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Siete sulla vetta di una montagna e il vostro 
cellulare o gps è completamente scarico? 
Niente paura, ricaricatelo con questi 
utilissimi dispositivi che incorporano un 
battery-pack e una torcia elettrica LED. Il 
modello
Firecel è inoltre dotato di scaldamani 
integrato, contro il freddo più intenso!

Entra nel mondo Celestron.
Potrai trovare la più grande scelta di 
binocoli, cannocchiali, telescopi astronomici,
microscopi e accessori per le tue passioni.
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ULTIMA 80

Ultima 80 offre la visione con un angolo di 45° 
e una luminosità nettamente superiore a 
quella dei cannocchiali da 60 m. Le ottiche di 
eccellente qualità sono trattate con un 
efficiente rivestimento antiriflettente e viene 
fornito di serie con un oculare zoom 20-60x. E’ 
ideale per l’osservazione della natura a 
lunga distanza e, dal momento 
che è completamente 
impermeabile, può 
essere utilizzato in 
condizioni 
climatiche estreme 
senza paura di 
danneggiarlo.
CARATTERISTICHE: 
Rifrattore acromatico, waterproof con 
riempimento in azoto. Oculare zoom 20x-60x. 
Include custodia morbida.

REGAL M2

I cannocchiali serie Regal M2 sono gli strumenti ottici 
più avanzati offerti dalla Celestron per lo sport e
outdoor. Offrono tutte le funzionalità avanzate, tra 
cui le lenti Extra Low Dispersion (ED). Sono in lega di 
magnesio e di messa a fuoco a due velocità, per 
un’estrema precisione sul soggetto da osservare. 
Unici cannocchiali a poter intercambiare gli oculari 
con qualsiasi altro oculare di tipo 
astronomico (31,8mm).
CARATTERISTICHE: 
Rifrattore con lenti ED, 
ottiche con 
trattamento 
multistrato, 
waterproof con 
riempimento in azoto. 
Messa a fuoco a due 
velocità. 
Oculari con standard 31,8mm.
Adattatore per fotocamere reflex incluso, 
custodia morbida inclusa.



NATURE DX

La gamma Celestron Nature DX offre 
binocoli di ineguagliabile rapporto 
qualità-prezzo, sia compatti che di 
grande diametro e quindi adatti ad 
ogni tipologia di esigenza.
Sono caratterizzati da un 
corpo impermeabile 
gommato, con un 
rivestimento di colore 
verde per gli amanti della 
natura e della vita all’aria 
aperta. Le ottiche sono 
trattate con rivestimento 
multistrato e rivestimento di 
fase sui prismi, per garantire la 
massima trasmissione luminosa e 
incredibile dettaglio su binocoli di 
questa fascia di prezzo.
Il campo visivo ampio e la messa a 
fuoco ravvicinata fino a 2 metri 
completano le caratteristiche di 
questa serie. Il tascabile 10x25 è un 
tuttofare da portare sempre con sé, i 
modelli 8x32 e 10x42 sono invece 
i classici compatti per il 
birdwatching, 
l’osservazione 
naturalistica e la caccia. 
Infine i modelli da 56mm 
danno il massimo della 
luminosità nelle ore vicine al 
crepuscolo, nella boscaglia fitta 
o nell’osservazione astronomica.
CARATTERISTICHE: 
Prismi a tetto in vetro BaK4. 
Impermeabili e antiappannamento, 
paraluce oculari regolabili. 
Inclusa custodia morbida e tracolla.

TRAILSEEKER

La serie TrailSeeker offre prestazioni di alto 
livello, perfetti per chi ha la passione per 
il birdwatching, la montagna o la 
caccia. Il trattamento ottico dei 
prismi a tetto in vetro Bak-4 è 
di tipo dielettrico con un 
aumento drastico della 
trasmissione della luce, 
ottenendo immagini di 
qualità, contrastate e 
dettagliate. Ottima 
messa a fuoco ravvicinata 
(solo 1.95 metri) con un campo 
visivo molto ampio. Telaio in lega di 
magnesio resistente e impermeabile adatto in qualsiasi 
condizione meteo.
CARATTERISTICHE:
Impermeabili e antiappannamento. Paraluce oculari regolabili in metallo. 
Inclusa custodia morbida, tracolla standard e cinghie a bretelle.

