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BINOCOLI LEICA – Contrasti perfetti e robustezza superiore, da sempre.

ULTRAVID HD-PLUS- Lenti SCHOTT HT ad altissima trasmissione di luce
Nuovi trattamenti delle lenti con sistema ad alta temperatura al plasma in assenza d’aria e nuove lenti SCHOTT HT per una 
trasmissione di luce eccellente. Lenti ad alta definizione con rivestimento esterno idrorepellente e antisporco AquaDura™ 
Corpo in magnesio leggero e robusto, messa a fuoco e compensazione diottrica integrate, impermeabile fino a -5mt, 
trattamenti multistrato HDC®, interamente rivestito in gomma di alta qualità.

Ultravid 8X32 HD-PLUS

Ultravid 8X50 HD-PLUS

Ultravid 10X42 HD-PLUS

ULTRAVID HD-PLUS- Lenti SCHOTT HT ad altissima trasmissione di luce

Campo visivo ! 117m/1000m
Dimensioni ! 120x182x68 mm

Peso ! 990gr
Euro 2.505Ultravid 8X50 HD-PLUS

Campo visivo ! 117m/1000m
Dimensioni ! 125x178x70 mm

Peso ! 990gr
Euro 2.555Ultravid 10X50 HD-PLUS

Campo visivo ! 140m/1000m
Dimensioni ! 120x141x68 mm

Peso ! 770gr
Euro 2.340Ultravid 7X42 HD-PLUS

Campo visivo ! 130m/1000m
Dimensioni ! 121x142x67 mm

Peso ! 790gr
Euro 2.390Ultravid 8X42 HD-PLUS

Campo visivo ! 112m/1000m
Dimensioni ! 120x147x68 mm

Peso ! 750gr
Euro 2.440Ultravid 10X42 HD-PLUS

Campo visivo ! 100m/1000m
Dimensioni ! 120x182x78 mm

Peso ! 1040gr
Euro 2.710Ultravid 12X50 HD-PLUS

Campo visivo ! 118m/1000m
Dimensioni ! 116x120x56 mm

Peso ! 565gr
Euro 2.115Ultravid 10X32 HD-PLUS

Euro 2.065Ultravid 8X32 HD-PLUS
Campo visivo ! 136m/1000m
Dimensioni ! 116x116x56 mm

Peso ! 535gr

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

NOCTIVID 42 – Rivoluzione ottica senza confronti
Un nuovo, rivoluzionario disegno ottico che porta assenza di aberrazione cromatica, contrasti senza precedenti, brillantezza, 
plasticità e tridimensionalità all’immagine, mai riscontrata prima in un binocolo a prismi a tetto. Il più compatto della 
categoria. Esperienza di osservazione senza confronti. Il miglior binocolo mai prodotto da Leica, frutto di oltre 110 anni di 
esperienza, probabilmente il miglior binocolo da 42mm oggi sul mercato.

Noctivid 8x42 Nero

Campo visivo ! 135m/1000m
Dimensioni ! 150x124x58mm

Peso ! 860gr
Euro 2.645Noctivid 8x42 Nero

Campo visivo ! 112m/1000m
Dimensioni ! 150x124x58mm

Peso ! 860gr
Euro 2.745Noctivid 10x42 Nero

NOCTIVID 42 – Lenti SCHOTT HT e disegno ottico rivoluzionario

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Noctivid 8x42 Verde

Campo visivo ! 135m/1000m
Dimensioni ! 150x124x58mm

Peso ! 860gr
Euro 2.645Nuovo Noctivid 8x42 

Verde

Campo visivo ! 112m/1000m
Dimensioni ! 150x124x58mm

Peso ! 860gr
Euro 2.745Nuovo Noctivid 10x42 

Verde

NOCTIVID 42 – Lenti SCHOTT HT e disegno ottico rivoluzionario

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello



Trinovid 8X32 HD

TRINOVID E ULTRAVID COMPATTI
La serie Trinovid compatta rappresenta al meglio l’alta qualità nei binocoli tascabili. Uno strumento che dura una vita, per 
regalare emozioni a chi lo possiede. La serie Ultravid è considerata la migliore tra quelle di binocoli compatti esistenti sul 
mercato. Oltre alla straordinaria eleganza del design e all’utilizzo delle migliori tecnologie ottiche per ottenere immagini 
perfette, la serie Ultravid incorpora la regolazione diottrica nella ghiera di messa a fuoco, ed oltre ad essere resistente alla 
pioggia e all’umidità come la serie Trinovid è garantita addirittura in caso di immersione sott’acqua.

Trinovid 8x20

Campo visivo ! 113m/1000m
Dimensioni ! 92x92x37 mm

Peso ! 235gr
Euro 510Trinovid 8x20

Campo visivo ! 90m/1000m
Dimensioni ! 110x192x67 mm

Peso ! 255gr
Euro 560Trinovid 10x25

TRINOVID COMPATTI - I binocoli tascabili di alta qualità

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Ultravid 8x20

Campo visivo ! 113m/1000m
Dimensioni ! 111x93x39 mm

Peso ! 240gr
Euro 740Ultravid 8x20 BR

Campo visivo ! 90m/1000m
Dimensioni ! 111x112x39 mm

Peso ! 265gr
Euro 770Ultravid 10x25 BR

ULTRAVID COMPATTI - I binocoli tascabili migliori al mondo

TRINOVID HD – Ultraleggeri, ultracompatti, robustissimi
Corpo in magnesio leggero e robusto, lenti HD e trasmissione di luce oltre il 90%, impermeabile fino a -4m, interamente 
rivestito in gomma di alta qualità. Nuova tracolla-custodia in neoprene inclusa.

