrono 6 impostazioni
notturne e 5 diurne oltre a una posizione OFF tra una fase e l’altra. Il vano batterie è
integrato nella manopola.
• La meccanica infallibile assicura una ripetizione precisa e clic affidabili. Regolazione diottrica precisa e ghiera dell’ingrandimento con inserti in gomma antiscivolo.
• Una robustezza estrema grazie all’impiego di materiali altamente resistenti
e una struttura affidabile e precisa conferiscono ai cannocchiali da puntamento una

È il classico ed elegante cannocchiale da puntamento versatile. Ideale per la caccia dal mattino fino
al tramonto. Universale, è adatto alla maggior parte degli utilizzi.

Cod. art. 8761900204

Diametro  51 mm   I   Lunghezza 303 mm   I    Peso 585 g

stabilità impareggiabile allo sparo. A tenuta stagna fino a 2 m persino senza cappucci
di copertura sulle torrette. Ciò è reso possibile grazie a speciali tecniche di tenuta.
Polvere, sporcizia e umidità non possono penetrare all’interno. L’appannamento e
la formazione di condensa dentro il cannocchiale vengono completamente eliminati
mediante il riempimento di azoto compresso STEINER. Persino le variazioni di tempe-

4-16x56

RANGER   4-16x56

ratura da –25 °C a 65 °C non si ripercuotono sul funzionamento e tutte le parti mobili
possono continuare a essere usate.
• Struttura elegante, leggera e raffinata: corpi tubolari monopezzo
dotati di una finitura anodizzata dura, a prova di graffio e opaca convincono grazie a
una parte centrale liscia e a morbide intersezioni dai raggi eleganti. Piccola deriva e
torrette di elevazione.
• Il reticolo 4A-I dotato di mirino a punto rosso possiede tre postazioni per acquisire il bersaglio in modo rapido e nitido.

steiner-optik
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• La dotazione comprende copriobiettivi e coperture per le lenti degli oculari.
Perfetto per tiri di alta precisione e per il tiro a lunga distanza, anche in situazioni di poca luce. Testato nelle
situazioni di caccia più difficili, mette a fuoco anche i più piccoli dettagli grazie all’elevato ingrandimento.
Dotato di regolazione della parallasse.

Cod. art. 8763900204

Diametro  63,5 mm   I   Lunghezza 368 mm   I    Peso 720 g

Preciso. Intuitivo. Compatto.
Design compatto, versatile, adatto a ogni fucile.
Eccellenti prestazioni ottiche per ogni tipologia
di caccia.

3-12x56

RANGER   3-12x56

steiner-optik

Potente e versatile cannocchiale da puntamento per la caccia da appostamento e di attesa. Leggerissimo con i suoi 705 g, ha un campo visivo molto ampio. Grazie all’alta trasmissione luminosa è il compagno perfetto per la caccia serale. La regolazione dell’intensità della lumiosità del reticolo garantisce
eccellenti prestazioni dalle prime luci dell’alba alle ultime del tramonto.

Cod. art. 8762900204

Diametro  63,5 mm   I   Lunghezza 337 mm   I    Peso 705 g

Caccia
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Un binocolo per tutta
la vita, per godere
i tuoi momenti unici.
In questi momenti bisogna fare in modo di vederci
chiaro. Tutti i colori, tutti i particolari, ogni dettaglio con una profondità e una chiarezza che solo
la tecnologia ottica di Steiner ti sa regalare. Un
binocolo per veri e propri amanti dell’avventura.
Ogni escursione, ogni crociera, ogni evento avrà
i suoi momenti indimenticabili. Fate in modo che
essi siano i migliori possibili, con il migliore compagno di viaggio che si possa avere: un binocolo
Steiner Outdoor.

steiner-optik
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Wildlife XP
skyhawk 3.0
Safari Ultrasharp

steiner-optik
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outdoor

Wildlife XP Caratteristiche generali
Le sue ottiche innovative Steiner Ultra-High-Definition, offrono colori straordinariamente naturali, la massima risoluzione del dettaglio e un contrasto
ottimiale. La serie Wildlife XP è un must per chi vuole scoprire la natura da
vicino e in modo realistico. Questi binocoli hanno un’ergonomia e una qualità
visiva ineguagliabili oltre a una grande affidabilità, in grado di resistere
nelle peggiori condizioni d‘utilizzo.

• Le ottiche Ultra-HD STEINER sono l’ultimo ritrovato a livello di tecnologia e ricerca
Steiner, offrono prestazioni ottiche eccezionali, colori straordinariamente naturali, massima
risoluzione nel dettaglio e incredibile definizione fino ai bordi del campo visivo. Le immagini
estremamente nitide, la visione tridimensionale e la profondità di campo rendono l’osservazione
eccezionalmente reale. Il campo visivo è ampio e consente un’osservazione sempre confortevole,
in ogni situazione.
• Il SISTEMA DI RAPIDA MESSA A FUOCO DI PRECISIONE consiste in:
STEINER Precision-Setting che offre una regolazione diottrica personalizzata dell’oculare
destro/sinistro, per un adattamento perfetto alla tua vista. Una volta regolato, si è pronti per
l’osservazione.
Con la ghiera centrale di messa a fuoco STEINER Fast-Close-Focus a regolazione continua
basta una rotazione minima, rapida e intuitiva, per una perfetta messa a fuoco, da 2 metri all’infinito.
Con il STEINER Distance-Control-System si guadagna tempo prezioso quando si necessita di una messa a fuoco rapida: una volta impostata la distanza di osservazione con la grande

10x44
Wildlife XP 10X44

L’elevata potenza di ingrandimento 10X è unita
all‘estrema nitidezza delle lenti Ultra-HD. Un comfort
superiore e una leggendaria robustezza consentono
l’utilizzo in ambienti esterni estremi.

Cod. art. 2303

Ingrandimento 10x   I   Peso 850 g   I   Larghezza 126 mm   I   Altezza 188 mm

ghiera centrale non è più necessario nemmeno il minimo ritocco.
• Sistema Comfort-Balance: massimo comfort grazie agli incavi ergonomici in Technogel per i pollici. Questi permettono lunghe e comode osservazioni persino con una mano sola
garantendo una stabilità perfetta. Le conchiglie oculari avvitabili ed ergonomiche realizzate in
silicone anallergico e resistente all’invecchiamento, proteggono dalla luce indiretta.
• Estrema robustezza: l’impiego di una lega di magnesio pressofuso, resistente alla corrosione e agli urti, assicura la massima resistenza dello scafo a temperature comprese tra -40 °C
e 80 °C. Il pratico rinforzo in gomma NBR Longlife resiste ad olii, acidi e intemperie. Anche in
condizioni di umidità, caldo o freddo estremi la superficie antiscivolo mantiene un ottimo grip.
Il riempimento di azoto con tecnologia a due vie impedisce l’appannamento e la formazione di
condensa all’interno del binocolo. La tenuta stagna è garantita fino a 5 m di profondità.
• STEINER Nano-Protection: Il coating protettivo e idrorepellente delle lenti STEINER NanoProtection fa scivolare via l’acqua, la sporcizia, la polvere e la neve, consentendo sempre una
perfetta osservazione.
• Numerosi sono gli accessori: custodia, cinghia di trasporto ClicLoc , copertura antipioggia e copriobiettivi. La cinghia di trasporto ClicLoc può essere fissata e staccata in pochi
secondi. La custodia è di alta qualità, la copertura anti-pioggia e i copriobiettivi sono realizzati

8x44
Wildlife XP 8X44

steiner-optik
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Un ingrandimento versatile quale l‘8X e un campo
visivo particolarmente ampio. Pratico, maneggevole e
confortevole con lenti ottiche Ultra-HD.

