SAG NATURE srl
RED DOT ED OTTICHE

ARTICOLO: 0806070 PUNTATORE
OLOGRAFICO MULTIRETICOLO RED
DOT TB OPEN MULTI BLK
8 scelte di reticolo a contrasto contro
qualsiasi sfondo/target – illuminazione
doppia del reticolo – design innovativo –
reostato regolabile per luminosità –
leggero e compatto – resistente all’acqua
e agli urti – ampio campo di vista –

ARTICOLO: 0806243 2 scelte di reticolo a
contrasto contro qualsiasi sfondo/target –
illuminazione doppia del reticolo – design
innovativo – reostato regolabile per
luminosità – leggero e compatto –
resistente all’acqua e agli urti – ampio
campo di vista –

ARTICOLO: 0806198 RED DOT TRITON 30MM
RETICOLO TURKEY TRE COLORAZIONI ED
ACCENSIONE MEDIANTE CONTROLLO REMOTO
- BASE WEAVER
ARTICOLO: 0806199 OPEN RED
DOT TRU POINT ULTRACOMPATTO - LEGGERO REOSTATO AUTOMATICO PER LA
CORREZIONE DELLA LUMINOSITA' BASE WEAVER - TG8300B

ARTICOLO: 0806193 PUNTATORE
OLOGRAFICO TRITON RED DOT - 12
RETICOLI DIVERSI - TRE COLORAZIONI
DIVERSE - TG8365B

ARTICOLO: 0806197 RED DOT TRITON
30MM RETICOLO TRE COLORAZIONI ED
ACCENSIONE MEDIANTE CONTROLLO

ARTICOLO: 5201015
PUNTATORE OLOGRAFICO RED DOT - ULTRA DUAL SHOT
PRO SPEC NV SIGHT QD SELLMARK

ARTICOLO: 0806194 PUNTOTORE
OLOGRAFICO NERO DOT SIGH
CON 8 RETICOLI E DOPPIA
COLORAZIONE - TG8360B

ARTICOLO: 0806293 OTTICA COMPATTA HUNT TEC 4X32 CON RETICOLO DOPPIA ILLUMINAZIONE –
TG8504AL - TRUGLO Reticolo duplex con doppia illuminazione, anti-appannamento con riempimento di azoto,
resistenza 1000g, estrazione pupillare 4”, lenti completamente rivestite arantiscono la massima luminosità e contrasto,
regolazioni er alzata e dervia molto durevoli, ampio campo visivo, regolazioni da ½ MOA, attacchi Weaver inclusi,
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ARTICOLO: 0806270
OTTICA 4X32 CON RETICOLO A DIAMANTE COMPLETA DI
ATTACCHI WEAVER - TG8504BD - TRUGLO
Il nuovo reticolo a diamante è appositamente progettato per la
caccia con il fucile ed è perfetto per bersagli piccoli e grandi. Le
lenti trattate garantiscono la massima luminosità, chiarezza e
contrasto. Gomma poggia occhio. Duratura, resistente agli urti e
con rifinitura non riflettente. L’ottica viene fornita completa di
attacchi weaver

ARTICOLO: 1601001
MIRINO PX-S1000 CON SIMBOLO CERCHIO FISSAGGIO SU BINDELLA DA 5,5 A 10 MM - PESO 50
GRAMMI – EASYHIT
Il PXS1000 è un red dot di facile installazione sulle
bindelle, con due semplici viti si completa il fissaggio.
Il puntatore è totalmente autonomo e utilizza la luce
naturale per generare l’illuminazione del reticolo: non
utilizza led, non ha cablaggio, non ha batterie, nessun
interruttore e nessun componente elettrico che possa
non funzionare al momento del vostro colpo migliore.
Totalmente impermeabile. Ottimale per spari fino a
100 metri.

ARTICOLO: 0806269
RED DOT 2X - 42MM - NERO - 2,5MOA CON
SISTEMA INTEGRATO WEAVER - TG8030B2 –

ARTICOLO: 1601002
MIRINO PX-S1000 CON SIMBOLO CERCHIO - FISSAGGIO SU
BINDELLA DA 5,5 A 10 MM - PESO 50 GRAMMI – EASYHIT
Il PXS1000 è un red dot di facile installazione sulle bindelle, con due
semplici viti si completa il fissaggio. Il puntatore è totalmente
autonomo e utilizza la luce naturale per generare l’illuminazione del
reticolo: non utilizza led, non ha cablaggio, non ha batterie, nessun
interruttore e nessun componente elettrico che possa non funzionare
al momento del vostro colpo migliore. Totalmente impermeabile.
Ottimale per spari fino a 100 metri.

