TREPPIEDI BERLEBACH
CODICE

ARTICOLO

PREZZO

BER Planet-18 C

Treppiede per carichi superiori fino a 140 kg per montature tipo G11 o EQ-6 (e GP, DX & Sphinx, etc.) Mod.a gamba grossa con corpo centrale in fibra di
carbonio e strutture di irrigidimento in FC. Ripiano portaoggetti in legno da 37 cm H = 88-149 cm. Peso 7.5 kg.

1550

BER Planet-18 L

Treppiede per carichi superiori fino a 100 kg per montature G11 o EQ-6, oltre GP, DX & Sphinx, etc. Modello a gamba larga e spessa con gamba centrale
in legno. Ripiano portaoggetti in legno da 37 cm H = 88-136 cm. Peso 7.5 kg.

520

BER UNI-28 S

Treppiede standard alto per carichi fino a 50 kg per montature GP/DX/Sphinx, LXD 55/500, HEQ-5, etc. (specificare). Modello a gamba alta interamente in
legno. Ripiano portaoggetti in legno da 50 o 37 cm a richiesta. H = 93-154 cm. Peso 7.5 kg. Modello alto per rifrattori.

360

Come sopra ma con attacchi diversi/multipli per montature GP, DX, HEQ-5, etc. & Sphinx.

380

Treppiede standard medio per carichi fino a 55 kg per montature GP/DX/Sphinx, LXD 55/500, HEQ-5, etc. (specificare). Modello a gamba medio-alta
interamente in legno. Ripiano portaoggetti in legno da 37 cm H = 84-132 cm. Peso 6.4 kg. Modello universale.

340

BER UNI-18 X

Come sopra ma con attacchi diversi/multipli per montature GP, DX, HEQ-5, etc. & Sphinx.

360

BER UNI-8 S

Treppiede standard basso per carichi fino a 60 kg, per montature GP/DX/Sphinx, LXD 55/500, HEQ-5, etc. (specificare). Modello a gamba corta
interamente in legno. Ripiano portaoggetti in legno da 27 cm H = 60-84 cm. Peso 4.8 kg. Modello adatto a SC o Newton.

310

Come sopra ma con attacchi diversi/multipli per montature GP, DX, HEQ-5, etc. & Sphinx.

330

BER UNI-28 X

BER UNI-18 S

BER UNI-8 X

BER - P

Kit di 3 piedini regolabili (a vite M10) in gomma ad alta rigidità.

24

Kit di 3 morse per fermo gamba da applicare a treppiedi UNI 8-18-28.

42

Kit di 3 morse per fermo gamba applicate all'ordine per treppiedi UNI 8-18-28.

48

Kit di 3 morse per fermo gamba da applicare a treppiedi Sky & Planet.

66

BER - M4A

Kit di 3 morse per fermo gamba applicate all'ordine per treppiedi Sky & Planet.

72

BER - MT5

Kit di 3 blocchi di aggancio per vassoio da applicare a treppiedi Sky & Planet.

___

BER - MT4

Kit di 3 blocchi di aggancio per vassoio da applicare a treppiedi REPORT.

37

BER - MT3

Kit di 3 blocchi di aggancio per vassoio da applicare a treppiedi UNI 8-18-28.

42

BER - V27

Triangolo vassoio portaccessori con molle/agganci a trepp. modelli UNI 8-18-28 da 27 cm di lato.

35

BER - V37

Triangolo vassoio portaccessori con molle/agganci a trepp. modelli UNI 8-18-28 da 37 cm di lato.

40

BER - V50

Triangolo vassoio portaccessori con molle/agganci a trepp. modelli UNI 8-18-28 da 50 cm di lato.

45

BER - B8

Borsa in cordura con cinghia e rinforzi per trasporto treppiede UNI 8 L= 70 cm (senza vassoio).

45

BER - B18

Borsa in cordura con cinghia e rinforzi per trasporto treppiede UNI 18 L= 100 cm (senza vassoio).

48

BER - B28

Borsa in cordura con cinghia e rinforzi per trasporto treppiede UNI 28 L= 112 cm (senza vassoio).

54

BER - M3
BER - M3A
BER - M4

Tutti i modelli sono dotati di: bolla a livella, metro di allungamento per ciascuna gamba, catena di vincolo gambe, blocco rapido delle gambe con maniglie a ripresa, vite centrale per blocco
montatura (specifico), perno di regolazione azimut (specifico), triangolo portaccessori in legno con innesto e blocco rapido a molla (specifico, ma intercambiabile). Singolo fermo per allungamento
gamba (con possibilità di raddoppio), puntali in acciaio e possibilità di sostituirli con piedini regolabili in gomma dura.