Cod. art. 2302

Ingrandimento 8x   I   Peso 830 g   I   Larghezza 126 mm   I   Altezza 188 mm

in gomma NBR Longlife.

steiner-optik

Per veder e i col or i r eali
Binocoli molto affidabili, testati sul campo, restituiscono,
in ogni situazione, immagini superbamente luminose e nitide
fino alle estremità del campo visivo.

Outdoor
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10.5x28
Wildlife XP 10.5X28

L’ingrandimento 10,5x offre maggiori prestazioni senza che ciò vada a discapito del
peso, ideale per dettagliate osservazioni naturalistiche. La resa della luce in condizioni atmosferiche avverse o all’imbrunire è impressionante e vi lascerà a bocca aperta.

Cod. art. 5407

La serie Wildlife XP compact ci avvicina all’affascinante mondo della natura ed è stata sviluppata per
gestire le condizioni più severe e per ottenere le massime prestazioni in ogni situazione. Se cercate un prodotto
ad alte prestazioni outdoor, compatto e capace di entrare nella vostra borsa, questa serie è ciò che fa per voi.
Elevati livelli prestazionali ad alta definizione restituiscono immagini ultra nitide di prim’ordine, il tutto in una
struttura leggera e moderna.

Wildlife XP
Caratteristiche generali

Ingrandimento 10,5x   I   Peso 360 g   I   Larghezza 108 mm   I   Altezza 130 mm

• Le ottiche High-definition STEINER forniscono immagini
nitide e brillanti, colori fedeli e ottima definizione dei contorni. Le
prestazioni sono eccezionali già dalla distanza di 2 m.
• Con la ghiera centrale di messa a fuoco Fast-Close-Focus a

10x26

Wildlife XP 10X26

L’equilibrio perfetto tra prestazioni e compattezza. Grazie all’ingrandimento 10x,
persino gli oggetti posti a grande distanza potranno essere individuati in modo
facile e chiaro. Grandi performance e semplicità di utlizzo.

Cod. art. 5408

Ingrandimento 10x   I   Peso 347 g   I   Larghezza 105 mm   I   Altezza 140 mm

regolazione continua basta una rotazione minima, rapida e semplicissima, per una perfetta messa a fuoco, da 2 metri all’infinito.
• Grande robustezza e tenuta stagna fino a 2 m grazie allo
scafo in Makrolon, riempimento di azoto compresso contro l’appannamento all’interno con una temperatura di esercizio compresa tra -20 °C e 70 °C. La copertura in gomma NBR Longlife
antiscivolo resiste a olii, acidi o intemperie. Sopporta le condizioni
più impervie ed estreme, per affidabilità e durata nel tempo.
• Binocolo leggero, compatto e ripiegabile che garantisce
praticità d‘inpiego.
• Massimo comfort d’uso grazie agli incavi ergonomici per
i pollici ComfortGrip, che ne permettono un comodo impiego,
anche in caso di uso prolungato e in condizioni atmosferiche
avverse.
• Le conchiglie oculari ergonomiche in silicone anal-

8x24
Wildlife XP 8X24

steiner-optik
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Il peso leggero (344 g) e l’ingrandimento 8x ne fanno il compagno
ideale per escursioni e arrampicate in montagna. Ottima risoluzione
ottica, ampio campo visivo e resistenza estrema.

Cod. art. 5438

Ingrandimento 8x   I   Peso 344 g   I   Larghezza 101 mm   I   Altezza 122 mm

lergico e resistente all’invecchiamento garantiscono comfort di
osservazione e protezione dalla luce indiretta e dalle correnti di
aria. Facilmente ripiegabili per l‘uso con gli occhiali.
• Grazie al sistema ClicLoc, basta una semplice pressione
sul pulsante di aggancio e sgancio per fissare istantaneamente
la tracolla e avere il binocolo sempre nella posizione corretta e
pronto all’uso.

steiner-optik

P e r s p e r i m e nta r e
m o m e n t i i n d i m e nt i cab i l i
Lasciatevi trascinare dalle immagini che la natura vi regala
con la robustezza senza compromessi e le brillanti prestazioni
delle ottiche di piccolo formato.

Outdoor
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10x42

8x42

SKYHAWK 3.0 10x42

SKYHAWK 3.0 8x42

Da vicino e da lontano: questo binocolo di medie dimensioni restituisce immagini luminose e definite con un obiettivo di 42 mm. L’ingrandimento 10x permette di osservare i dettagli a grande distanza
ed è perfetto sia per l‘aperta campagna sia per le zone collinose.

Cod. art. 8033

Ingrandimento 10x   I   Peso 750 g   I   Larghezza 128 mm   I   Altezza 147 mm

Binocolo universale compatto. Sufficientemente versatile
per osservazioni anche in condizioni atmosferiche difficili.
Grande campo visivo, maneggevole e di pronto utilizzo.

Cod. art. 8032

Ingrandimento 8x   I   Peso 740 g   I   Larghezza 128 mm   I   Altezza 147 mm

La serie SkyHawk 3.0 è stata realizzata per utilizzatori esperti che praticano il bird-watching o per gli amanti dell’osservazione naturalistica, che necessitano di ottiche
dalle molteplici funzionalità: leggerezza, facilità di utilizzo e immagini luminose. Dal bird watching nel parco cittadino, all’esplorazione della foresta pluviale in Amazzonia:
grazie alla loro struttura ergonomica dotata di prismi a tetto e ottiche ad alto contrasto, sono la scelta perfetta per chiunque ami godersi la natura e osservare gli uccelli
e la fauna in generale.

Skyhawk 3.0 Caratteristiche generali
• Le ottiche High-Contrast STEINER restituiscono visioni nitide, colori fedeli e immagini

• La struttura leggera a prismi a tetto rende il binocolo compatto e maneggevole.

tridimensionali chiare e brillanti con elevata definizione dei contorni per prestazioni outdoor

• Grazie al SISTEMA ClicLoc, basta una semplice pressione sul pulsante di aggancio e sgan-

eccezionali, con messa a fuoco minima di 2 m.

cio per fissare istantaneamente la tracolla e avere il binocolo sempre nella posizione corretta

• Con la ghiera centrale di messa a fuoco Fast-Close-Focus a regolazione continua basta una
rotazione minima, rapida e semplicissima, per una perfetta messa a fuoco da 2metri all’infinito.
• Il sistema Distance-Control consente di regolare la distanza di osservazione e la messa
a fuoco, con una semplice rotazione della grande ghiera antiscivolo.
• Robustezza estrema grazie alla struttura resistente, antiappannamento e a tenuta stagna
fino a 3 metri (modelli x32 e x42), in qualsiasi condizione a temperature comprese tra -20 °C e
70 °C. L‘armatura in gomma NBR Longlife antiscivolo resiste a olii, acidi e intemperie.

e pronto all’uso.
• La struttura ergonomica consente lunghe e comode osservazioni. Le conchiglie
oculari ripiegabili, realizzate in morbido silicone anallergico e resistente all’invecchiamento,
proteggono dalla luce indiretta. Facilmente ripiegabili per l‘uso con gli occhiali. Incavi per i
pollici per una presa eccellente.
• Numerosi sono gli accessori: custodia, cinghia di trasporto ClicLoc , copertura antipioggia e copriobiettivi.