ARTICOLO: 1601003
MIRINO PX-R1000 CON SIMBOLO CERCHIO E PUNTO - FISSAGGIO
SU CANNE SENZA BINDELLA DA 15 A 25 MM - PESO 40 GRAMMI –
EASYHIT
ARTICOLO: 0806176
RED DOT 2X - 42MM - NERO - 2,5MOA CON SISTEMA
INTEGRATO WEAVER - TG8030B2 – TRUGLO

Il PXR1000 è un red dot di facile installazione sulla canna, con una
semplice vite. Il puntatore è totalmente autonomo e utilizza la luce
naturale per generare l’illuminazione del reticolo: non utilizza led,
non ha cablaggio, non ha batterie, nessun interruttore e nessun
componente elettrico che possa non funzionare al momento del
vostro colpo migliore. Totalmente impermeabile. Ottimale per spari
fino a 100 metri.
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ARTICOLO: 0806240
OTTICA 3-9X40 CON RETICOLO DUPLEX COMPLETA DI ATTACCHI TRUGLO - TG853940B

ARTICOLO: 0806295
OTTICA TRU BRITE 30MM HUNTING –
TG8514BC – TRUGLO TRU • BRITE ™ 30 HUNTER offre la perfetta
combinazione di chiarezza, precisione e velocità per una varietà
di applicazioni di caccia. Caratterizzato da un tubo di 30 mm e
variabile 1-4 x 24 millimetri di ingrandimento, il cacciatore modello
vanta un vastissimo campo visivo ideale per i cervi, cinghiali o
altro. Con ingrandimento 1x, i cacciatori possono ora utilizzare
un imbracciata dell’arma estremamente rapida perché hanno
un’immagine perfetta del selvatico persino con entrambi gli occhi
aperti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO • Ingrandimento 1-4x
per acquisizione del bersaglio veloce • tubo da 30mm per una
maggiore luminosità e fare clic su aggiustamenti • Resistente a
urti 1000g • 3.75 estrazione pupillare " • lenti completamente
rivestite garantiscono la massima luminosità, nitidezza

ARTICOLO: 0806006
SLITTA PER MONTAGGIO RED DOT SU TUTTI I MODELLI PISTOLE
GLOCK - TG8950G1 - TRUGLO
Trasforma la tacca di mira in montaggio micro red dot su tutte le pistole
Glock escluso modelli 42/43. Made in USA. Facile da Installare. In acciaio
lavorazione CNC. Profilo molto basso. Questa slitta permette di installare
facilmente micro red dot della TRUGLO (080633 ed altri della Truglo),

ARTICOLO: 0806296
OTTICA TATTICA TRU BRITE 30 – 1-6 X 24 MM – TG8516TL TRUGLO Ottica tattica TRU • BRITE ™ Serie 30 offre la perfetta
combinazione di chiarezza, precisione e velocità. Caratterizzato da un
tubo di 30 mm e la vostra scelta di 1-4x o 1-6x ingrandimento, TRU •
BRITE ™ 30 offre un'immagine luminosa ed un estremo ampio campo
visivo. Con ingrandimento 1x, il tiratore può utilizzare un quadro visivo
estremamente veloce e persino tirare con entrambi gli occhi aperti.
CARATTERISTICHE • tubo da 30mm per una maggiore luminosità e
cliccare su aggiustamenti • Ambito comprende due torrette pre-calibrato
BDC in calibri, 223 (55 grano) e 0,308 (168 grano) per colpire obiettivi
fino a 800 yard di distanza • Ambito include reversibili, offset, 30mm
monolitico Anelli / mount CNC-lavorati da alluminio aeronautico •
Resistente a urti 1000g • Lenti completamente rivestite garantiscono
massima luminosità, chiarezza e contrasto • durevoli regolazioni clic per