Oceana 7x50 è il classico binocolo per 
imbarcazioni dotato di bussola 
stabilizzata, mentre il modello 
Cavalry 7x50 incorpora un preciso 
ricevitore GPS e una bussola 
elettronica, per dare in tempo 
reale informazioni su posizione, 
quota e direzione. Il tutto visibile sul 
diplay LCD posizionato sopra la scocca. 
Entrambi i binocoli sono a tenuta stagna 
con riempimento in azoto.
CARATTERISTICHE:
Prismi a tetto in vetro BaK4, corpo in 
alluminio con gommatura esterna, 
ottiche con rivestimento 
multistrato. 
Impermeabili e antiappannamento. 
Bussola stabilizzata (mod. Oceana) 
o GPS (mod. Cavalry).
Reticolo per la stima delle distanze.

TRAVELSCOPE

Uno strumento versatile adatto sia alle osservazioni terrestri sia 
a quelle astronomiche. Grazie al treppiede in alluminio e allo 
zaino da trasporto, potrete portarlo con voi ovunque durante 
escursioni all’aria aperta. Disponibile in due versioni, da 50mm di 
diametro oppure da 70mm.
Incluso nella confezione è 
presente anche un software per 
PC in grado di simulare il cielo 
notturno e
permettervi di rintracciare gli oggetti 
che potrete osservare durante la notte.
CARATTERISTICHE:
Rifrattore acromatico, ottiche con trattamento 
multistrato. Include due oculari, prisma a 45° e 
cercatore.
Treppiede in alluminio

BINOCOLI CON BUSSOLA E GPS UPCLOSE G2

La serie Upclose G2 si compone di binocoli 
sia tascabili che di grande diametro, 
coprendo tutte le tipologie di utilizzo. 
Il corpo è in metallo con gommatura 
esterna e le lenti sono trattate con 
rivestimento antiriflesso multistrato. I 
campi di utilizzo sono molteplici e sono 
consigliati soprattutto per utilizzo diurno 
nel trekking, nell’osservazione naturalistica 
o per gli eventi sportivi, grazie alla loro 
maneggevolezza unita al peso contenuto.
CARATTERISTICHE: 
Prismi in vetro BK7 a tetto (8x21, 
10x25, 16x32) e Porro (7x35, 8x40, 
10x50).
Inclusa custodia morbida e tracolla.

OUTLAND X

I binocoli Outland-X sono progettati per 
soddisfare le esigenze di ogni appassionato 
di escursioni all’aria aperta, dagli ornitologi 
ai cacciatori, ma anche gli appassionati di 
sport e i viaggiatori. Le ottiche di questi 
binocoli sono trattate con 
rivestimenti ottici multi-strato per 
ottenere un’alta risoluzione ed 
immagini ad alto contrasto. I 
prismi sono realizzati in vetro 
BaK-4 per offrire una maggiore 
fedeltà dei colori. Il rivestimento in 
gomma dei binocoli Outland X ne garantisce la 
robustezza e il riempimento con azoto permette 
un utilizzo in tutte le condizioni climatiche.
CARATTERISTICHE: 
Impermeabili e antiappannamento, paraluce 
oculari regolabili. 
Inclusa custodia morbida e tracolla

CAVALRY 15X70

Il nuovo binocolo a grande diametro Celestron Cavalry 15×70, è 
l’evoluzione del vendutissimo Big Bino15×70 con caratteristiche 
di alto livello. In alluminio con robusta gommatura esterna 
antiscivolo è impermeabile e anti appannamento 
grazie al riempimento in azoto. 
Gli obiettivi da 70mm 
garantiscono un’eccezionale 
luminosità, il grande campo 
visivo permette di inquadrare 
in modo rapido i soggetti. 
In dotazione viene fornito un 
comodo supporto per i treppiedi 
fotografici.
CARATTERISTICHE:
Prismi a tetto in vetro BaK4. Impermeabili e antiappannamento. 
Include supporto per cavalletto di tipo fotografico.


