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Rivenditore

VINTAGE (Made in Germany)
US0582019H OTTICA CELESTRON C8 ORANGE + CERCATORE UNITRON

Usato

OCCASIONI

USATO (Made in Varie marc)
CVX15122

Riflettore Classic Cassegrain CFF con diametro 250mm f/20 acquistato a novembre 2020 e in garanzia ufficiale fino a 11/2022.

Usato

US1322021

Tubo ottico MEADE 8" OTA con supporto cercatore

Usato

US1442022B Telescopio completo Celestron LCM 80

Usato

PUBBLICO
.00
PUBBLICO

Telescopio completo Celestron NexStar 5" SLT: Schmidt Cassegrain 125/1250mm (f/10), montatura SLT AZ-GOTO, Cercatore, Oculari, diagonale, CD, treppiede

Usato

639.00

US1532022

Configurazione completa ma seprabile: Montatura Celestron CGEM DX completa, Tubo ottico Meade 8" con Feather touch incorporato, resistenza e control box Pegasus
Astro, fuocheggiatore crayford BDS Baader,

Usato

3,200.00

US1552022

Configurazione completa ma seprabile: Tubo ottico Maksutov Cassegrain Skywatcher Skymax: 150/1800mm, diagonale 2", Cercatore 7x50, slitta, valigia,

Usato

650.00

US1642022

Tubo ottico rifrattore Skywatcher Evostar ED: 120/900mm, diagonale, oculare, fuocheggiatore dual speed, valigia, anelli e barra,

Usato

1,499.00

US1652022

Tubo ottico rifrattore Skywatcher Rifrattore Evolux 62ED - PRATICAMENTE NUOVO
Rifrattore Carl Zeiss mod. Telemator D.63/840 con obiettivo doppietto acromatico, fuocheggiatore a cremagliera che sposta l'obiettivo. Portaoculari originale d. 24,5mm e
Baader d.31.8mm. Montatura Equatoriale mod. T con movimenti micrometrici sugli assi e regolazione in latitudine e azimuth. Treppiede in legno originale con supporto
triangolare per accessori. Tutto in buone condizioni d'uso e funzionante.

Usato

590.00
1,250.00

Usato 16,500.00

US10321F

10 Micron GM4000 QCI monolitica, Control box con PC Linux integrato QCI Software (Versione 2), Cavi, Barra contrappesi, Pulsantiera nuova versione con display a 4
linee, 3 contrappesi inox da 20kg e pallet di trasporto. Flangia riduttrice superiore originale per adattatore le Losmandy flange 3", (#10M2185 su GM4000)
FLAT BOX STARWORKS QUADRATA FINO A TELESCOPI 130MM

Usato

80.00

US1662022

Camera CMS QHY 163 MONOCROMATICA - in opzione anche separatamente ruota porta filtri QHY CWF2 e FILTRI BAADER LRGB-HALPHA

Usato

995.00

CVX14421B

Tubo ottico WILLIAM OPTICS FLT98 fibra carbonio e riduttore, con cassa di trasporto e anelli + Spianatore originale dedicato e diagonale 2"

Usato

1,790.00

CVX14421C

Tubo ottico Borg Mini 60ED
Tubo ottico Borg 50

Usato
Usato

600.00
300.00

Usato

2,000.00

Usato

1,990.00

US1342021

CVX14421D

Usato

Telescopio completo ZEISS TRAVEL TELESCOPE 60 completo di tubo ottico, montatura a forcella con treppiede in legno. Cassa in legno, diagonale, 2, oculare diametro
24.5. Tutto originale. DA RESTAURARE.
CVX14421G Montatura Takahashi EM11 Temma 2M + Treppiede metallico Valigia Pelican. USATO ECCELLENTE
CVX14922

OFFERTA

900.00
300.00

US1482022

USZEISSC6

OFFERTA

1,190.00

PRODOTTI USATI E IN CONTO VENDITA
Tutti i prodotti da noi venduti come materiale usato sono stati attentamente selezionati e controllati. Si tratta di strumenti ed accessori usati da noi ritirati all’acquisto di materiale nuovo e quindi offerti ad un prezzo più
conveniente del nuovo, prezzo che varia in base alle condizioni d’uso ed al valore commerciale del prodotto.
Dove necessario abbiamo provveduto ad effettuare la messa a punto e la pulizia. Tutti i prodotti usati in vendita sono perfettamente funzionanti, e in condizioni estetiche buone o pari al nuovo. E' nostra preoccupazione
fornire, sempre, prodotti in buone condizioni, indipendentemente se usati o nuovi. Proprio per questo motivo, infatti, non ritiriamo materiale usato che sia rovinato, non funzionante o irriparabile. Tutti i prodotti sono
disponibili salvo il venduto. Prezzi soggetti a variazione senza preavviso. I prodotti usati sono venduti dalla UnitronItalia Instruments Srl dietro regolare emissione di fattura, ma con regime di esenzione IVA art. 36
comma 1 DL 41/95 .La garanzia sui prodotti usati è di un anno dalla data di acquisto per i difetti di fabbricazione.
Inoltre, per alcuni prodotti, è possibile lasciare del materiale in conto vendita. Si tratta di strumenti ed accessori usati, di proprietà di privati, che si appoggiano alla nostra ditta per la vendita.
Questo materiale viene offerto nelle condizioni d’uso in cui lo offre il proprietario e la UnitronItalia Instruments Srl non garantisce sullo stato e la funzionalità del materiale ricevuto in conto vendita. All’atto della vendita il
pagamento deve essere effettuato a mezzo contanti o assegno circolare intestato direttamente al proprietario. La UnitronItalia Intruments Srl non fornisce alcuna garanzia sulla vendita di questi prodotti, che avviene
direttamente tra i privati proprietari, percependo solo una commissione da parte del venditore. Il materiale in c/vendita viene venduto unicamente presso il nostro negozio, non è possibile acquistarlo on-line. Tutti i
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prodotti sono disponibili salvo il venduto. Prezzi soggetti a variazione senza preavviso.
Coloro che volessero lasciare degli strumenti in c/vendita, devono portarli presso la nostra sede di Roma e previa visione dei prodotti da parte nostra, riempire e siglare l'apposito modulo con i propri dati e le condizioni
di vendita. la UnitronItalia Intruments Srl si riserva il diritto di rifiutare prodotti di origine dubbia e di restituire i prodotti in c/vendita che non siano stati venduto entro due mesi dalla presa.
Per tutte le altre normative di legge relative alla vendita, fanno riferimento le condizioni riportate sul nostro sito web: www.unitroniatlia.com
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