ARTICOLO: 0806200
PUNTATORE OLOGRAFICO TRITON 20MM ULTRACOMPATTO RETICOLO 3 COLORI - LUNGH. TOT. 73,02 MM CON BASE
MONTAGGIO PROFILO BASSO - TG8020B TRUGLO
3 scelte di colore reticolo di contrasto contro ogni target / background
(rosso, verde e blu). 5 reticolo MOA per l'acquisizione rapida - lente
obiettivo 20 millimetri - resistente a shock da 1000g impermeabile - antiappannamento - reostato regolabile per controllo luminosità - design ultra
leggero e compatto - estrazione pupillare illimitata - resistente all'acqua e
agli urti - senza necessità di regolazioni di derivazione e di elevazione ampio campo di vista - integrato waever-style sistema di montaggio batteria inclusa (3V - CR2032) - Ideale per fucili, pistole, fucili,
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ARTICOLO: 0806299 BIPIEDE REGOLABILE TAC-POD – 6-9”
(1/2 INCREMENTO) - TG8901S – TRUGLO CARATTERISTICHE
• Montaggio su perno girevole dell'imbracatura • Leggero e
compatto con rapida implementazione • Ottimo per banco o
tiri inclini • Design-molla assistita • Adattatore perno bilancino
Incluso può essere utilizzato senza bipiede per opzioni di
montaggio bilancino aggiuntivo • Modelli TG8901L e TG8902L
dispongono gambe lunghe per ospitare standard di capacità
riviste staccabili • piedini in gomma imbottite • Base orientabile
per la precisione il livellamento su superfici irregolari • Blocco
Leva per regolazione della tensione veloci o completo blocco
• Costruzione durevole per gli ambienti più difficili

ARTICOLO: 0806301 BIPIEDE REGOLABILE TAC-POD – 6-9”
(1/2 INCREMENTO) - TG8902S – TRUGLO CARATTERISTICHE •
Si monta perno imbracatura girevole o su slitta picatinny • Leggero
e compatto con rapida implementazione • Ottimo per banco o tiri
inclini • Design-molla assistita • Adattatore perno bilancino Incluso
può essere utilizzato senza bipiede per opzioni di montaggio
bilancino aggiuntivo • Modelli TG8901L e TG8902L dispongono
gambe lunghe per ospitare standard di capacità riviste staccabili
• piedini in gomma imbottite • Base orientabile per la precisione il
livellamento su superfici irregolari • Blocco Leva per regolazione
della tensione veloci o completo blocco • Costruzione durevole per
gli ambienti più difficili

ARTICOLO: 0806300 BIPIEDE REGOLABILE TAC-POD – 9-13” (1/2
INCREMENTO) - TG8901L – TRUGLO CARATTERISTICHE • Montaggio
su perno girevole dell'imbracatura • Leggero e compatto con rapida
implementazione • Ottimo per banco o tiri inclini • Design-molla assistita
• Adattatore perno bilancino Incluso può essere utilizzato senza bipiede
per opzioni di montaggio bilancino aggiuntivo • Modelli TG8901L e TG8902L
dispongono gambe lunghe per ospitare standard di capacità riviste staccabili
• piedini in gomma imbottite • Base orientabile per la precisione il livellamento
su superfici irregolari • Blocco Leva per regolazione della tensione veloci o
completo blocco • Costruzione durevole per gli ambienti più difficili

ARTICOLO: 0806302 BIPIEDE REGOLABILE TAC-POD – 9-13” (1/2
INCREMENTO) - TG8902L – TRUGLO CARATTERISTICHE • Si monta
perno imbracatura girevole o su slitta picatinny • Leggero e compatto
con rapida implementazione • Ottimo per banco o tiri inclini •
Design-molla assistita • Adattatore perno bilancino Incluso può essere
utilizzato senza bipiede per opzioni di montaggio bilancino aggiuntivo
• Modelli TG8901L e TG8902L dispongono gambe lunghe per ospitare
standard di capacità riviste staccabili • piedini in gomma imbottite
• Base orientabile per la precisione il livellamento su superfici irregolari
• Blocco Leva per regolazione della tensione veloci o completo blocco
• Costruzione durevole per gli ambienti più difficili
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ARTICOLO: 0806020
PUNTATORE OLOGRAFICO RED DOT TB OPEN DOPPIO
RETICOLOLO BLK IN SCATOLA - TG8385BN TRUGLO
TRUGLO 2 scelte di reticolo a contrasto contro qualsiasi
sfondo/target – illuminazione doppia del reticolo – design
innovativo – reostato regolabile per luminosità – leggero e
compatto – resistente all’acqua e agli urti – ampio campo di
vista – finestra 24x34mm per acquisizione bersaglio ultraveloce – vestimento antiriflesso sul lato destinazione –
sistema di montaggio Weaver – Batteria Inclusa (3V –
CR2032) – GARANZIA

