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L’affascinante mondo della caccia. In nessun altro ambito il proprio istinto e la percezione si lasciano affinare meglio: essere 

parte della natura, appostati in assoluto silenzio o avvicinandosi alla preda, o quando, nel momento decisivo, l’adrenalina scalda 

il sangue nelle vene. È per questi attimi che la Carl Zeiss da più di un secolo sviluppa ottiche di alto livello, dando ai cacciatori la 

certezza di essere equipaggiati al meglio, in ogni situazione di caccia che si presenti. Da sempre, ZEISS è il riferimento in fatto 

di chiarezza e nitidezza. Oggi, con i nuovi modelli VICTORY HT, la Carl Zeiss definisce un nuovo termine di paragone, con una 

trasmissione della luce di oltre il 95%, entrando nella storia ZEISS come la più luminosa serie di cannocchiali in assoluto. 

QUANDO LA LUMINOSITÀ DIVIENE PIETRA MILIARE.
QUANDO IL COLPO SPARATO È SEMPLICEMENTE PERFETTO.
QUESTO È L’ATTIMO PER CUI LAVORIAMO.



IL PIÙ LUMINOSO CANNOCCHIALE DELLA CARL ZEISS.

/// victory
 ZEiSS. PioNiEri DAL 1846.

 Ę  Lenti ad alta trasmissione  HT, per una luminosità di oltre il 95%  
che allunga e rende più precisa l’attività venatoria

 Ę  Il più sottile, chiaro e preciso punto luminoso al mondo, per la minima  
copertura del bersaglio

 Ę Design ergonomico per l’utilizzo intuitivo
 Ę Forma compatta e slanciata
 Ę Nuovo, innovativo sistema ASV+ con anelli metallici incisi (opzionale)
 Ę Reticolo sul 2° piano dell’immagine
 Ę Rivestimento LotuTec® 



È proprio il caso di dirlo, “vedere per credere” una vera rivoluzione nel campo delle ottiche da mira: i nuovi cannocchiali  

VICTORY HT con oltre il 95% di trasmissione della luce. Grazie all’esclusivo concetto ottico offrono un’inarrivabile riserva di 

luminosità ed aumentano la precisione di puntamento in modo decisivo. Equipaggiate con lenti ad alta trasmissione  

HT, una tecnologia del reticolo senza perdite di trasmissione ed un’evoluzione del trattamento multistrato Carl Zeiss T*, queste 

ottiche sono state appositamente concepite e sviluppate per l’uso venatorio fino all’ultima luce utile. Fatte per dare al cacciatore 

la certezza e la precisione di un colpo sicuro, anche e soprattutto quando la selvaggina esce allo scoperto. In questi momenti 

decisivi, inoltre, spicca l’aiuto fondamentale del punto luminoso più sottile al mondo, per una copertura minima del bersaglio.  

Il VICTORY HT impone un nuovo standard anche in fatto di design. La costruzione compatta con l’oculare slanciato consente 

un montaggio estremamente basso sull’arma, per creare un unico insieme. Il leggero corpo monolitico in alluminio nero opaco 

si distingue sia per robustezza che per l’eleganza.

Anche dal punto di vista ergonomico, i cannocchiali VICTORY HT sono decisamente all’avanguardia. Regolazioni ben studiate 

consentono un utilizzo intuitivo ed altamente preciso. L’esempio migliore: il punto luminoso si lascia impostare in modo veloce 

e confortevole allo stesso tempo. Inoltre, superfici gommate antisdrucciolo danno una sensazione piacevole anche al tatto. 

MASSIMA TRASMISSIONE 
E DESIGN ELEGANTE.



NOVITÀ: ASV+ 
COLPIRE IN MODO SICURO A GRANDE DISTANZA.

Con la nuova regolazione rapida ASV+, il reticolo si lascia 

impostare in modo ancora più facile e veloce. La distanza 

direttamente visualizzata fa dell’ASV il più intuitivo e preciso 

concetto di mira a lunga distanza in assoluto. Grazie al 

set completo di 10 anelli metallici, la nuova regolazione 

rapida ASV+ è veramente versatile. Praticamente tutte le  

traiettorie delle cariche disponibili sul mercato sono  

considerate nel modo più preciso, per offrire distanze di 

mira affidabili in campo venatorio fino a 600 metri. La nuova  

regolazione rapida ASV+ è disponibile come optional.

Dimensioni reali



VICTORY HT. INNOVAZIONE OTTICA DI ALTA GAMMA.

1.1 – 4 x 24
Lo specialista della caccia in battuta: con il campo visivo più 

ampio (38 metri) ed una pupilla d’uscita particolarmente 

generosa per favorire un’acquisizione rapida del bersaglio e 

fornire un’ottima visione d’insieme su tutto il campo. Inoltre, 

grazie al nuovo reticolo 54 con la sua croce finissima,  

consente un tiro rapido e sicuro anche con il punto rosso 

spento.

1.5 – 6 x 42
Battuta o caccia vagante: questo piccolo genio poliedrico 

vince per la rapidità nell’acquisire il bersaglio, ma convince 

anche a distanze medie grazie ad un ingrandimento superiore.

