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Rivenditore

VINTAGE (Made in Germany)

APST152F12 ASTRO-PHYSICS Starfire Triplet APO D.152mm F/12, Fuoch. 3"/2"/1.25" completo di Anelli e barre Losmandy, valigia di custodia originale (tubo ottico, obiettivo rioliato nel Usato

PUBBLICO

OFFERTA

6,900.00

2016 , in ottime condizioni d'uso)
BRAPO92OT RIFRATTORE BRANDON D.92mm F/7 del 1984. Obiettivo triplet Apo di Roland Christen, intubazione originale Unitron Polarex con anelli e cassetta di custodia in legno di
CZ130APQ

quercia originale (CONTO VENDITA)
Rifrattore Carl Zeiss 1998 - APQ 130 F/7,7 completo di cercatore ruotante; prisma d.31,8mm (BP), borsa in cordura nera e Fuocheggiatore R&P M68/2" disegno Zeiss
(realizzato da BP) Ottime condizioni d'uso.

Usato

3,300.00

Usato 13,800.00

CZ130ASF15 Rifrattore Carl Zeiss, Obiettivo AS 130 F/15 Doppietto Steinheil Semi-Apo, tubo ottico in alluminio, Fuoch. R&P M68/2" disegno Zeiss (realizzato da BP); Culla e peso mobile,Usato

8,900.00

flightcase. Ottime condizioni d'uso.
CZEQM1B

Montatura Equatoriale C. Zeiss, modello 1B con motore in AR (220V AC), tre contrappeso, cassetta di custodia e Treppiede Zeiss originale in legno con borsa in cordura
(in ottime condizioni d'uso)

Usato

OCCASIONI

USATO (Made in Varie marc)
USACR90FL Rifrattore Acromatico Folded D.90mm, F. 1300mm (f 14.4) doppietto spaziato e All Coated, intubamento tipo Coudè
USGM2000S Montatura 10 Micron GM2000, meccanica prima serie, aggiornata con Sistema StarGo nel 2014, in Buone condizioni.
US0432018 Tubo ottico rifrattore Skywatcher Black Diamond: 120/1000mm, cercatore, oculare, diagonale.

3,000.00
PUBBLICO

Usato

590.00

Usato

4,500.00

Usato

299.00

CVX11418

Telescopio Celestron ULTIMA PEC 11" con montatura Equatoriale, cercatore 8x50 con regolo polare, riduttore f/6.3, OAG, 3 oculari serie ULTIMA 45mm 2", 30mm e 18mm Usato
da 31.8, alimentatore e altri accessori.

2,500.00

CVX11518

OTTICA SCHMIDT CASSEGARIN ZEN 12" F/12.

Usato

1,850.00

CVX11918

Rifrattore FluoroStar 110 DDG - tripletto FPL-53 con rivestimento STM, diametro 110mm, focale 770mm (f/7), paraluce retrattile, fuocheggiatore lineare rinforzato da 3,5"
con riduzione 1:10 e possibilità di rotazione a 360° nclude: anelli di montaggio, valigetta in alluminio.

Usato

2,200.00

CVX890015

Telescopi Celstron XLT 11" CPC. Versione completa con alimentatore supplementare a corrente di rete, Powertank da 7Ah e filtro solare in vetro Thousand Optic.
RIBASSATO

Usato

2,500.00

CVX950016

Telescopio Celestron Evolution 925 completo di ottica 9" 1/4 e montatura EVO celestron WIFI. USATO 3 VOLTE. ECCELLENTI CONDIZIONI (senza treppiede)

Usato

1,950.00

CVX0103172 Montatura vixen HF2 con treppiede da 110 mm.

Usato

400.00

CVX990016

MONTATURA TAKHASHI EM-10 TEMMA 2 JUNIOR COMPLETA DI: montatura, treppiede, GOTO temma 2 Junion, contrappeso, asta contrappesi, valigia pelican per
montatura con sagoma e borsa manfrotto per accessori, modulo SKYWIRE by Southern Stars Group

Usato

1,800.00

CV610012A

Filtro daystar al Calcio upgradato con valigia pelican

Usato

700.00

CVX10517A

Usato

CVX900016

TREPPIEDE MANFROTTO 161 MK 2 - ROBUSTO E PRATICAMENTE NUOVO
Fuocheggiatore Moonlite per SC motorizzato con pulsantiera. Usato pochissimo. In ottime condizioni

Usato

500.00
250.00

CVX12018

Camera ZWO ASI 178 COOL MONOCRAMATICA, comleta di cavi, ruota portafiltri QHY 2" motorizzata a 5 posizioni(senza filtri), driver, raccordi vari per connessione

Usato

700.00

OFFERTA

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.
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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
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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