ARTICOLO: 0806319 RED DOT TRU-TEC 20 MM COMPLETO DI BASE ALTA
E BASSA - TG8120BN - TRUGLO
Il TRU-TEC 20 mm è completo con doppia base di montaggio nella versione alta
e bassa. Compatto e leggero è un ottica di puntamento rapido ideale per
qualsiasi arma. TRU-TEC ha un sistema di accensione molto sensibile quindi
sempre pronto allo`utilizzo, inoltre ha un sistema di spegnimento automatico che
allunga la vita delle batterie per anni. Il punto 2-MOA fornisce un`immagine nitida
e luminosa per una maggiore precisione. CARATTERISTICHE TECNICHE:
2MOA per la precisione, obiettivo da 20mm, comandi digitali a pulsante,
impostazioni di luminosità multiple, lunga durata delle batterie, include funzioni
auto-on ed auto-off, design ultraleggero e compatto, resistenza agli urti 1000g,
impermeabile ed anti-nebbia, ampio campo di vista, sistema di montaggio
integrato Weaver/Picatinny, base di montaggio alta e bassa, batteria inclusa (3VCR2032).

ARTICOLO: 0806320 RED DOT TRU-TEC 20 MM CON
ATTACCO RAPIDO COMPLETO DI BASE ALTA E BASSA TG8120QN - TRUGLO
Il TRU-TEC 20 mm è completo con doppia base di montaggio
a sgancio rapido nella versione alta e bassa. Compatto e
leggero è un ottica di puntamento rapido ideale per qualsiasi
arma. TRU-TEC ha un sistema di accensione molto sensibile
quindi sempre pronto allo`utilizzo, inoltre ha un sistema di
spegnimento automatico che allunga la vita delle batterie per
anni. Il punto 2-MOA fornisce un`immagine nitida e luminosa
per una maggiore precisione. CARATTERISTICHE
TECNICHE: 2MOA per la precisione, obiettivo da 20mm,
comandi digitali a pulsante, impostazioni di luminosità
multiple, lunga durata delle batterie, include funzioni auto-on
ed auto-off, design ultraleggero e compatto, resistenza agli
urti 1000g, impermeabile ed anti-nebbia, ampio campo di
vista, sistema di montaggio integrato Weaver/Picatinny, base
di montaggio alta e bassa, batteria inclusa (3V-CR2032).

