
HIGH-PERFORMANCE BINOCULARS

H PRO



H PRO è il binocolo che racchiude l’essenza della 
ricerca e del know how Ziel in materia di strumenti 
ottici di precisione. Il design di H PRO ne evidenzia 
immediatamente il carattere sportivo e l’equilibrio 
estetico.

L’ergonomia e la facile regolazione del sistema 
ottico sono tra le altre importanti innovazioni 
introdotte dal Centro Ricerca e Sviluppo Ziel in fase 
di progettazione. Una visione perfetta, con immagini 
nitide e contrastate in qualsiasi condizione di luce, 
è assicurata dalla qualità delle lenti e dagli speciali 
trattamenti protettivi.



H PRO

H PRO



La costruzione ottica e la meccanica fanno la differenza. 

La tecnologia e l’esperienza Ziel sono al servizio di una visione perfetta 
che aumenta il piacere dell’osservazione, con una garanzia di 10 anni.

 

LA QUALITÀ DEI 
PRISMI BAK4 

I prismi BAK4, grazie al tipo di materiale 
impiegato e alla lavorazione a cui sono 

sottoposti, offrono le migliori prestazioni 
possibili in termini di qualità dell’immagine. 

Il risultato è una visione sempre nitida e 
luminosa.

COMPATTEZZA 
Grazie allo schema ottico con 

prismi a tetto H PRO è compatto, 
robusto e maneggevole.

ERGONOMIA, 
LEGGEREZZA E STABILITÀ 

La struttura meccanica compatta rende questo 
strumento leggero e pratico da usare.

Grazie al rivestimento ergonomico in gomma 
antiurto, il binocolo è dotato di una presa comoda, 
stabile e sicura in qualunque situazione e attività. 

Piacevole al tatto e confortevole anche per 
osservazioni di lunga durata.



H PRO è adatto a diversi utilizzi come sport, escursionismo, birdwatching, 
turismo e altro ancora. 

L’ampio campo visivo risulta utilissimo in molte situazioni, soprattutto per 
osservare scene in movimento.

POTENZA E PRECISIONE 
H PRO è fornito di un obiettivo di 
diametro 25 mm che garantisce 
un’immagine luminosa e nitida.  

È disponibile in due modelli,   
con ingrandimento 8x e 10x.

TRATTAMENTO  
ANTI-RIFLESSO 

Multi Green System è uno speciale 
trattamento su tutte le superfici delle 

lenti che elimina i riflessi indesiderati e 
garantisce un’ottima visione anche in 

condizioni di scarsa luminosità. 

Si ottiene con l’applicazione di diversi 
strati di sostanze che conferiscono alle 
lenti la caratteristica colorazione verde.

PERFETTO 
IN OGNI CONDIZIONE 

H PRO è waterproof e fogproof per essere 
adatto a tutte le temperature e condizioni 

climatiche.

Ovvero, resiste all’acqua, è dotato di 
sistema anti-appannamento ed è protetto 

contro l’usura degli agenti atmosferici.

H PRO

Alta qualità ottica e 
meccanica

Struttura
waterproof

Fogproof Prismi BAK4 

Compatto 
e leggero

Trattamento 
antiriflesso Multi 
Green System

Rivestimento 
ergonomico e 

resistente agli urti

10 anni 
di garanzia



H PRO 25  |  NERO
Disponibile in due ingrandimenti: 8x e 10x

H PRO 25  |  VERDE
Disponibile in due ingrandimenti: 8x e 10x
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COLORE

CODICE

ACCESSORI in dotazione SI NO CARATTERISTICHE SPECIALI SI NO

Attacco per treppiede • Waterproof •
Tappo obiettivi • Fogproof • 
Tappo oculari • Galleggiante •
Custodia • Azoto all’interno •
Tracolla •

H PRO 8X25 H PRO 10X25

DIAMETRO OBBIETTIVO 25 mm

ANGOLO DI CAMPO 6,8° 5,5°

CAMPO VISIVO A 1000 m 119 m 96 m

ESTRAZIONE PUPILLARE 13 mm

VALORE CREPUSCOLARE 14 15,8

DIAMETRO PUPILLA D’USCITA 3,1 2,5

TRATTAMENTO LENTI Antiriflesso Multi Green System – Fully Multi Coated

MINIMA DISTANZA DI MESSA A FUOCO 2 m

PRISMI A tetto BAK4

OCULARI In gomma rientranti

CORPO Tecnopolimero

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE Rivestimento in gomma antiurto ed antiscivolo con punti di presa ergonomici

REGOLAZIONE MESSA A FUOCO Centrale

SCHEMA OTTICO Acromatico

CORREZIONE DIOTTRIE ±3D

REGOLAZIONE DISTANZA INTERPUPILLARE 38-72 mm

DIMENSIONI 108x106x43 mm

RISOLUZIONE ≤ 7,8”

PESO 296 g

Nero Verde Nero Verde

INGRANDIMENTO 8X 10X

H PRO



Si declina ogni responsabilità per eventuali errori o inesattezze e nella costante ricerca di miglioramento, si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.
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