Campo visivo ! 124m/1000m
Dimensioni ! 117x130x56 mm

Peso ! 650gr
Euro 965Trinovid 8X32 HD

Campo visivo ! 124m/1000m
Dimensioni ! 117x140x65 mm

Peso ! 720gr
Euro 1.115Trinovid 8X42 HD

Campo visivo ! 114m/1000m
Dimensioni ! 117x130x56 mm

Peso ! 650 gr
Euro 1020Trinovid 10X32 HD

Campo visivo ! 113m/1000m
Dimensioni ! 117x140x65 mm

Peso ! 720 gr
Euro 1.165Trinovid 10X42 HD

TRINOVID HD - Nuova generazione

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

MONOVID – Il monoculare con lente macro in dotazione

Monovid 8x20

Campo visivo ! 110m/1000m
Dimensioni ! 105 mm

Peso ! 112gr
Euro 510Monovid 8x20

MONOVID

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Disponibile anche nelle versioni Red-Edition e Silverline

Disponibili anche nella versione BlackLine in pelle e Silverline



BINOCOLI CON TELEMETRO LEICA
Il meglio per la misurazione, con qualità ottica superiore

GEOVID R – Il classico, con lo stato dell’arte della tecnologia
Il Geovid che ha fatto la storia dei binocoli con telemetro aggiorna le sue prestazioni ottiche e di misurazione, per offrire agli 

appassionati osservazioni ad alta definizione e la semplicità della misurazione della distanza compensata con angolo senza 

bisogno di configurazioni, a velocità record.

Geovid 10X42 R

Campo visivo ! 125m/1000m
Dimensioni ! 125x173x70 mm

Peso ! 950gr
Euro 1.900Geovid 8x42 R

Campo visivo ! 118m/1000m
Dimensioni ! 135x182x68 mm

Peso ! 1100gr
Euro 2.155Geovid 8x56 R

Campo visivo ! 110m/1000m
Dimensioni ! 125x168x70 mm

Peso ! 945gr
Euro 1.950Geovid 10x42 R

Campo visivo ! 75m/1000m
Dimensioni ! 134x210x70 mm

Peso ! 1300gr
Euro 2.615Geovid 15x56 R

GEOVID R con lenti HD

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

GEOVID HD-R 2700 – Potenza e semplicità
Ottica, meccanica e design identici a quelli della serie .COM, con misurazione in tempo reale della distanza fino a 2.4km e 

della distanza compensata rispetto ad angolo di sito, temperatura e variazione di pressione atmosferica rispetto a quella del 

livello del mare fino a 1100 metri.

Geovid 8X42 HD-R 2700

Campo visivo ! 130m/1000m
Dimensioni ! 125x170x70 mm

Peso ! 945gr
Euro 2.615Geovid 8X42 HD-R 2700

Campo visivo ! 114m/1000m
Dimensioni ! 125x174x70 mm

Peso ! 950gr
Euro 2.670Geovid 10X42 HD-R 2700

Campo visivo ! 118m/1000m
Dimensioni ! 153x187x70 mm

Peso ! 1205gr
Euro 2.975Geovid 8X56 HD-R 2700

GEOVID HD-R

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Geovid 8X42 HD 3200.COM

Nuovi GEOVID HD 3200.COM – Evoluzione della specie
Misura in tempo reale la distanza fino a 2900 metri, la distanza compensata con angolo di sito fino a 1100 metri; 
fornisce i clic per la torretta balistica di qualsiasi cannocchiale (5 unità di misura in MOA o mm) in base alla palla 
utilizzata e a tutti i parametri balistici impostati via Bluetooh ® dalla APP “Leica Hunting” dello smartphone. 
Immagini tridimensionali senza confronti e ergonomia rivoluzionaria, con la perfetta impugnabilità e l’indice che 
cade naturalmente sul pulsante di misurazione.

Campo visivo ! 130m/1000m
Dimensioni ! 125x170x70 mm

Peso ! 945gr
Euro 2.950Geovid 8X42 HD 3200.COM

Campo visivo ! 114m/1000m
Dimensioni ! 125x174x70 mm

Peso ! 950gr
Euro 3.000Geovid 10X42 HD 3200.COM

Campo visivo ! 118m/1000m
Dimensioni ! 153x187x90 mm

Peso ! 1205gr
Euro 3.300Geovid 8x56 HD 3200.COM

GEOVID 3200.COM

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello



Prodotto Geovid 8x42 HD 3200.COM Geovid 8x42 HD-R 2700 Geovid 8x42-R
Misurazione della distanza lineare fino a 2.900 m fino a 2400m fino a 1.100 m

Misurazione della distanza compensata 
con angolo fino a 1.100 m* fino a 1.100 m** fino a 1.100 m*
Tempo di misurazione <0.3"

Programma balistico: alzo in cm, corretto rispetto ad angolo, temperatura e altitudine ed alla propria curva 
balistica (impostabile con APP via Bluetooth®) non presente non presente

Programma balistico: clic
numero di clic da dare alla torretta del cannocchiale, con 5 possibili unità di misura della 
torretta, corretto rispetto ad angolo, temperatura e altitudine ed alla propria curva 
balistica (impostabile con APP via Bluetooth®)

non presente non presente

Display Display a LED

Modo di visualizzazione dati sul display Prima distanza lineare, poi distanza compensata, alzo o clic Prima distanza lineare, poi distanza compensata
Regolazione luminosità display Automatica o manuale,5 livelli Automatica in base alla luce esterna
Campo Visivo m a 1000m 130 125
Distanza della Pupilla mm 18 16