ARTICOLO: 0806333
MICRO RED-DOT TRU-TEC PER PISTOLE E FUCILI - TG8100B - TRUGLO
Il nuovo TRU • TEC ™ MICRO RED DOT è qui per aiutarti ad avere una pistola pronta completa di ottica o ad equipaggiare un fucile o un fucile con
accessori ultraleggeri. MICRO incorpora le caratteristiche preferite della linea TRU • TEC in un profilo ultraleggero e versatile, compreso il controllo
della luminosità a pulsante digitale e un sistema di spegnimento automatico inattivo per risparmiare la batteria. CARATTERISTICHE: 3-MOA Rosso •
Reticolo a punti per un`acquisizione rapida - Obiettivo multi-rivestimento da 23 mm x 17 mm - Comandi di luminosità a pulsante digitale - 10
impostazioni di luminosità - Compatibile con ottiche per pistole - Modello comune di alette e catenacci per Massima compatibilità (Eotech®, Docter®,
Insight®, Meopta®, ecc.) - Bloccaggio dell`avvolgimento e regolazione dell`elevazione - Ultraleggero (poco più di 28 grammi) - Lavorato a CNC da
alluminio aeronautico - Sollievo visivo illimitato - La funzione di spegnimento automatico preserva la durata della batteria - Resistente all`acqua
(design con o-ring sigillato) - Resistente agli urti / resistente alla nebbia - Attacco per binario Picatinny incluso - Custodia rigida in ABS inclusa -
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ARTICOLO: 0806321 OTTICA DA TIRO EMINUS 4-16X44 CON RETICOLO TACPLEX MOA ILLUMINATO E CORRETTORE DI PARALLASSE TG8541TLR - TRUGLO Questa nuova ottica EMINIUS (da lontano) è stata concepita con il potenziamento dei marcatori contemporaneamente per
tiro da lunghe distanze. L`ottica EMINIUS è stata progettata come perfetto abbinamento tra nuove concezioni di fucili per la massima precisione e
praticità. Il Nuovo reticolo TACPLEX MOA unisce le migliori caratteristiche di reticoli tattici e da caccia, senzaaffollamento o complicazione dello
spazio visivo. Le torrette di arresto di blocco Quarter-MOA corrispondono facilmente al reticolo TacPlex Illuminato per una migliore tracciabilità,
misurazione e D.O.P.E. composizione. Disponibile in un pratico range di ingrandimento da 4 a 16x44mm EMINUS rende il tuo fucile di precisione
tattico al livello successivo. CARATTERISTICHE: Lenti multi-rivestite per una maggiore chiarezza e contrasto - Tubo da 30 mm per aumentare la
gamma di regolazione della torretta e aumentare la luminosità - Torrette di arresto di 1/4-MOA e reticolo basato su MOA per regolazioni
semplificate, tracking e holdover. - Incluso supporto APTUS-M1 per una forte tenuta e una posizione di montaggio ideale su fucili sportivi moderni Reticolo Illuminato TacPlex (T.P.R.) per la misurazione della precisione (in MOA) senza vista panoramica affollata - Hardcoat finitura opaca
anodizzata - Costruzione a gas azoto, resistente alla nebbia - Resistente all`acqua e agli urti - Controllo torretta a molla per aggiustamenti positivi e
ARTICOLO: 0806323
OTTICA BUCKLINE BDC 4X32 COMPLETA DI ATTACCHI - TG85043XB TRUGLO
La serie BUCKLINE è progettata per i cacciatori di cinghiali e altri selvatici di
dimensioni medio-grandi. Offrendo praticità e prezzi molto accessibili per
soddisfare le caratteristiche dei cacciatori di cinghiali, cervi o caprioli.
BUCKLINE è disponibile in una configurazione fissa 4x32mm, oltre a una
gamma di zoom variabile da 3 a 9x. I modelli 3-9x sono disponibili nelle
misure dell`obiettivo da 32 mm, 40 mm e persino 50 mm e offrono un
retropassaggio BDC per portare la tua cartuccia di caccia a intervalli più
lunghi. CARATTERISTICHE: - Resistente all`acqua / a prova di nebbia,
riempito di azoto - Gli obiettivi completamente rivestiti offrono la massima
luminosità, chiarezza e contrasto - Copriobiettivo rimovibili inclusi Orientamento a ventosa e regolazione dell`elevazione sotto i tappi a vite Sollievo oculare generoso - Molla a balestra durevole per regolazioni di
deriva e altimetria - Finitura opaca duratura, antigraffio e antiriflessoBullet
Drop reticolo di compensazione per il calcolo del mantenimento a intervalli
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ARTICOLO: 0806322 OTTICA DA TIRO EMINUS 3-9X42 CON RETICOLO TACPLEX MOA ILLUMINATO - TG8539TLR - TRUGLO
Questa nuova ottica EMINIUS (da lontano) è stata concepita con il potenziamento dei marcatori contemporaneamente per tiro da lunghe distanze.
L`ottica EMINIUS è stata progettata come perfetto abbinamento tra nuove concezioni di fucili per la massima precisione e praticità. Il Nuovo reticolo
TACPLEX MOA unisce le migliori caratteristiche di reticoli tattici e da caccia, senzaaffollamento o complicazione dello spazio visivo. Le torrette di
arresto di blocco Quarter-MOA corrispondono facilmente al reticolo TacPlex Illuminato per una migliore tracciabilità, misurazione e D.O.P.E.
composizione. Disponibile in un pratico range di ingrandimento da 3 a 9x42mm EMINUS rende il tuo fucile di precisione tattico al livello successivo.
CARATTERISTICHE: Lenti multi-rivestite per una maggiore chiarezza e contrasto - Tubo da 30 mm per aumentare la gamma di regolazione della
torretta e aumentare la luminosità - Torrette di arresto di 1/4-MOA e reticolo basato su MOA per regolazioni semplificate, tracking e holdover. Incluso supporto APTUS-M1 per una forte tenuta e una posizione di montaggio ideale su fucili sportivi moderni - Reticolo Illuminato TacPlex
(T.P.R.) per la misurazione della precisione (in MOA) senza vista panoramica affollata - Hardcoat finitura opaca anodizzata - Costruzione a gas
azoto, resistente alla nebbia - Resistente all`acqua e agli urti - Controllo torretta a molla per aggiustamenti positivi e reattivi - Rilievo generoso