8x32

10x32

SKYHAWK 3.0 8x32

SKYHAWK 3.0 10x32

steiner-optik
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Ideale per gli amanti del bird-watching vagante e dell’osservazione naturalistica, che necessitano di versatilità,
leggerezza, buoni ingrandimenti e di ampio campo visivo,
indispensabili per osservazioni prolungate.

L’ingrandimento 10x permette osservazioni a lunga distanza che rivelano un’affascinante ricchezza di dettagli
naturali. Il tutto con prestazioni ottiche straordinarie.

Cod. art. 8034

Ingrandimento 10x   I   Peso 600 g   I   Larghezza 122 mm   I   Altezza 127 mm

Cod. art. 8031

Ingrandimento 8x   I   Peso 580 g   I   Larghezza 122 mm   I   Altezza 127 mm

Pronto, nitido, luminoso.
Il compagno ideale e affidabile per chi
ama godersi la natura e osservare
l’avifauna: compatto, nitido,
versatile, duro come la roccia
e leggero come il vento.

10x26
SKYHAWK 3.0 10x26

steiner-optik

Leggero e compatto, è il compagno ideale da non
lasciare mai a casa, che entra facilmente in ogni tasca.

Cod. art. 8008

Ingrandimento 10x   I   Peso 330 g   I   Larghezza 108 mm   I   Altezza 120 mm

Outdoor
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10x30
Cod. art. 4406

8x30

Safari Ultrasharp
10x30 CF

Safari Ultrasharp
8x30 CF

L’ingrandimento 10x vi porta più vicini all’azione.
Grazie alla maggiore versatilità del sistema ibrido
Sports-Auto-Focus-Plus, potrete vedere velocemente oggetti da 20 metri all’infinito senza dover
ulteriormente regolare la messa a fuoco, oltre che
a una distanza ravvicinata compresa tra 2 e 20 m, il
tutto con un’immagine straordinariamente vivida.

Presenta un ingrandimento versatile 8X,
combinato con il sistema ibrido Sports-AutoFocus-Plus: immagini sempre nitide da 20
metri all’infinito senza ulteriore necessità di
regolazione della messa a fuoco, oltre che a
una distanza ravvicinata da 2 a 20 m, con una
sola rotazione della ghiera.

Ingrandimento 10x   I   Peso 611 g   I   Larghezza 166 mm   I   Altezza 120 mm

Cod. art. 4405

Ingrandimento 8x   I   Peso 611 g   I  Larghezza 166 mm   I   Altezza 120 mm

Chi viaggia, chi ama lo sport e LO SPORT E UNA VITA ATTIVA, HA persona attiva ha bisogno di un buon binocolo da osservazione, comprendere e per apprezzare meglio
ciò che lo circonda. Con una vasta gamma di ingrandimenti e funzioni è possibile scegliere il modello Safari UltraSharp che meglio si adatta alle vostre esigenze:
struttura leggera, design moderno, comfort e semplicità. La nitidezza delle immagini, i colori precisi e la comprovata resistenza delle ottiche Steiner, rinomate in tutto
il mondo, garantiscono le massime prestazioni e il massimo del piacere per la vostra sete di avventura.

Safari Ultrasharp Caratteristiche generali
• Le lenti High-Contrast STEINER restituiscono immagini nitide, tridimensionali, chiare, brillanti,
colori fedeli con elevata definizione dei bordi.

• Robustezza estrema grazie alla struttura resistente, antiappannamento e a
tenuta stagna, in qualsiasi condizione a temperature comprese tra -20 °C e 70 °C.

• Il sistema ibrido SPORTS-AUTO-FOCUS-PLUS permette la regolazione separata di ciascun oculare per

L‘armatura in gomma NBR Longlife antiscivolo resiste a olii, acidi e intemperie.

ottenere immagini molto nitide a distanze da 20 m all’infinito; inoltre, con una semplice rotazione della

• Le conchiglie oculari ergonomiche in silicone non irritante e resistente

ghiera centrale di messa a fuoco si possono osservare soggetti anche alla breve distanza di 2 m (solo
8x30 e 10x30).

all’invecchiamento garantiscono comfort di osservazione e protezione dalla luce
indiretta e dalle correnti di aria. Facilmente ripiegabili per l‘uso con gli occhiali.

• Con la ghiera centrale di messa a fuoco Fast-Close-Focus a regolazione continua basta una rotazione
minima, rapida e semplicissima, per una perfetta messa a fuoco da 2 metri all’infinito (solo 8x22 e 10x26).
• Leggeri, ergonomici e di poco ingombro, così da poterli riporre in poco spazio, garantiscono

• Grazie al SISTEMA ClicLoc, basta una semplice pressione sul pulsante di
aggancio e sgancio per fissare istantaneamente la tracolla e avere il binocolo
sempre nella posizione corretta e pronto all’uso (solo 8x30 e 10x30).

immagini sempre nitide.

Steiner-Optik
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Cod. art. 4477

Safari Ultrasharp
10x26

10x26

8x22

L’ingrandimento 10x consente un maggiore
dettaglio da lontano, perfetto per eventi sportivi
e per l’osservazione della selvaggina. Compatto,
leggero e multifunzionale.

Un’ottica sportiva leggerissima e compatta, dotata
di ingrandimento 8x, che presenta un’ottima estetica
e che entra in ogni borsa o tasca: un compagno
affidabile per un facile utilizzo.

Ingrandimento 10x   I   Peso 297 g   I   Larghezza 116 mm   I   Altezza 120 mm

Safari Ultrasharp
8x22

Cod. art. 4457

Ingrandimento 8x   I  Peso 228 g   I  Larghezza 110 mm   I  Altezza 103 mm

steiner-optik

Compattezza
e potenza ottica
FINALMENTE INSIEME
I binocoli, siano essi compatti o full-size, vi avvicineranno a ciò che più vi
piace: safari, crociere oceaniche, concerti, eventi sportivi e molto altro
ancora. Questi saranno i vostri compagni ideali ovunque la vita vi porti.