Lenti/Prismi Alta Definizione. Prismi porro-perger Alta definizione Prismi a tetto

Peso g. 975 con batteria 945 con batteria

Dimensioni mm (BxHxP) 125x170x70 125 x 173 x 70 mm

Impermeabilità Fino a -5m

Telaio Magnesio Alluminio

Ergonomia Ponte aperto ampio e sagomatura adatta all'impugnatura delle mani, pulsante di misurazione perfettamente sotto l'indice. Tradizionale da binocolo a prismi a tetto, pulsante 
di misurazione perfettamente sotto l'indice

Altri parametri Laser classe 1, mod. scan, batteria CR2, gommatura esterna totale, impermeabili fino a -5m, trattamento antisporco e acqua Aquadura ™  sulle lenti esterne

Prezzo al pubblico IVA compresa !
3000 2615 1900

*Distanza compensata con angolo di sito **Distanza compensata con angolo di sito, variazione di temperatura rispetto a 20°C e di pressione rispetto a quella del livello del mare

Quale scegliere?

8x42: universale, il miglior compromesso tra piacevolezza dell’osservazione ed efficacia sul dettaglio, anche crepuscolare, con 
peso e ingombro contenuti.

10x42: maggiore dettaglio per la caccia sulla lunga distanza e soprattutto in condizioni diurne, come quella al camoscio. 
Leggermente più faticoso per gli occhi nel lungo utilizzo.

8x56: particolarmente nelle due versioni HD-R e .COM, il sistema di prismi di Porro-Perger esalta la tridimensionalità e la 
luminosità in modo straordinario. Per chi mette le prestazioni ottiche al primo posto.

15x56 (solo serie R): Il binocolo con telemetro estremo, per apprezzare dettagli normalmente impossibili ad un binocolo.

Quale serie scegliere?

Serie R
Il classico Geovid di Leica rivisitato nella struttura (corpo in alluminio), nell’ottica (ora ad Alta Definizione) e nelle funzioni di 
misurazione (distanza compensata con angolo di sito fino a 1100 metri in meno di 3 decimi di secondo). Non richiede alcuna 
configurazione. La massima semplicità, con prestazioni ottiche e di misurazione di gran lunga superiori a quelle degli altri 
binotelemetri della sua classe.

Serie HD-R 2700
Per chi vuole soltanto il meglio in termini di prestazioni, ma non ha esigenze balistiche particolarmente evolute e pretende 
massima semplicità, questa serie è identica nell’ottica, nella meccanica, nel design e nel display alla 3200.COM, ma richiede 
all’utilizzatore di configurare lo strumento soltanto in base all’unità di misura (metri/yard) e all’attivazione della funzione di 
distanza compensata con angolo di sito, temperatura, e variazione di pressione atmosferica rispetto al livello del mare.

Serie HD 3200.COM
Il massimo livello di sviluppo tecnologico per un binocolo con telemetro, con l’ottica rivoluzionaria a prismi di Porro-Perger che 
massimizza la qualità dell’immagine e aggiunge una percepibile, unica tridimensionalità. Design unico e inconfondibile che 
garantisce la perfetta impugnabilità. La connettività Bluetooth® alla nuova Leica Hunting APP scaricabile sullo smartphone ed 
estremamente semplice da configurare consente di memorizzare le curve balistiche di tutte le proprie armi e munizioni, per 
trasferire al Geovid.com quella prescelta per la giornata di caccia in un attimo.
Prestazioni superiori di velocità e potenza di misurazione, quasi 3 chilometri in tempo reale, che il Geovid.com trasforma in 
distanza compensata con angolo di sito, oppure alzo o ancora clic da dare alla torretta balistica del proprio cannocchiale, in 
base a tutti i parametri rilevanti.
Dati di misurazione leggibili sul display degli Apple Watch e possibilità di collegamento via Bluetooth® con l’anemometro 
Kestrel 5700 Elite per utilizzare la precisione estrema delle curve Applied Ballistics.
È il più completo, potente e performante binotelemetro da caccia oggi a disposizione del cacciatore più esigente, che può 
decidere di godersi la perfezione ottica ed ergonomica con la semplicissima funzione della distanza compensata, oppure con 
quella ultraprecisa e incredibilmente intuitiva da configurare, dei clic per la torretta balistica.



RANGEMASTER CRF 2400-R - La distanza compensata fino a 1100 metri
In meno di 3 decimi di secondo misura la distanza lineare fino a oltre 2 chilometri e quella compensata con angolo 

di sito fino a 1100 metri. Con nuovo display nitidissimo, distanze al decimetro fino a 200 metri e indicazione delle 

funzioni utilizzate.