ARTICOLO: 0806324
OTTICA BUCKLINE BDC 3-9X32 COMPLETA DI ATTACCHI TG85393XB - TRUGLO
La serie BUCKLINE è progettata per i cacciatori di cinghiali e altri
selvatici di dimensioni medio-grandi. Offrendo praticità e prezzi
molto accessibili per soddisfare le caratteristiche dei cacciatori di
cinghiali, cervi o caprioli. BUCKLINE è disponibile in una
configurazione fissa 4x32mm, oltre a una gamma di zoom variabile
da 3 a 9x. I modelli 3-9x sono disponibili nelle misure dell`obiettivo
da 32 mm, 40 mm e persino 50 mm e offrono un
retropassaggio BDC per portare la tua cartuccia di caccia a intervalli
CARATTERISTICHE: - Resistente all`acqua / a prova di nebbia, riempito di azoto - Gli obiettivi completamente rivestiti offrono la massima luminosità,
chiarezza e contrasto - Copriobiettivo rimovibili inclusi - Orientamento a ventosa e regolazione dell`elevazione sotto i tappi a vite - Sollievo oculare
generoso - Molla a balestra durevole per regolazioni di deriva e altimetria - Finitura opaca duratura, antigraffio e antiriflessoBullet Drop reticolo di
compensazione per il calcolo del mantenimento a intervalli più lunghi - Tubo monoblocco in alluminio di qualità aeronautica.
Orientamento a ventosa e regolazione dell`elevazione sotto i tappi a vite - Sollievo oculare generoso - Molla a balestra durevole per regolazioni di
deriva e altimetria - Finitura opaca duratura, antigraffio e antiriflessoBullet Drop reticolo di compensazione per il calcolo del mantenimento a intervalli
più lunghi - Tubo monoblocco in alluminio di qualità aeronautica.
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ARTICOLO: 0806325
TTICA BUCKLINE BDC 3-9X40 COMPLETA DI ATTACCHI TG85394XB - TRUGLO
La serie BUCKLINE è progettata per i cacciatori di cinghiali e altri
selvatici di dimensioni medio-grandi. Offrendo praticità e prezzi
molto accessibili per soddisfare le caratteristiche dei cacciatori di
cinghiali, cervi o caprioli. BUCKLINE è disponibile in una
configurazione fissa 4x32mm, oltre a una gamma di zoom variabile
da 3 a 9x. I modelli 3-9x sono disponibili nelle misure dell`obiettivo
da 32 mm, 40 mm e persino 50 mm e offrono un retropassaggio
BDC per portare la tua cartuccia di caccia a intervalli più lunghi.
CARATTERISTICHE: - Resistente all`acqua / a prova di nebbia,
riempito di azoto - Gli obiettivi completamente rivestiti offrono la
massima luminosità, chiarezza e contrasto - Copriobiettivo
rimovibili inclusi -

ARTICOLO: 0806332
REST HIP-SHOT ADATTABILE PER IL TIRO TG8935XB - TRUGLO

ARTICOLO: 0806083
OTTICA NEXSUS 4-12X44 MM CON TUBO A RIEMPIMENTO DI AZOTO - TG8541BB - TRUGLO
Ottica da Caccia TRUGLO NEXUS • Potenza: 4-12x44mm • Finitura nera opaca anodizzata • Tubo di alluminio aeronautico un pezzo • Oculare con
messa a fuoco con rivestimento in gomma • Il multi-rivestimento appositamente formulato offre la massima chiarezza e contrasto • Regolazioni della
molla a balestra durature (punta delle dita) • I cappucci protettivi coprono le torrette • Regolazione 1/4 MOA • Design della torretta a 1 vite per facile
indexaggio zero (derivazione e elevazione) • Copriobiettivo elastico • Resistente all`acqua • Resistente agli urti • Pieno di gas azoto • A prova di
nebbia
ARTICOLO: 0806199
OTTICA NEXSUS 3-9X42 MM CON TUBO A RIEMPIMENTO DI AZOTO - TG8539BB - TRUGLO
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ARTICOLO: 0806196
TREPIEDI DA CACCIA - SHOOTING REST - TG8925XB - TRUGLO

ARTICOLO: 0806195
BIPIEDE DA CACCIA - SHOOTING REST - TG8920XB - TRUGLO
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