
 Trinovid HD 42.
Sempre pronto all’uso – coglie il minimo dettaglio.

NUOVO!



 Sempre pronto – in ogni situazione.
Per una panoramica migliore e più veloce.

Il nuovo Trinovid HD vanta elevate prestazioni ottiche unite a straordinaria robustezza. Un raffinato sistema di trasporto in neo-
prene garantisce uso confortevole, accesso immediato e conservazione sicura. Grazie alle affidabili ottiche Leica, il Trinovid HD 
offre eccezionale contrasto, brillante fedeltà cromatica e ottimale trasmissione della luce. Il rivestimento in gomma antisdrucciolo 
rende il binocolo particolarmente resistente e assicura una presa perfetta in qualsiasi condizione meteo. Nel complesso, otterrete 
esperienze visive ancora più entusiasmanti – sempre e ovunque.

   ottiche Leica al top per nitidissime immagini ad alto contrasto  
e superiore fedeltà cromatica

   innovativo sistema di trasporto per un uso rapido e confortevole
    costruzione compatta – leggera e perfettamente bilanciata
   modelli: Trinovid 8 x 42 HD e Trinovid 10 x 42 HD

Comprende l’innovativo
sistema di trasporto Adventure-StrapLEICA TRINOVID 10 x 42 HD

Con Leica, il viaggio diventa un’esperienza indimenticabile.  
Scoprite di più su www.leica-sportoptics.com

Binocoli	 Leica	Trinovid	8	x	42	HD	 Leica	Trinovid	10	x	42	HD

Diametro lenti frontali 42 mm 42 mm

Ingradimento 8 x 10 x

Pupilla di uscita 5,25 mm 4,2 mm

Estrazione pupillare 17 mm 15 mm

Messa a fuoco minima 1,8 m 1,6 m

Campo di visione 124 m 113 m

Trasmissione 90 % 90 %

Distanza interpupillare 58–76 mm 58–76 mm

Peso 730 g 730 g

Dimensioni (L x A x P) 117 x 140 x 65 mm 117 x 140 x 65 mm

Impermeabilità 4 m 4 m

Codice 40 318 40 319

   Julian Aberle, Ingegnere di Processo (Produzione Leica): 
“D’ora in avanti, non farò più escursioni senza il Trinovid HD. 
Che si tratti di vacanze, viaggi o camminate – osservazioni 
sorprendenti e affascinanti ci aspettano ovunque. Quando 
arriva il momento, voglio vedere subito di più. I binocoli Leica 
Trinovid HD sono stati messi a punto per un utilizzo rapido e 
universale. Offrono elevata qualità ottica unita a robustezza 
estrema. Come tocco finale, la confezione comprende la  
nuova Adventure-Strap. Grazie a questo sofisticato sistema 
di trasporto in neoprene, posso portare il mio Trinovid HD in 
modo comodo ed averlo sempre a portata di mano quando 
mi serve – per poi riporlo altrettanto facilmente. Questi bino-
coli leggeri sono facili da maneggiare e non appesantiscono  
il mio corredo.”

Scoprite di più su blog.leica-birding.com
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