Rangemaster CRF 2400-R

Campo visivo ! 115m/1000m
Dimensioni ! 113x75x34 mm

Peso ! 185gr
Euro 565Rangemaster CRF 2400-R

RANGEMASTER CRF 2400-R

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Nuovo RANGEMASTER CRF  3500.COM - per misurare dove gli altri
non arrivano

Rangemaster CRF 3500.COM

Campo visivo ! 115m/1000m
Dimensioni ! 113x75x34 mm

Peso ! 185gr
Euro 1.220Rangemaster CRF 3500.COM

RANGEMASTER CRF 3500.COM

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Nuovo RANGEMASTER CRF  2800.COM - Il più potente e preciso, 
con connessione Bluetooth allo smartphone

Rangemaster CRF 2800.COM

Campo visivo ! 115m/1000m
Dimensioni ! 113x75x34 mm

Peso ! 185gr
Euro 765Rangemaster CRF 2800.COM

RANGEMASTER CRF 2800.COM

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Identico in tutto e per tutto al 2800.COM, misura fino a 3200 metri ed è il primo telemetro 

Leica ad utilizzare il Laser di classe 3R, che consente di misurare in condizioni di visibilità più 

sfavorevoli e su dettagli di dimensioni che normalmente non si ritengono misurabili. Un must per 

l’utilizzo tattico e per chi ha esigenze di precisione estreme.

Misura la distanza lineare fino a 2.5 km e quella compensata con angolo di sito fino a 1100 metri 

praticamente in tempo reale. Offre anche l’alzo e i clic per la torretta balistica con precisione 

assoluta, in base ai dati che si inseriscono via Bluetooth dalla semplicissima app dello 

smartphone. Si collega anche con l’anemometro Kestrel® Elite 5700, per chi desidera utilizzare 

le curve Applied Ballistics®.

TELEMETRI LEICA
I più potenti, i più veloci, con ottica 7x24 HD



Quale CRF scegliere?
I tre modelli di telemetro compatto sono identici nel design, nell’ottica, nella meccanica, e nel display di lettura. Sono quanto 
di più compatto e leggero esista sul mercato, e nel contempo montano un sistema ottico 7x24 ad alta definizione che permette 
di identificare molto bene l’oggetto da misurare. ll CRF 2400R non richiede alcuna configurazione ed è il telemetro compatto 
da caccia con funzione di misurazione della distanza compensata con angolo di sito più potente (fino a 1100 metri) e veloce (in 
tempo reale) al mondo. È il modello ideale per chi desidera il massimo della qualità senza un minimo di necessità di configurazione.
Il CRF 2800.com è il Signore dei telemetri da caccia compatti, all’avanguardia sotto tutti gli aspetti e in grado di offrire -  oltre 
alla distanza lineare fino a ben 2500 metri -  sia la semplice distanza compensata rispetto all’angolo di sito fino a 1100 metri, 
sia all’opposto il numero di clic da dare alla propria torretta balistica di qualsiasi cannocchiale (si può scegliere tra 5 unità di 
misura dei clic, in MOA o millimetri), in base a tutti i parametri considerabili. La APP gratuita LEICA HUNTING con cui si 
configura sul proprio Smartphone è facile da usare e adattabile a tutte le esigenze. Chi possiede uno smartwatch potrà collegarlo 
via bluetooth al telemetro e leggere i dati di misurazione sul display dell’orologio. Poter memorizzare le curve di tutte le carabine 
che si possiedono sullo smartphone comodamente a casa propria, e poi trasferire in un attimo al telemetro via bluetooth quella 
dell’arma scelta per la giornata è una funzione estremamente comoda per chi ha varie armi. 
Il CRF 3500.COM è esattamente come il 2800.COM, con due differenze: la maggiore portata massima di misurazione lineare, 
fino a 3200 metri e, soprattutto, l’utilizzo – unico tra i telemetri e binotelemetri Leica- del laser di classe 3R, più potente del 
classe 1 adottato generalmente da tutti i telemetri da caccia.

Prodotto CRF 3500.COM CRF 2800.COM CRF 2400R
Classe Laser 3R 1 1
Misurazione della distanza lineare fino a 3.100 m fino a 2.500m fino a 2.200 m
Misurazione della distanza compensata 
con angolo

fino a 1.100 m*

Tempo di misurazione <0.3"

Programma balistico: alzo in cm, corretto rispetto ad angolo, temperatura e altitudine ed alla propria curva balistica (impostabile con APP via Bluetooth®) non presente

Programma balistico: clic
numero di clic da dare alla torretta del cannocchiale, con 5 possibili unità di misura della torretta, corretto rispetto ad angolo, 
temperatura e altitudine ed alla propria curva balistica (impostabile con APP via Bluetooth®) non presente

Display Display a LED

Modo di visualizzazione dati sul display Prima distanza lineare, poi distanza compensata, alzo o clic Prima distanza lineare, poi distanza compensata

Regolazione luminosità display Automatica o manuale,5 livelli Automatica in base alla luce esterna

Campo Visivo m a 1000m 115
Distanza della Pupilla mm 15
Ottica Alta Definizione 7x24

Peso g. 185

Dimensioni mm (BxHxP) 113x75x34

Impermeabilità Fino a -5m

Altri parametri Corpo in magnesio, Mod. scan, batteria CR2, gommatura esterna totale, impermeabili fino a -1m, trattamento antisporco e acqua Aquadura ™  sulle lenti esterne

Prezzo al pubblico IVA compresa ! 3000 2615 1900

*Distanza compensata soltanto rispetto all’angolo di sito

La APP Leica Hunting per Geovid.COM e CRF.COM
LEICA HUNTING è la APP progettata da Leica per consentire anche all’utilizzatore 
meno evoluto di configurare il programma balistico dei Geovid.COM e CRF.COM 
con la massima semplicità e precisione. Scaricabile gratuitamente su qualsiasi 
smartphone, permette di memorizzare la curva balistica e le condizioni di taratura 
di tutte le carabine/munizioni che si possiedono, per poi scegliere e trasferire al 
telemetro quella scelta per la giornata di caccia con un semplice clic.