Outdoor
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Massima sicurezza
su tutti
i mari del mondo
Non è solo umido. È tutto un altro mondo. Al mattino
nebbia, nel pomeriggio sole accecante e nebbia salina e
di notte il gelo. Sempre in movimento, temperature che
varianobruscamente, distanze che mettono alla prova le
percezioni terrestri. Resistente all‘acqua e alla corrosione, sempre preciso, dotato di rivestimenti, design e
funzioni specifiche per le attività in acqua.

steiner-optik
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Commander Global
Commander
Navigator Pro

steiner-optik
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Marine

Commander Global
7x50c
La bussola digitale integrata con misurazione del campo
magnetico e adeguamento automatico dell’inclinazione
fornisce valori precisi in ogni parte del mondo. Il rivestimento Diamond-Marine-Coating e l’ottica ad alta definizione regalano una visione sorprendentemente chiara.

Cod. art. 7830

Ingrandimento 7x   I   Peso 1 147 g   I   Larghezza 206 mm   I   Altezza 157 mm

Commander Global affianca allo standard marino dei 7
ingrandimenti e dei 50 mm di diametro dell‘obiettivo il rivestimento ad alta luminosità Diamond-Marine-Coating e l‘ottica ad
alta definizione, per immagini straordinariamente nitide e ricche
di contrasto fino ai margini estremi. La bussola digitale integrata
con misurazione del campo elettromagnetico corregge automaticamente le misure, garantendo rilevamenti sempre precisi in ogni
parte del mondo. La facilità di utilizzo e di lettura e il reticolo
di precisione per il calcolo delle distanze rendono Commander
Global il migliore tra i binocoli marini.

Commander Caratteristiche generali
• La bussola digitale Worldwide riporta valori precisi, di facile lettura,
sovrapposti sul bordo inferiore dell‘immagine. È dotata di illuminazione e
reticolo di precisione per il calcolo delle distanze e delle dimensioni.
• Ottica STEINER ad alta definizione per immagini nitide e ricche di
contrasto, alla massima risoluzione.
• Rivestimento high-tech Diamond-Marine-Coating di STEINER
per una qualità dell‘immagine e una trasmissione della luce eccellenti.
• Ottica dalle massime prestazioni grazie al sistema Sports-Auto-Focus
che, una volta regolato, offre sempre immagini definite da 20 m all‘infinito,
senza necessità di ritocco della messa a fuoco. Immagini 3D luminose, fattore
di ingrandimento 7x e obiettivo di 50 mm per la massima stabilità in ogni
situazione.
• Campo visivo largo per un’ampia visione d’insieme in ogni situazione.
• Robustezza leggendaria grazie all’involucro durevole Makrolon in
policarbonato che resiste agli urti fino a 11G e al sistema a prismi flottanti con

La misurazione elettronica integrata del campo magnetico permette un rilevamento estremamente
preciso in ogni parte del mondo, dal Circolo Polare Artico ai Mari del Sud. Il display analogico
nella parte inferiore dell’immagine facilita la lettura e non interferisce con il campo visivo. Il
funzionamento intuitivo e la compensazione automatica dell’inclinazione rendono il prodotto
estremamente pratico e affidabile.

silicone flessibile per l’assorbimento degli choc. Impermeabilità all’acqua fino
a 10 m, carica di azoto contro l’appannamento, intervallo di temperatura da
–40 °C a +80 °C e sistema Nano-Protection idrofobo che allontana l’acqua,
lo sporco, la polvere, la neve e facilita la pulizia.
• Sistema Comfort-Balance con rinforzo in gomma NBR-Longlife,
impugnatura STEINER ComfortGrip, conchiglie oculari multifunzionali ErgoFlex
e oculare con memoria per salvare le impostazioni personalizzate delle diottrie.
• Accessori di alta qualità con custodia rigida, cinghia galleggiante

Steiner-Optik
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imbottita e ben visibile, cinghia di trasporto in neoprene ClicLoc ad attacco
rapido, coprioculari da pioggia e copriobiettivo.

Il fiore all ’ occhiello
dei binocoli marini
steiner-optik

Esperienza e forza d’innovazione racchiuse in
Commander Global, binocolo dalle altissime prestazioni
con bussola digitale che garantisce una navigazione
sicura in mare aperto, in tutto il mondo.

Marine 
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Indistruttibile. Ineguagliabile. Irrinunciabile.

steiner-optik
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5 M
14

La bussola pi ù grande e precisa

Campo visivo extra-large

Con un diametro di 40 mm, la grande bussola integrata HD  stabilizzata del

Le elevate prestazioni dell‘ottica del Commander vengono esaltate dall‘ampia

Commander si afferma come leader di mercato. Le grandi dimensioni e il liqui-

visione d‘insieme in ogni situazione. Il campo visivo è stato ampliato del 12% cir-

do di smorzamento consentono un rilevamento rapido, esatto e affidabile anche

ca, a 145m/1000m. Immagini molto più luminose e nitide assicurano la massima

in condizioni estreme. La pratica illuminazione e il reticolo di precisione per il

sicurezza in mare.

calcolo esatto delle misure o delle distanze completano le alte prestazioni della
bussola e offrono una maggiore sicurezza in mare aperto. Affidatevi al vostro
strumento di navigazione più sicuro.

Il Commander e gli altri binocoli
ad alta precisione e il mix perfetto di funzionalità, robustezza, accuratezza e comfort rendono i binocoli Commander un prodotto di qualità superiore. Per la massima
ambizione in acqua, senza compromessi.

Marine 
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La nuova serie Commander è ineguagliabile in termini di tecnologia e innovazione. L’ottica ad alta definizione per immagini incredibilmente nitide, la bussola analogica
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Commander
7x50c
Dotato di grande bussola analogica con liquido
di smorzamento, reticolo di precisione e funzione di
illuminazione, il Commander costituisce uno
strumento di navigazione accurato e prezioso.

Cod. art. 2305

La nuova serie Commander è ineguagliabile in termini
di tecnologia e innovazione. L‘ottica ad alta definizione per
immagini incredibilmente nitide, la bussola analogica ad alta
precisione e il mix perfetto di funzionalità, robustezza, accuratezza e comfort rendono i binocoli Commander un prodotto
di qualità superiore. Per la massima ambizione in acqua, senza
compromessi.

Commander Caratteristiche generali
• Ottica STEINER ad alta definizione per immagini definite e
ricche di contrasto, alla massima risoluzione.

Ingrandimento 7x   I   Peso 1190 g   I   Larghezza 206 mm   I   Altezza 157 mm

• Rivestimento high-tech Diamond-Marine-Coating di
STEINER per una qualità dell’immagine e una trasmissione della luce
eccellenti.
• Ottica dalle massime prestazioni grazie al sistema Sports-AutoFocus che, una volta regolato, offre sempre immagini definite da
20 m all’infinito, senza necessità di ritocco della messa a fuoco. Immagini 3D luminose, fattore di ingrandimento 7x e obiettivo di 50 mm per
la massima stabilità in ogni situazione.
• Campo visivo extra-large a 145 m/1000 m per una visione

Commander
7x50

d’insieme ottimale in ogni situazione.
• Grande bussola HD stabilizzata, di massima precisione, con
pratica illuminazione e reticolo di precisione integrato.
• Robustezza leggendaria grazie all’involucro durevole

Immagini definite, chiare, luminose e ricche di
contrasto fino ai margini estremi anche in condizioni
di scarsa luminosità, in situazioni estreme e durante la
navigazione con poca luce o con nebbia.