2.5 – 10 x 50
Il versatile per eccellenza in ogni tipo di caccia: dal tiro alla 

selvaggina in movimento, al colpo preciso a grande distanza,  

questo cannocchiale è pronto ad ogni sfida. L’innovativo  

concetto ottico della linea VICTORY HT dimostra la sua  

superiorità proprio nelle condizioni più difficili, o nell’ultima 

luce utile al tiro. 

3 – 12 x 56
Lo specialista per la caccia con l’ultima luce disponibile e per 

il tiro a grande distanza, grazie alle lenti in vetro  HT 

fornisce una prestazione ottica eccezionale sia al crepuscolo 

che in notturna, anche con bersagli molto piccoli. Abbinato  

alla regolazione rapida ASV+ opzionale, questo modello  

offre una precisione senza compromessi a grande distanza, 

per consentire un colpo perfetto ad ogni distanza.

Reticoli disponibili per ogni modello
Modello Piano im. 54 60 RAPID-Z® 5
1.1 – 4 x 24 2 � �
1.5 – 6 x 42 2 �
2.5 – 10 x 50 2 � �
3 – 12 x 56 2 � �



DATI TECNICI

1.1 – 4 x 24 1.5 – 6 x 42 2.5 – 10 x 50 3 – 12 x 56
Ingrandimenti 1,1x 4x 1,5x 6x 2,5x 10x 3,0x 12x
Diametro utile dell’obiettivo 16,3 mm 24 mm 22,6 mm 42 mm 37,7 mm 50 mm 44 mm 56 mm
Diametro pupilla d‘uscita 14,8 mm 6 mm 15 mm 7 mm 15 mm 5 mm 14,9 mm 4,7 mm
Valore crepuscolare 3,1 9,8 4,2 15,9 7,1 22,4 8,5 25,9
Campo visivo a 100 m 38,0 m 10,5 m 24,8 m 6,9 m 14,8 m 4,1 m 12,5 m 3,5 m
Angolo visivo soggettivo 21,5° 6° 14,1° 4° 8,5° 2,3° 7,2° 2°
Compensazione diottrica +2/–4 dpt +2/–4 dpt +2/–4 dpt +2/–4 dpt
Estrazione pupillare 90 mm 90 mm 90 mm 90 mm
Esente da parallasse 100 m 100 m 100 m 100 m
Campo regolazione reticolo a 100 m 300 cm 230 cm 140 cm 120 cm
Spostamento ret. per clic a 100 m 1 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Diametro tubo centrale 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Diametro tubo oculare 42 mm 42 mm 42 mm 42 mm
Diametro campana obiettivo 30 mm 48 mm 56 mm 62 mm
Trattamento LotuTec®/T* LotuTec®/T* LotuTec®/T* LotuTec®/T*
Riempimento di azoto si si si si
Tenuta stagna 400 mbar 400 mbar 400 mbar 400 mbar
Temperatura funzionamento –25/+50 °C –25/+50 °C –25/+50 °C –25/+50 °C
Lunghezza 289 mm 331 mm 321 mm 347 mm
Peso senza reticolo illuminato

– senza scina interna 440 g 513 g 525 g 573 g
– con scina interna 465 g 538 g 550 g 598 g

Peso con reticolo illuminato
– senza scina interna 52 24 05 52 24 15 52 24 25 52 24 35
– con scina interna 52 24 04 52 24 14 52 24 24 52 24 34

RETICOLO 54
Questa evoluzione del reticolo più classico unisce i vantaggi del collaudato reti-

colo 0 con il 54. Consente un puntamento veloce, in piena sicurezza e minima 

copertura del bersaglio. Il punto luminoso è estremamente fino e si trova sul 2°  

piano dell’immagine, ovvero resta sottilissimo anche aumentando gli ingrandimenti. 

Grazie al nuovo indicatore orizzontale, è particolarmente adatto per l’imbracciata 

veloce, favorendo un perfetto allineamento sul bersaglio. 

RETICOLO 60
Il punto luminoso estremamente sottile ma adatto anche all’uso diurno si aggiunge 

al reticolo e convince per la sua elevata intensità. Regolabile finemente per  

rispettare ogni esigenza, è adatto ad ogni situazione di caccia. Dalla sua posizione 

sul secondo piano dell’immagine, offre una copertura minima del bersaglio – a 12 

ingrandimenti solo 0,55 cm a 100 m. 

RETICOLO RAPID-Z® 5
Questo reticolo per il tiro a grande distanza è caratterizzato da linee di mira  

indicizzate, che corrispondono alle distanze di 200, 300, 400 e 500 m. Tra di esse 

vi sono linee e punti di riferimento in step da 25 e 50 metri. L’adattamento alle 

munizioni avviene tramite la regolazione degli ingrandimenti. Per compensare lo 

spostamento dovuto a vento laterale, le linee indicizzate sono provviste di apposite 

tacche. Tutto l’ambito di mira del reticolo è illuminabile, per offrire la massima  

visibilità anche in cattive condizioni di luce.

HT = Vetro HT by , T* = Trattamento multistrato Carl Zeiss T*
Nota tecnica: con la riserva di modifiche atte a sviluppare e migliorare prodotti e forniture.



L‘EMOZIONE CHE TI PRENDE,
QUANDO SEI PIÙ VICINO CHE MAI
ALLA NATURA.
Questo è l’attimo per cui lavoriamo.

ulteriori informazioni sui nostri prodotti:

www.zeiss.de/sportsoptics
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