Leica Hunting è davvero semplicissima e nel contempo 
completa, per soddisfare anche il cacciatore più esigente. Sulla 
prima schermata si indicano i parametri generali (metri/yard, 
distanza di azzeramento arma, se si usano curve balistiche 
preimpostate o personalizzate e se si chiede al telemetro la 
distanza compensata, l’alzo o i clic), mentre nella seconda si 
memorizzano i profili balistici delle proprie armi e munizioni, 
scegliendo se affidarsi al computer (indicando solo la distanza 

di azzeramento e il calo della palla a 300m), oppure al data base delle dimensioni 
commerciali, o ancora se indicare i dati delle proprie palle ricaricate e della 
temperatura e altitudine al momento della taratura
Prima di andare a caccia, con un semplice clic si trasferiscono via bluetooth al 
Geovid.COM o al CRF.COM i dati generali e il profilo balistico prescelto e non c’è 
bisogno di fare nient’altro sullo strumento, che sarà pronto per restituire nel display 
la distanza lineare seguita da quella compensata, o dall’alzo, o dai clic in base a 
quanto trasferito dalla APP. 
Per chi ha lo smart watch, una volta installata la APP è possibile leggere sul display 
dell’orologio i dati di misurazione contemporaneamente al telemetro, una funzione 
utile se si caccia in due.

Visualizzazione dei 
CLIC da dare alla 
torretta balistica.

Schermata dedicata 
alle impostazioni del 

telemetro.

Visualizzazione della 
distanza compensata 

con l’angolo di sito, EHR.

Schermata di 
connessione in versione 

Night Mode.



25-50W

APO-Televid 65
(visione dritta)

APO-Televid 65
(visione angolata)

Leica Extender 1.8x

Permette di aumentare l‘ingrandimento 
come mai prima, da 45 a 90 volte.

Solo per APO Televid 65 e 82 ANGOLARE.
Euro 375Leica Extender 1.8x

Leica EXTENDER 1.8x per oculare 25-50

Campo visivo ! 41-28m/1000m
Dimensioni ! 313x108x101 mm

Peso ! 1500gr
Euro 2.750Corpo APO-Televid 82

Campo visivo ! 41-28m/1000m
Dimensioni ! 288x108x83 mm

Peso ! 1110gr
Euro 1.970Corpo  APO-Televid 65

Telescopio APO-TELEVID - a scelta lineare o angolare

Dimensioni (BxAxP) PrezzoModello

Campo visivo ! 41-28m/1000m
Dimensioni ! altezza 87 mm

Peso ! 435gr
Euro 875Oculare 25-50WW

solo per APO-Televid 65/82

OCULARE SUPERGRANDANGOLARE ASFERICO

ACCESSORI PER DIGISCOPING - per i nuovi APO-Televid 65/82
Euro 230Custodia pronto uso per APO-Televid (specificare il modello)

TELESCOPI APO-TELEVID HD
I più robusti e luminosi, con la messa a fuoco più precisa al mondo

Contrasti perfetti per catturare i dettagli. Doppia regolazione della messa a fuoco di precisione.
Oculare 25-50WW supergrandangolare asferico.

Nuova LENTE ADATTATORE PER DIGISCOPING 
Prestazioni professionali per tutte le fotocamere reflex e mirrorless

Sistema di lenti di altissima qualità, molto luminoso e robusto. Abbinato ad un comune anello T2, l’adattatore si 
fissa come un teleobiettivo al corpo di ogni sistema di fotocamera dotato di mirino elettronico o Live View, e si infila 
sull’oculare 25-50 WW degli Apo Televid 65 oppure 82. Ideale per fotografi professionisti e appassionati di 
osservazione della natura. Precisione di fuoco e qualità fotografica mai vista prima nel digiscoping.Il nuovo 
adattatore permette di sfruttare gli alti ingrandimenti dell’oculare 25-50 supergrandangolare del cannocchiale da 
osservazione, trasformandolo in un super tele zoom da 850 a 1700mm di focale con fotocamere a pieno formato, 
che diventano addirittura 3000 mm senza alcuna vignettatura se si utilizza l’accessorio moltiplicatore Leica 
extender 1,8x. E’ possibile utilizzare gli ingrandimenti dell’oculare 25-50 senza dover allentare l’attacco.

Adattatore Digiscoping

Lente adattatore Digiscoping per corpo 
reflex e mirrorless per Apo Televid con 

oculare
Euro 520Lente Digiscoping 

1700mm



E’ possibile acquistare l’adattatore per APO Televid insieme a quello per il 
cannocchiale da puntamento Leica:

Custodia per iPhone o Galaxy con adattatori per APO Televid e per cannocchiale Euro 240
Staffa Universale con adattatori per APO Televid e per cannocchiale Euro 280

Solo custodia per iPhone o Galaxy Euro 45
Solo staffa universale per smartphone Euro 100

Per ordinare l’adattatore presso un Rivenditore autorizzato Leica Sport Optics basta indicare il proprio modello di smartphone
e lo strumento Leica (Televid 65 o 82, ERi, Magnus o LRS) su cui si intende utilizzarlo.

Gli adattatori sono compatibili anche con i modelli della serie Apo Televid 62 e 77.

Gli adattatori sono prodotti su misura per gli strumenti Leica da una ditta specializzata e sono commercializzati da Forest Italia Srl in esclusiva.