Cod. art. 2304

Ingrandimento 7x   I   Peso 1090 g   I   Larghezza 206 mm   I   Altezza 157 mm

Makrolon in policarbonato che resiste agli urti fino a 11G e al sistema
a prismi flottanti con silicone flessibile per l’assorbimento degli choc.
Impermeabilità all’acqua fino a 10 m, carica di azoto contro l’appannamento, intervallo di temperatura da –40 °C a +80 °C e sistema
Nano-Protection idrofobo che allontana l’acqua, lo sporco, la polvere,
la neve e facilita la pulizia.
• Sistema Comfort-Balance con rinforzo in gomma NBR-Longlife, impugnatura STEINER ComfortGrip, conchiglie oculari multifunzionali ErgoFlex e oculare con memoria per salvare le impostazioni
personalizzate delle diottrie.
• Accessori di alta qualità con custodia rigida, cinghia galleg-

Steiner-Optik
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giante imbottita 3M-ClicLoc, cinghia di trasporto ClicLoc in neoprene
ad attacco rapido, coprioculari da pioggia e copriobiettivo.

steiner-optik

Indistruttibile.
Ineguagliabile.
Irrinunciabile.
Prima classe e precisione senza eguali,
robustezza indistruttibile e affidabilità irrinunciabile.

Marine 
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Navigator Pro
7x50c

Navigator Pro
7x50

Navigator Pro 7X50 regala immagini incredibilmente nitide, definite e ricche di contrasto.
L‘obiettivo dal diametro di 50 mm assicura
immagini luminose ad ogni ora della giornata.

Cod. art. 7655

Ingrandimento 7x   I   Peso 1030 g   I   Larghezza 207 mm   I   Altezza 140 mm

Dotato di grande bussola analogica HD 
con liquido di smorzamento,
illuminazione e segno di riferimento
per facilitare la lettura.

Cod. art. 7155

Ingrandimento 7x   I   Peso 1 1 10 g   I   Larghezza 207 mm   I   Altezza 140 mm

La serie Navigator Pro è la soluzione ideale per i noleggiatori di imbarcazioni, gli appassionati di sport acquatici, pesca e vela. Presenta un eccellente rapporto qualità-prezzo e
molte caratteristiche dei binocoli marini Steiner, conosciuti in tutto il mondo. Tutti i modelli sono facili da utilizzare ed estremamente affidabili grazie alla leggendaria robustezza
del marchio SteineR.

Navigator Pro Caratteristiche generali
• Ottica High-Contrast di STEINER per immagini luminose e ricche di contrasto con un‘alta
resa cromatica. Adatta ai principianti e ai professionisti.

carbonato e al sistema a prismi flottanti con silicone flessibile per l‘assorbimento

• Particolarmente adatto all‘utilizzo in acqua, il sistema Sports-Auto-Focus di STEINER permette di ottenere, una volta regolato, immagini sempre definite da 20 m all‘infinito senza necessità
di ritocco della messa a fuoco nonché immagini 3D; infine, i 7 ingrandimenti regalano una visione

degli urti. Impermeabilità all‘acqua fino a 5 m, carica di azoto contro l‘appannamento all‘interno, intervallo di temperatura da –20 °C a +60 °C.
• Design ergonomico con rinforzo in gomma NBR-Longlife e morbide conchi-

stabile per un‘individuazione sicura di barche, boe e numeri dei ponti, anche in mare grosso.

glie oculari in silicone che si adattano al corpo e non irritano la pelle.

• La bussola più precisa nella sua categoria, con liquido di smorzamento e ammortizzamento degli urti, illuminazione e segno di riferimento.

• Robustezza leggendaria grazie all‘involucro durevole Makrolon in poli-

• Ampia varietà di accessori con borsa, cinghia di trasporto in neoprene
ClicLoc ad attacco rapido, coprioculari da pioggia e copriobiettivo.

Navigator Pro
7x30c
steiner-optik
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Navigator Pro
7x30

Compatto, versatile e leggero. Perfetto
per le escursioni fuori porta, le gite in
barca a vela o il kit di pronto soccorso.
Adatto anche per l‘uso sulla terraferma.

Cod. art. 7645

Ingrandimento 7x   I   Peso 520 g   I   Larghezza 165 mm   I   Altezza 107 mm

Dotato di bussola HD stabilizzata per
immagini chiare e valori di prua affidabili.
Formato pratico e maneggevole.

Cod. art. 7145

Ingrandimento 7x   I   Peso 560 g   I   Larghezza 165 mm   I   Altezza 107 mm

steiner-optik

Prestazioni
senza compromessi
Ottica professionale per i veri appassionati di
sport acquatici: immagini definite, affidabilità totale e alto
valore, nella migliore tradizione dei binocoli marini Steiner.

Marine 
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Binocoli
Caccia
Nighthunter Nighthunter
Nighthunter
Xtreme
Xtreme
8x30 LRF
8x56
8x30
Codice
Diametro
obiettivo
Ingradimento
Peso

Luminosità

Wildlife XP
8x44

Outdoor
Ranger
Xtreme
10x42

Ranger
Xtreme
8x42

Ranger
Xtreme
8x32

Observer
10x42

Observer
8x42

Wildlife XP
10x44

Wildlife XP
8x44

Wildlife XP
10,5x28

Wildlife XP
10x26

Wildlife XP
8x24

5226

5216

2300

2303

2302

5118

5117

5116

5119

2314

2313

2303

2302

5407

5408

5438

56 mm

30 mm

30 mm

44 mm

44 mm

56 mm

42 mm

42 mm

32 mm

42 mm

42 mm

44 mm

44 mm

28 mm

26 mm

24 mm

8x

8x

8x

10 x

8x

8x

10 x

8x

8x

10 x

8x

10 x

8x

10,5 x

10 x

8x

1090 g

538 g

795 g

850 g

830 g

1130 g

790 g

780 g

620 g

706 g

696 g

850 g

830 g

360 g

347 g

344 g

170 mm
127 mm
60 mm
Da –40 °C a
+80 °C

165 mm
145 mm
66 mm
Da –40 °C a
+80 °C *

126 mm
188 mm
65 mm
Da –40 °C a
+80 °C

126 mm
188 mm
65 mm
Da –40 °C a
+80 °C

142 mm
183 mm
80 mm
Da –20 °C a
+80 °C

125 mm
147 mm
63 mm
Da –20 °C a
+80 °C

125 mm
147 mm
63 mm
Da –20 °C a
+80 °C

124 mm
128 mm
60 mm
Da –20 °C a
+80 °C

128 mm
148 mm
65 mm
Da –15 °C a
+55 °C

128 mm
148 mm
65 mm
Da –15 °C a
+55 °C

126 mm
188 mm
65 mm
Da –40 °C a
+80 °C

126 mm
188 mm
65 mm
Da –40 °C a
+80 °C

108 mm
130 mm
51 mm
Da –20 °C a
+70 °C

105 mm
140 mm
51 mm
Da –20 °C a
+70 °C

101 mm
122 mm
46 mm
Da –20 °C a
+70 °C

7,0 mm

3,8 mm

3,8 mm

4,4 mm

5,5 mm

7,0 mm

4,2 mm

5,3 mm

4,0 mm

5,3 mm

4,0 mm

4,4 mm

5,5 mm

2,7 mm

2,6 mm

3,0 mm

49

14

14

19

30

49

18

28

16

28

16

19

30

7

7

9

Larghezza
200 mm
Altezza
212 mm
Profondità
76 mm
Intervallo di Da –40 °C a
temperatura
+80 °C
Pupilla d‘uscita

