
 Leica Trinovid.
Ritorna un mito dell’ottica.

NUOVO!

#onlyonegoodenough



I vantaggi in sintesi

  design iconico ed elegante, forma snella

  impressionante panoramica

  immagini chiare e naturali fino ai bordi

  involucro in robusto alluminio di alta qualità

  3 modelli disponibili: 7x35, 8x40 e 10x40

I nuovi binocoli Trinovid di Leica sono un tributo agli ico-
nici strumenti degli anni Sessanta.  Armoniosi, snelli ed 
 eleganti nel classico design dei binocoli rivestiti in  pelle 
nera, sono accessori senza tempo che sottolineano il 
 vostro stile. Un Trinovid vi fa partecipare ai momenti 
 speciali in modo così vivo da renderli indimenticabili.

La potente ottica di precisione al massimo livello offre 
una panoramica impressionante, mentre il funzionamen-
to  intuitivo assicura la migliore comodità nell’osservare 
anche i minimi dettagli. Non perderete nulla. I vetri e i 
trattamenti più aggiornati garantiscono colori naturali e 
brillanti per dettagliatissime immagini ad alto contrasto 
fino ai bordi estremi del campo.

Protetti da un leggerissimo involucro in alluminio e 
 realizzati con materiali all'avanguardia, i nuovi  binocoli 
 Trinovid sono robusti, resistenti alle intemperie e agli 
spruzzi. Sono in grado di affrontare ogni sfida, anche  nelle 
condizioni più difficili, dimostrandosi compagni perfetti 
per gite, escursioni o eventi.

 Ritorna un mito dell’ottica.

LEICA TRINOVID 7 x 35 

  eccezionale orientamento grazie al più ampio campo visivo

  riconoscete più dettagli, anche al crepuscolo

  scrutate il paesaggio con calma e stabilità

LEICA TRINOVID 8 x 40 

  immagini chiare e luminose

  affidabili e universali

  ottima panoramica e riconoscimento dei dettagli

LEICA TRINOVID 10 x 40 

  riconoscete i minimi dettagli per osservazioni coinvolgenti

  visione confortevole grazie all’ideale proiezione arretrata

  elegante forma slanciata con peso contenuto

 Leica Trinovid. 



Con i nuovi binocoli Trinovid,  
Leica celebra il ritorno di un’icona degli anni Sessanta.
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