Staffa universale per smartphone con adattatore per Apo Televid – Euro 190

Custodia su misura per iPhone o Galaxy con adattatore per Apo Televid – Euro 160

Nuovi adattatori per smartphone per APO Televid 65 e 82
Si possono collegare tutti i modelli di smartphone con il telescopio da osservazione. Utilizzo semplice e rapidissimo. 
L’adattatore è robusto e leggero, si collega direttamente all’oculare del cannocchiale. Per i modelli iPhone 5C, S, SE, 6, 6S,
6Plus e 7 e i modelli Samsung Galaxy  S6, S7 e S7 Edge il kit è composto di una custodia filettata su misura, mentre per tutti 
gli altri smartphone si può utilizzare la staffa universale.



Reticoli MAGNUS i e FORTIS 6 i

Reticolo 4A* Reticolo Plex Reticolo L-3D Reticolo Balistico Reticolo CDi
Dimensioni di copertura in cm a 100 metri riferite a ingrandimento 16x: Spessore filo: 0,3 – Spessore barra: 1,5

Reticolo Balistico: sul sito www.leica-camera.com è disponibile gratuitamente il software per ottenere le distanze corrispondenti ai diversi 
riferimenti sotto la croce centrale, a qualsiasi ingrandimento e potendo scegliere temperatura, altitudine, angolo di sito ed altri parametri.

* I cannocchiali Fortis 6 i sono dotati di reticolo 4A.

CANNOCCHIALI MAGNUS i – Perfezione ottica e affidabilità meccanica totale
Sistema di clic in acciaio 60 HRC, il più robusto e affidabile mai costruito in un’ottica da caccia. Tubo interno agganciato a 
quello esterno e 50% più spesso dello standard. Fattore di zoom 7x, campo visivo straordinario e pupilla d’uscita superiore 
per un utilizzo universale. Azzeramento della torretta facile e veloce senza utilizzo di strumenti. Oltre il 92% di trasmissione 
di luce. Punto centrale sottile perfetto sulle lunghe distanze e dotato di 64 livelli di illuminazione e spegnimento automatico. 
Lenti esterne con trattamento AquaDura™. Distanza della pupilla d’uscita 90mm.

Magnus i 1-6,3X24
Campo visivo a 1x: 44 m/100m
Lunghezza 272mm • Peso 570gr

Euro 2.355Magnus i 1-6,3X24 Reticoli Plex, L-3D, 4A, CDi con SCINA

Euro 2.275Magnus i 1-6,3X24 Reticoli Plex, L-3D, 4A, CDi

MAGNUS i 1-6,3X24 – Campo visivo totale per la caccia in battuta
44 metri di campo visivo a 100 metri a ingrandimento 1x, pupilla d’uscita 12,1mm ampia oltre il 50% in più del concorrente 
principale, gruppo delle lenti oculari sovradimensionato per offrire l’esperienza unica del campo visivo 100% a chi mira con 
entrambi gli occhi aperti. Il massimo per la caccia in battuta e per il safari.

Magnus i 1,8-12x50
Campo visivo a 1,8x 22,5m/100m
Lunghezza 335mm • Peso 690gr

Euro 2.640Magnus i 1,8-12x50 Reticoli 4A, Balistico

Euro 2.920Magnus i 1,8-12x50 Reticoli 4A, Balistico con torretta BDC 

Euro 2.730Magnus i 1,8-12x50 Reticoli 4A, Balistico con SCINA 

Euro 3.000Magnus i 1,8-12x50 Reticoli 4A, Balistico con torretta BDC, SCINA 

MAGNUS i 1,8-12x50  – La massima evoluzione del classico da caccia di selezione
Il più compatto 12x50 di qualità top sul mercato, un concentrato di versatilità, affidabilità meccanica assoluta e prestazioni 
ottiche imbattibili per chi cerca il meglio in dimensioni compatte da un cannocchiale da caccia di selezione.

Magnus i 2,4-16X56
Campo visivo a 2,4x: 17m/100m 
Lunghezza 360mm • Peso 785gr

Euro 2.910Magnus i 2,4-16X56 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico

Euro 3.180Magnus i 2,4-16X56 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico con torretta BDC

Euro 2.990Magnus i 2,4-16X56 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico con SCINA

Euro 3.270Magnus i 2,4-16X56 Reticoli Plex, L-3D, 4A, Balistico con torretta BDC, SCINA

MAGNUS i 2,4-16x56 – Il più affidabile e completo per la caccia di selezione
Versatilità senza precedenti per affrontare al meglio la cerca come il tiro lungo; trasmissione di luce e definizione dell’immagine 
eccezionali per il tiro crepuscolare; 16x, correttore di parallasse, torretta BDC o reticolo balistico sottile per la massima 
precisione sul tiro lungo; campo visivo straordinario e pupilla d’uscita record al minimo ingrandimento e reticolo illuminato 
con spegnimento automatico intelligente per la caccia alla cerca.



Torretta balistica BDC – Ballistic Drop Compensator
La sua ghiera è dotata di meccanismo di bloccaggio per evitare lo spostamento 
accidentale e di riferimenti corrispondenti alle diverse distanze di tiro. Utilizzando 
il software disponibile sul sito www.leica-camera.com si ottiene l‘indicazione dei 
riferimenti cui associare le distanze di tiro prescelte, in base alla distanza di 
azzeramento, alla palla utilizzata e agli altri parametri esterni principali, al massimo 
ingrandimento o all‘ingrandimento desiderato.