Wildlife XP
10x44

Ranger
Xtreme
8x56

21,2

15,5

15,5

21

18,8

21,2

20,5

18,3

16

18,3

16

21

18,8

17,1

16,1

13,9

Campo visivo a
1000 m
Sistema di messa
a fuoco
Distanza minima
di messa a fuoco

112 m

130 m

114 m

112 m

133 m

125 m

108 m

125 m

133 m

125 m

133 m

112 m

133 m

88 m

94 m

114 m

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

–

–

–

2m

2m

2,3 m

1,9 m

1,9 m

1,9 m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

Ottiche alte
prestazioni

HighDefinition
XP-Optik

HighDefinition
XP-Optik

HighDefinition
XP-Optik

Ultra-HighDefinition

Ultra-HighDefinition

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

Ultra-HighDefinition

Ultra-HighDefinition

HighDefinition

HighDefinition

HighDefinition

Fattore crepuscolare

Nano-Protection
Tenuta stagna

Fast-Close-Focus Fast-Close-Focus
Presicion-Setting Presicion-Setting

Fast-Close-Focus Fast-Close-Focus
Presicion-Setting Presicion-Setting

si

si

si

si

si

–

–

–

–

–

–

si

si

–

–

–

fino a 5 m

fino a 5 m

fino a 5 m

fino a 5 m

fino a 5 m

fino a 3 m

fino a 3 m

fino a 3 m

fino a 3 m

si

si

fino a 5 m

fino a 5 m

fino a 2 m

fino a 2 m

fino a 2 m

Sistema STEINER ad tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della
tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della
–
–
azoto compresso valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie
valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie
Rivestimento in
NBR-Longlife/ NBR-Longlife/
NBR-Longlife/ NBR-Longlife/
NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife
NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife
NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife
gomma
ComfortGrip ComfortGrip
ComfortGrip ComfortGrip
conchiglie oculari conchiglie oculari conchiglie oculari conchiglie oculari conchiglie oculari conchiglie oculari
ErgoFlex
ErgoFlex
ErgoFlex
ergonomica ergonomica
ergonomica ergonomica ergonomica ergonomica ergonomica
Conchiglie oculari
avvitabili ergonom. avvitabili ergonom. avvitabili ergonom. avvitabili ergonom. cilindriche avvitabili cilindriche avvitabili

steiner-optik
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Bussola

–

–

–

–

–

–

Rilevamento

–

–

–

–

–

–

Tracolla

Conforto

Conforto

Neoprene

Neoprene

Neoprene

Neoprene

Attacchi tracolla

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Neoprene

Neoprene

Neoprene

Standard

Standard

Neoprene

Neoprene

Neoprene

Neoprene

Neoprene

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

Standard

Standard

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

–

Coprioobiettivo

si

si

si

si

si

si

si

si

si

–

–

si

si

–

–

–

Copriooculari

si

si

si

si

si

si

si

si

si

–

–

si

si

si

si

si
si

Borse

si

si

si

si

si

si

si

si

si

–

–

si

si

si

si

Batteria

–

–

CR2

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Garanzia

30 anni

30 anni

30 anni**

30 anni

30 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

30 anni

30 anni

30 anni

30 anni

30 anni

* Intervallo di funzionamento dell‘elettronica limitato a -10°C e +55°C ** 2 anni sulle parti elettroniche

Outdoor

marine

Safari
SkyHawk 3.0 SkyHawk 3.0 SkyHawk 3.0 SkyHawk 3.0 SkyHawk 3.0
Ultrasharp
10x42
8x42
10x32
8x32
10x26
10x30
8033

8032

8034

8031

8008

4406

Safari
Ultrasharp
8x30

Safari
Ultrasharp
10x26

Safari
Ultrasharp
8x22

4405

4477

4457

Commander
Commander Commander
Global
7x50 C
7x50
7x50
7830

2305

2304

Navigator
Pro
7x50 C

Navigator
Pro
7x50

Navigator
Pro
7x30 C

Navigator
Pro
7x30

7155

7655

7145

7645

42 mm

42 mm

32 mm

32 mm

26 mm

30 mm

30 mm

26 mm

22 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

50 mm

30 mm

30 mm

10 x

8x

10 x

8x

10 x

10 x

8x

10 x

8x

7x

7x

7x

7x

7x

7x

7x

750 g

740 g

600 g

580 g

330 g

611 g

611 g

297 g

228 g

1147 g

1190 g

1090 g

1110 g

1030 g

560 g

520 g

128 mm
147 mm
61 mm
Da –20 °C a
+70 °C

128 mm
147 mm
61 mm
Da –20 °C a
+70 °C

122 mm
127 mm
59 mm
Da –20 °C a
+70 °C

122 mm
127 mm
59 mm
Da –20 °C a
+70 °C

108 mm
120 mm
45 mm
Da –20 °C a
+70 °C

166 mm
120 mm
57 mm
Da –20 °C a
+70 °C

166 mm
120 mm
57 mm
Da –20 °C a
+70 °C

116 mm
120 mm
46 mm
Da –20 °C a
+70 °C

110 mm
103 mm
48 mm
Da –20 °C a
+70 °C

206 mm
157 mm
99 mm
Da –40 °C a
+80 °C *

206 mm
157 mm
96 mm
Da –40 °C a
+80 °C

206 mm
157 mm
75 mm
Da –40 °C a
+80 °C

207 mm
140 mm
95 mm
Da –20 °C a
+60 °C

207 mm
140 mm
75 mm
Da –20 °C a
+60 °C

165 mm
107 mm
68 mm
Da –20 °C a
+60 °C

165 mm
107 mm
56 mm
Da –20 °C a
+60 °C

4,2 mm

5,3 mm

3,2 mm

4,0 mm

2,6 mm

3,8 mm

3,8 mm

2,6 mm

2,8 mm

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

7,1 mm

4,3 mm

4,3 mm

17,6

27,6

10,0

16,0

6,0

9,0

14,0

6,8

7,6

51,0

51,2

51,0

51,0

51,0

18,4

18,4

Codice
Diametro
obiettivo
Ingradimento
Peso
Larghezza
Altezza
Profondità
Intervallo di
temperatura
Pupilla d‘uscita
Luminosità

