13 DICEMBRE 2018
TEC

RIFRATTORE TEC APOCROMATICO FLUORITE CAF2,
SPAZIATO IN OLIO: TEC140FL - TEC160FL - TEC180FL - TEC
(TELESCOPE ENGINEERING COMPANY)
TEC140FLR

LISTINO

TEC160FLA

8,990.00

8,615.00

Ordinabile
16,800.00

Rifrattore Apocromatico Triplet FL CaF2, spaziato in olio, D.160mm
F.7, MC, tubo ottico con nuovo Fuocheggiatore Starlight Inst/TEC
4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, coppia di anelli, imballo di
cartone.

TEC180FLA

Ordinabile
25,600.00

Rifrattore Apocromatico TEC Triplet FL CaF2, spaziato in olio,
D.180mm F.7 MC, tubo ottico con nuovo Fuocheggiatore Starlight
Inst/TEC 4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, coppia di anelli,
imballo in cartone.

TEC250VTFL

Ordinabile Non disponibile
.00

Rifrattore Apocromatico Triplet FL CaF2, spaziato in aria, D.250mm
F.8.8 MC, tubo ottico con nuovo Fuocheggiatore Starlight Inst/TEC
4"/ 96mm ID, portaoculari d.50,8mm, coppia di anelli, imballo in
legno.

LISTINO

TELESCOPE ENGINEERING COMPANY, TEC, RIFLETTORI RC
CON CORRETTORE DI CAMPO
TECRC300ADL

OFFERTA

Ordinabile

Astrografo TEC D.300mm F/5.6 ADL schema RC con spianatore di
campo (campo 36x36mm, stelle 10micron), tubo a traliccio in
alluminio con barre in titanio, Fuoch. Elettrico FL ATLAS, imballo.

TEC

OFFERTA

Ordinabile

Rifrattore Apocromatico Triplet FL CaF2 spaziato in olio, D.140mm
F/7, MC, tubo ottico con Fuocheggiatore Starlight Inst 3.5",
portaoculari d. 50,8 & 31,8mm, imballo in cartone., coppia di anelli,
barra Losmandy 9"

TEC

IVA inclusa

ANELLI (coppia) PER OTTICHE TEC.

16,200.00

LISTINO

OFFERTA

TEC140AR
Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC
140ED, apribili con chiusura a serraggio.
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TEC160FL0R

IVA inclusa

Ordinabile
440.00

Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC 160FL,
apribili con chiusura a serraggio.

TEC180FL0R

Ordinabile
440.00

Coppia di anelli di alluminio satinato nero per tubo ottico TEC 180FL,
apribili con chiusura a serraggio.

TEC012PLATE
139.00

Piastra tipo Losmandy 3" x 12" (L. 300mm) da applicare agli anelli
TEC (consigliata per ottiche D.160 & 180mm)

TEC09PLATE
99.00

Piastra tipo Losmandy 3" x 9" (L. 230mm) da applicare agli anelli
TEC (consigliata per ottiche 110FL & 140ED)

TECADPEOS

Ordinabile
96.00

Adattatare CANON EOS DSLR

TECFFC140

Ordinabile
990.00

Spianatore di Campo per ottica APO 140-ED (doppietto spaziato e
multitrattato), formato 6x7 con raccordo a baionetta Pentax 6x7

TECFFC160FL

Ordinabile
990.00

Spianatore di Campo per ottica APO 160-FL (doppietto spaziato e
multitrattato), formato 6x7 con raccordo a baionetta Pentax 6x7

TECFFC180

Ordinabile

Spianatore di Campo per ottica APO 180-FL (doppietto spaziato e
multitrattato), formato 6x7 con raccordo a baionetta Pentax 6x7 con
raccordo STL con Raccordo STL o canon EOS

990.00

TEC140EDCC
Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC140 ED, anelli ed
accessori, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di
maniglia per il trasporto (made in Germany)
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TEC160FLCC

IVA inclusa

Ordinabile
590.00

Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC160 FL con anelli e
barra, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia
per il trasporto (made in Italy)

TEC180FLCC

Ordinabile

Valigia di custodia rigida per tubo ottico TEC180 FL con anelli e
barra, rivestita all'interno con materiale antiurto, dotata di maniglia
per il trasporto (made in Italy)

780.00

TECRUOTA
TEC, Torretta ruotante multioculare di alta qualità, con 5 portaoculari
d.31,8mm e raccordo 2" al telescopio. Dotata di uno specchio
dielettrico - LTIMO PEZZO

862.00

799.00

CONDIZIONI GENEREALI DI VENDITA
La UnitronItalia Instruments Srl fornisce solo prodotti con Garanzia Originale dei produttori/distributori, per i quali siamo importatori ufficiali esclusivi e
autorizzati in Italia. La Garanzia sui prodotti BP è di 24 mesi dalla data di acquisto. Attenzione, la garanzia non e riconosciuta per le vendite
effettuate in Italia da altri rivenditori nazionali e non, che non fanno parte della rete di vendita della UnitronItalia Instruments Srl. Qualsiasi rientro
anche in garanzia, deve essere preceduto da richiesta scritta, gli articoli devono essere rispediti nella loro confezione originale e ben imballati a
spese del mittente. La UnitronItalia Instruments Srl si riserva il diritto di non accettare le spedizioni di rientro non autorizzate e non si ritiene
responsabile di eventuali danni provocati per incuria durante la spedizione.
Il presente listino annulla tutti i precedenti ed è da ritenersi solamente indicativo, tutti i prezzi presenti nel listino sono IVA inclusa e soggetti a
modifiche in base ai costi di importazione, al cambio valutario, alla disponibilità dei prodotti nel magazzino del produttore. Si prega pertanto di chiedere
conferma dei prezzi e della disponibilità dei prodotti prima di effettuare un ordine o un pagamento.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si prega di contattare la UnitronItalia Instruments Srl ai recapiti riportati in calce, grazie.
UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL - Via G.B. Gandino, 37-39-41 00167 ROMA - ITALIA
Tel. +39 06 397.38.149 Fax: +39 06 397.600.14 - P.IVA/C.F: IT 10878271005
http://www.unitronitalia.com - Email: contact@unitronitalia.com
Contatto negozio: shop@unitronitalia.com
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