Ghiere con le distanze per la torretta balistica BDC.
Fornite il vostro Leica BDC di una Direct Dial Ring (ghiera con le distanze) per 
operare in modo ancora più rapido e intuitivo.
Potendo scegliere fra 12 anelli differenti, basta impiegare quello più adatto al 
calibro e alla carica per poi selezionare la distanza precisa al momento del tiro. È 
davvero così semplice.

Maggiori informazioni su www.leica-hunting.com sezione reticoli.
Nuovo programma balistico Leica http://ballistictool.leica-camera.com

LEICA BDC
Direct Dial Ring EU 6

calibro: 30-06
palla RWS,

EVO, 184 grani

Nuovi CANNOCCHIALI FORTIS 6 i – Perfezione ottica e meccanica in stile classico
Sistema di clic in acciaio 60 HRC, il più robusto e affidabile mai costruito in un’ottica da caccia. Tubo interno agganciato a 
quello esterno e 50% più spesso dello standard. Fattore di zoom 6x, campo visivo straordinario e pupilla d’uscita superiore per 
un utilizzo universale. Grande ghiera degli ingrandimenti in metallo con movimento fluido. Oltre il 92% di trasmissione di luce. 
Punto centrale sottile perfetto sulle lunghe distanze con regolazione sulla torretta laterale e con funzione di spegnimento e 
accensione automatico. Lenti esterne con trattamento Aquadura ™. Distanza della pupilla d’uscita 90mm.

Fortis 6 i 1-6X24
Campo visivo a 1x: 44 m/100m
Lunghezza 272mm • Peso 570gr

Euro 1.780 Fortis 6 i 1-6X24 Reticolio 4A con SCINA

Euro 1.725 Fortis 6 i 1-6X24 Reticolo 4A

FORTIS 6 i 1-6X24 – Campo visivo totale per la caccia in battuta
44 metri di campo visivo a 100 metri a ingrandimento 1x, pupilla d’uscita 12,1mm ampia oltre il 50% in più del concorrente 
principale, gruppo delle lenti oculari sovradimensionato per offrire l’esperienza unica del campo visivo 100% a chi mira con 
entrambi gli occhi aperti. Il massimo per la caccia in battuta e per il safari.

Fortis 6 i 2-12x50
Campo visivo a 2 x 20,4m/100m
Lunghezza 335mm • Peso 690gr

Euro 2.030 Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A

Euro 2.285 Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A con torretta BDC 

Euro 2.085 Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A con SCINA 

Euro 2.340 Fortis 6 i 2-12x50 Reticolo 4A torretta BDC, SCINA 

FORTIS 6 i 2-12x50  – La massima evoluzione del classico da caccia di selezione
Il più compatto 12x50 di qualità top sul mercato, un concentrato di versatilità, affidabilità meccanica assoluta e prestazioni 
ottiche imbattibili per chi cerca il meglio in dimensioni compatte da un cannocchiale da caccia di selezione.

Fortis 6 i 2,5-15x56
Campo visivo a 2,5 x 18m/100m
Lunghezza 360mm • Peso 785gr

Euro 2.300 Fortis 6 i 2,5-15x56 Reticolo 4A

Euro 2.560 Fortis 6 i 2,5-15x56 Reticolo 4A con torretta BDC 

Euro 2.360 Fortis 6 i 2,5-15x56 Reticolo 4A con SCINA 

Euro 2.615 Fortis 6 i 2,5-15x56 Reticolo 4A torretta BDC, SCINA 

FORTIS 6 i 2,5-15x56 – Eleganza classica e prestazioni imbattibili in ogni tipo di 
caccia
Prestazioni ottiche e meccaniche superiori per offrire al cacciatore il massimo sostegno ad una mira perfetta, grazie al range 
di ingrandimenti amplissimo, al reticolo illuminato micrometricamente, alla torretta balistica e al generoso obiettivo da 56 
mm, uniti ad una meccanica dei clic infallibile in acciaio 60HRC e ad un‘architettura con il reticolo montato in modo che sia 
impossibile perdere la centratura, anche dopo migliaia di tiri con i calibri piu spinti.



Reticolo 4A Reticolo Magnum Balistico Reticolo Balistico

Reticoli LRS

Dimensioni di copertura in cm a 100 metri riferite a ingrandimento 26x: Spessore filo: 0,2
Distanza tra i riferimenti reticoli balistici: Magnum balistico 2, balistico 3,8

LRS 6,5-26x56
Lunghezza 391mm • Peso 750 gr 
Distanza pupilla d’uscita > 90mm

Euro 2.155LRS 6,5-26x56 Torretta Balistica, reticolo 4A, Balistico, Magnum Balistico

LRS 6,5-26x56 – Creato per e il tiro di caccia a lunga distanza e per vincere le 
competizioni sportive 
Progettato da cacciatori per il tiro lungo di caccia europeo e specificamente italiano. Il massimo di precisione, funzionalità, 
contenimento dei pesi, nitidezza e luminosità, con il reticolo sottile sul secondo piano focale. Torretta balistica integrata di 
serie, con 0.5 cm (1/6 di MOA) per clic, per offrire il meglio anche al tiratore sportivo sulle distanze dei 100, 200, 300 e 500 
metri, dove LRS vanta innumerevoli affermazioni nelle gare più importanti.