20,5

18,3

17,9

16

16,1

17,3

15,5

16,1

13,3

18,7

18,7

18,7

18,7

18,7

14,5

14,5

Fattore crepuscolare

108 m

125 m

118 m

133 m

96 m

105 m

120 m

101 m

125 m

≥ 130 m

≥ 145 m

≥ 145 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

≥ 123 m

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

Fast-CloseFocus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

SportsAuto-Focus

2m

2m

2m

2m

2m

2m

2m

3,5 m

3m

Campo visivo a
1000 m
Sistema di messa
a fuoco
Distanza minima
di messa a fuoco

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

High Definition
Diamond
Marine Coating

HighDefinition

HighDefinition

HighContrast

HighContrast

HighContrast

HighContrast

Sports-Auto- Sports-AutoFocus Plus
Focus Plus

–

–

–

–

–

–

–

–

–

si

si

si

–

–

–

–

fino a 3 m

fino a 3 m

fino a 3 m

fino a 3 m

si

si

si

si

si

fino a 10 m

fino a 10 m

fino a 10 m

fino a 5 m

fino a 5 m

fino a 5 m

fino a 5 m

tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della
valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie

Ottiche alte
prestazioni
Nano-Protection
Tenuta stagna

tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della tecnologigia della Sistema STEINER ad
valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie valvola a due vie azoto compresso
Rivestimento in
NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife NBR-Longlife
gomma
cilindricicilindricicilindricicilindriciergonomica ergonomica ergonomica ergonomica ergonomica ergonomica ergonomica ergonomica ergonomica
ErgoFlex
ErgoFlex
ErgoFlex
Conchiglie oculari
morbidi
morbidi
morbidi
morbidi
Worldwide High-Precision
HD-stabilized
HD-stabilized
Bussola
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Digital
HD-stabilized
Reticolo de
Reticolo de
Segni di
Segni di
Rilevamento
–
–
–
–
–
–
–
–
–
precisione
precisione
rilevemento
rilevemento
Neoprene &
Neoprene &
Neoprene &
Neoprene
Neoprene
Neoprene
Neoprene Tracolla
Neoprene
Neoprene
Neoprene
Neopren
Neoprene
Neoprene
Neoprene
Conforto
Conforto
cinghia galleggiante cinghia galleggiante cinghia galleggiante
ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

–

–

–

–

–

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

attaccato

attaccato

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

ClicLoc

Attacchi tracolla

si

si

si

si

si

si

–

–

si

si

si

si

si

si

si

Coprioobiettivo

si

si

si

si

si

si

–

–

si

si

si

si

si

si

si

Copriooculari

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Borse

–

–

–

–

–

–

–

–

–

CR2

CR 1/3 N

-

350 5V

-

CR1225

-

Batteria

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

30 anni **

30 anni

30 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Garanzia

* Intervallo di funzionamento dell’elettronica limitato a -20°C e +60°C ** 2 anni sulle parti elettroniche

Schede Tecniche

steiner-optik
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Cannocchiali da puntamento
Cannocchiali da puntamento
Nighthunter Xtreme
1-5x24

Nighthunter Xtreme
1,6-8x42

Nighthunter Xtreme
2-10x50

Nighthunter Xtreme
3-15x56

Ranger
1-4x24

Ranger
2-8x42

Ranger
3-12x56

Ranger
4-16x56

Codice

8752000204 *
8752000206 **

8753000204

8750000204

8751000204

8760900204

8761900204

8762900204

8763900204

Codice con guida

8752003204 *
8752003206 **

8753003204

8750003204

8751003204

—

—

—

—

Diametro reale dell‘obiettivo

24,0 — 11,5 mm

42,0 — 19,4 mm

50,0 — 23,2 mm

56,0 — 31,2 mm

24,0 — 13,3 mm

42,0 — 25,5 mm

56,0 — 37,8 mm

56,0 — 50,0 mm

Vergrößerung min. / max.

1x/5x

1,6 x / 8 x

2 x / 10 x

3 x / 15 x

1x/4x

2x/8x

3 x / 12 x

4 x / 16 x

Peso con guida

610 g

710 g

750 g

810 g

—

—

—

—

Peso senza guida

580 g

680 g

715 g

770 g

490 g

585 g

705 g

720 g

295 mm

330 mm

352 mm

360 mm

262 mm

303 mm

337 mm

368 mm

Da –25 °C a +65 °C

Da–25 °C a +65 °C

Da–25 °C a +65 °C

Da–25 °C a +65 °C

Da–25 °C a +65 °C

Da–25 °C a +65 °C

Da–25 °C a +65 °C

Da–25 °C a +65 °C

Pupilla d‘uscita

11,5 — 4,8 mm

12,1 — 5,25 mm

11,6 — 5,0 mm

10,4 — 3,7 mm

12,0 — 6,0 mm

12,0 — 5,3 mm

12,0 — 4,7 mm

12,0 – 4,5 mm

Campo visivo a 100 m

36,0 — 7,2 m

23,1 — 4,5 m

18,2 — 3,6 m

12,1 — 2,4 m

37 — 9,2 m

18,3 — 4,7 m

12,0 — 3,0 m

9,2 — 2,3 m

Estrazione pupillare

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

90 mm

Regolazione diottrica

Da -3 a +2

Da -3 a +2

Da -3 a +2

Da -3 a +2

Da -3 a +2

Da -3 a +2

Da -3 a +2

Da -3 a +2

100 m

100 m

100 m

Da 50 m all‘infinito

100 m

100 m

100 m

Da 50 m all‘infinito

4A-I / 0-I

4A-I

4A-I

4A-I

4A-I

4A-I

4A-I

4A-I

Lunghezza
Intervallo di temperatura

Senza parallasse
Reticolo

Secondo piano focale

Secondo piano focale

Secondo piano focale

Secondo piano focale

Secondo piano focale

Secondo piano focale

Secondo piano focale

Secondo piano focale

Regolazione del reticolo
per scatto a 100 m

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Max. elevazione / deriva
a 100 m

320 cm / 320 cm

150 cm / 80 cm

150 cm / 80 cm

150 cm / 80 cm

300 cm / 300 cm

280 cm / 280 cm

170 cm / 170 cm

170 cm / 110 cm

Diametro tubo

30 mm

50 mm

57 mm

62 mm

30 mm

51 mm

63,5 mm

63,5 mm

Posizione del reticolo

Diametro tubo centrale

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

30 mm

Diametro conchiglia oculare

47 mm

47 mm

47 mm

47 mm

44,3 mm

44,3 mm

44,3 mm

44,3 mm

Illuminazione del reticolo

Infinitamente variabile,
sensore di inclinazione,
auto-spegnimento

Infinitamente variabile,
sensore di inclinazione,
auto-spegnimento

Infinitamente variabile,
sensore di inclinazione,
auto-spegnimento

Infinitamente variabile,
sensore di inclinazione,
auto-spegnimento

11 livelli di regolazione
(6x notturna/ 5x diurna)
e posizione OFF fra un
livello e l‘altro

11 livelli di regolazione
(6x notturna/ 5x diurna)
e posizione OFF fra un
livello e l‘altro

11 livelli di regolazione
(6x notturna/ 5x diurna)
e posizione OFF fra un
livello e l‘altro

11 livelli di regolazione
(6x notturna/ 5x diurna)
e posizione OFF fra un
livello e l‘altro