Reticolo 4A
illuminato

Reticolo Balistico
illuminato

Reticolo PRB
illuminato

PRS 5-30x56
Lunghezza 365mm • Peso 1.050 gr 
Distanza pupilla d’uscita > 90mm

Euro 2.745PRS 5-30x56 i doppia torretta balistica, reticolo 4A, Balistico, PRB 

Nuovo PRS 5-30x56 – Il tiro a lunga distanza, secondo Leica
La versione di Leica per chi sceglie il tubo da 34mm, le torrette sovradimensionate 
e il reticolo sul primo piano focale. Il cannocchiale più tcompatto della categoria, 
con trasmissione di luce superiore al 90%, oltre 100 MOA di alzo verticale con 
1cm per clic a 100m, ogni parte rigorosamente in metallo e affidabilità meccanica 
assoluta. Perfetto per l’uso uso sportivo e tattico più evoluto, anche grazie ai due 
reticoli balistico e strettamente tattico, è stato concepito anche per il tiro lungo 
di caccia. Oltre alla compattezza, all’altissima trasmissione di luce e al campo 
visivo record per la sua categoria, il range di ingrandimento da 5 a 30 con obiettivo 
generoso da 56mm permette un uso estremamente versatile in ogni condizione 
di caccia. Il reticolo, illuminato micrometricamente, è disponibile anche nella 
versione classica da caccia 4A, ideale per il tiro di caccia. Si memorizza lo zero 
senza bisogno di alcun attrezzo, semplicemente svitando e riposizionando con le 
dita i tappi delle torrette ed è possibile decidere di bloccare o meno la torretta 
sullo zero. Nella confezione sono compresi un perno da avvitare sulla ghiera degli 
ingrandimenti per velocizzare la manovra e un tubo paraluce in metallo da avvitare 

sull’obiettivo.

Reticoli PRS

Dimensioni di copertura in cm a 100 metri dei reticoli Balistico e PRB: Spessore filo: 0,4
Dimensioni di copertura in cm a 100 metri del reticolo 4A: Spessore filo: 0,5



LEICA TEMPUS  ASPH.

Euro 610LEICA TEMPUS ASPH.  3,5 Moa

Euro 610LEICA TEMPUS ASPH. 2 Moa

LEICA TEMPUS  ASPH.
con attacco Contessa

Euro 665LEICA TEMPUS ASPH.  3,5 Moa
con attacco fisso Contessa per slitta picatinny/weaver

Euro 665LEICA TEMPUS ASPH. 2 Moa 
con attacco fisso Contessa per slitta picatinny/weaver

TEMPUS ASPH. – Finalmente il punto rosso è perfetto
Per la prima volta la perfezione della lente asferica in un punto rosso offre al cacciatore una nitidezza straordinaria, 
un’immagine perfetta e senza curvature e una mira incredibilmente libera e pulita anche in movimento.

La struttura compatta e leggera del Leica Tempus ASPH. è realizzata a partire da un pezzo unico di alluminio massiccio, 
garanzia di grande stabilità e robustezza. E’ a tenuta stagna, compatto e leggero, (53.5 x 34.5 x 28 mm per 37grammi). Il 
sistema dei clic è preciso e affidabile, garantisce una regolazione massima di 100MOA x 100MOA e si sblocca/blocca 
semplicemente con una brugola. Si può scegliere nella versione da 2 oppure 3,5 MOA. 

Il punto illuminato ha 12 livelli di intensità ed è talmente definito che appare del tutto simile a quello dei migliori cannocchiali 
da puntamento. Non disturba la mira e rende più confortevole e veloce l’acquisizione del bersaglio.

Il nuovo punto rosso mostra la sua eccellenza anche nei dettagli, come la possibilità di sostituire la batteria senza dover 
smontare lo strumento, lo spegnimento automatico dopo 4 ore di inutilizzo e la precisione di mira anche sulle distanze più 
lunghe grazie alla assenza di parallasse oltre i 50 metri.

Gli straordinari vantaggi del nuovo Tempus ASPH. si percepiscono immediatamente nella nitidezza d’immagine con 
contrasti scolpiti e fedeltà cromatica assoluta, nella mira pulita con assenza di curvature anche in movimento, nella libertà 
di mirare rapidissimamente con entrambi gli occhi aperti e la sensazione visiva che la struttura dello strumento virtualmente 
non esista.

In collaborazione con 



Copricannocchiale Cover in neoprene nero, arancione, verde, marrone, taglie 
S24 , M42, L50, XL56

Leica Cover (specificare colore e taglia)                                                                    Euro 65

 

Tappi Flip Caps per Magnus e Fortis 42, 50 e 56mm, in alluminio

Leica Flip Caps (specificare taglia)                                                                            Euro 155

 
Tappo Flip Caps per Magnus e Fortis 24mm, in alluminio

Leica Flip Caps (specificare taglia) Euro 155

Custodia per CRF nera o arancione
Protegge il telemetro e consente di utilizzarlo senza rimuoverla.

Custodia per CRF   Euro 75

Bretella Sport per binocolo nero, marrone, arancione, verde
Comoda e leggera, con sistema innovativo che permette di trasformarla in una normale tracolla e di nuovo in una
bretella in pochi secondi grazie a quattro bottoni a pressione.

Leica bretella Sport per binocolo  Euro 65

Accessori



Distribuito da Leica Camera Italia Srl / Milano
Per Informazioni: Forest Italia Srl / Via Ugo Foscolo 32i / 37057 San Giovanni Lupatoto VR
www.leica-hunting.com / tel. 045.877.877.2 / www.forestitalia.com / info@forestitalia.com

Vieni a scoprire tutte le novità e gli approfondimenti Leica Sport Optics per i cacciatori sul nuovo blog
www.forestitalia.com/leicablog/