High Definition

High Definition

High Definition

High Definition

High Contrast

High Contrast

High Contrast

High Contrast

STEINER
Nano-Protection

si

si

si

si

—

—

—

—

Impermeabilità

fino a 2 m

fino a 2 m

fino a 2 m

fino a 2 m

fino a 2 m

fino a 2 m

fino a 2 m

fino a 2 m

si

si

si

si

si

si

si

si

Accessori

Coperichio protettivio
in neoprene, batteria di
ricambio CR 2032

Coperichio protettivio
in neoprene, batteria di
ricambio CR 2032

Coperichio protettivio
in neoprene, batteria di
ricambio CR 2032

Coprioobiettivo,
copriooculari

Coprioobiettivo,
copriooculari

Coprioobiettivo,
copriooculari

Coprioobiettivo,
copriooculari

Garanzia

10 anni ***

10 anni ***

10 anni ***

Coperichio protettivio
in neoprene, batteria di
ricambio CR 2032
10 anni ***

10 anni ***

10 anni ***

10 anni ***

10 anni ***

Ottiche alte prestazioni

steiner-optik
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Sistema STEINER
ad azoto compresso

* Reticolo 4A-1

** Reticolo 0-1

*** anni sulle parti elettroniche   salvo errori ed omissioni

Illuminazione intelligente STEINER
Il punto luminoso del reticolo posto sul secondo piano focale è estremamente definito e se ne può determinare l‘intensità luminosa a seconda che lo si utilizzi al crepuscolo o in pieno giorno. Un innovativo sensore
di movimento spegne l’illuminazione non appena il fucile viene coricato o messo in posizione verticale. Non
appena viene nuovamente posto in assetto di tiro, il punto rosso si accende memorizzando l‘ultima regolazione effettuata. La funzione di spegnimento automatico dopo 3 ore di inattività assicura una lunga durata
della batteria.

Reticolo 4A-I

Perfettamente adatto per tutte le situazioni di caccia, il reticolo luminoso di nuova concezione è dotato
dell’illuminazione intelligente STEINER.
La regolazione a variazione continua del punto rosso è all’avanguardia:
• il punto rosso può variare da una forte luminosità, per la migliore visibilità anche in presenza di neve o di
luce abbagliante, a una molto attenuata per la caccia crepuscolare
• Rapido e intuitivo in condizioni di tiro rapido
• Il colore rosso particolarmente morbido del punto luminoso non altera l’espansione della pupilla mantenendo immutata la capacità visiva dell’occhio
Il funzionamento è semplice e veloce:
• la ghiera di accensione e spegnimento è facilmente registrabile dalla posizione di tiro
• La regolazione della messa a fuoco è in posizione centrale e di facile accesso
Un sensore disattiva l’illuminazione quando il fucile è in posizione verticale o su di un lato e si riattiva
immediatamente non appena il fucile si trova in posizione di sparo:

W

A

• La funzione di memoria salva l’ultima impostazione della luminosità Reticolo 4A-I
• Quando non è in uso, l’illuminazione si spegne automaticamente dopo tre ore

Misure del reticolo 4A-I
Reticolo 4A-I illuminato

B
D

2-8x42
2x
8x

3-12x56
3x 12x

4-16x56
4x
16x

A

7.5

1.9

3.8

0.9

2.5

0.6

1.9

0.5

B

36.0

9.0

18.0

4.5

12.0

3.0

9.0

2.3

W

1,440

360

720

180

480

120

360

90

D

16.3

4.1

8.2

2.0

5.4

1.4

4.1

1.0

Schede Tecniche
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1-4x24
1x
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Tutti i prodotti Steiner dispongono di una vasta gamma di accessori.
Per i dettagli si rinvia alle singole pagine di prodotto o alle schede tecniche.

Comfort-Harness
Il sistema di tracolla ComfortHarness permette di portare
comodamente con sé il binocolo
lasciando libere le mani. Basta
sollevarlo portandolo al viso per
una rapida occhiata e riportarlo al
petto al termine dell’osservazione.

Cinghia galleggiante

Il binocolo è saldamente attaccato

La cinghia galleggiante è alloggiata in un involucro imperme-

alla tracolla regolabile tramite

abile e idrorepellente di colore giallo facilmente visibile. E‘ in-

fibbie removibili a sgancio rapido.

tegrata con una fascia fluorescente 3M, mantiene il binocolo

Questo sistema permette di non

a galla riflettendo la luce anche in condizioni di oscurità. Indi-

stressare i muscoli del collo e della

spensabile per la massima sicurezza a bordo.

schiena, è sicuro e facile da usare.

Cod. art. 76800003

Cod. art. 76900000

(Adatto per i modelli Commander Global, Commander e Navigator Pro
7x50)

(adatto per tutti i modelli,
tranne che per quelli compatti)

Cod. art. 76800004 (solo per Navigator Pro 7x30)

steiner-optik

Borsa rigida
Tutti i modelli Commander Global e Commander vengono forniti
di una custodia rigida di alta qualità.
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Garanzia Steiner. Prestazioni da raccomandare .
Chi acquista STEINER, apprezza la precisione, la robustezza e la funzionalità dei nostri prodotti. Vantiamo decenni di esperienza
nella produzione di strumenti ottici per professionisti e appassionati di tutto il mondo. Sicuramente avete nelle vostre mani i
migliori strumenti che il mercato possa offrire.

Quando acquistate un prodotto Steiner, acquistate
precisione, robustezza e funzionalità di lunga
durata, per voi e per i vostri cari. Vantiamo decenni
di esperienza nella produzione di strumenti ottici
per professionisti e appassionati di tutto il mondo.
Che si tratti di mettersi sulle tracce di selvaggina,
di seguire un‘imbarcazione o di non perdere di
vista un sospettato delle forze dell‘ordine, il nostro

impegno verso la qualità e la garanzia Steiner sono
la nostra promessa che nulla vi sfuggirà. I prodotti
Steiner hanno garanzia di 10 o 30 anni a seconda del
modello, questa garanzia è sinonimo di una qualità
universalmente riconosciuta. L‘ampio utulizzo da
parte di operatori militari,di polizia, cacciatori,
appassionati di natura e birdwatchers lo testimoniano.
Noi di Steiner ricerchiamo i massimi standard

qualitativi per garantire la totale soddisfazione del
cliente. La nostra garanzia decennale lo testimonia.
In caso di anomalia o difettosità del prodotto
verificatosi entro il periodo di validità della garanzia,
il nostro intervento di assistenza sarà gratuito. Si
noti che le parti soggette a usura come i rinforzi in
gomma, le cinghie di trasporto, le conchiglie oculari
e i coprilenti non sono comprese nella garanzia.

Se si è già acquistato un prodotto Steiner, compilare il modulo di registrazione del prodotto: www.steiner.de

Assistenza clienti
Avete bisogno di riparazioni o di ricambi? Avete domande, commenti o necessitate di informazioni o consulenze?
Chiamate il nostro team di esperti ogni qual volta ne avete bisogno.
International
E-Mail: customer-service-international@steiner.de
Tel: +49 921 7879-851
steiner-optik

Garanzia & SERVIZI
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www.steiner.de
STEINER-OPTIK GmbH
Dr.-Hans-Frisch-Str. 9
95448 Bayreuth
Germany
customer-service-international@steiner.de
Tel. +49 921 7879-851
Fax +49 921 7879-89
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