Il miglior complemento per la tua compatta,
a prezzi eccezionali!
Le custodie per fotocamere compatte Nauticam riportano in piccolo l’eccellenza e l’impareggiabile
ergonomia delle migliori custodie di alta gamma della casa.
Nauticam offre custodie di altissima qualità per tutte le compatte top del momento: tutta la gamma
SONY RX100 dalla MK2 alla MKVI, Panasonic LX10, LX100, LX100 mkII, Canon G7XmkII,
Olympus TG5 – TG6.
Fino a fine agosto in promozione su FOTOSUB SHOP!
Ogni custodia è attentamente progettata per offrire il massimo delle prestazioni e dell’ergonomia,
anche all’utente che, per motivi di budget o di riduzione di dimensioni, ha scelto di usare una
compatta per le sue immagini sub.
L’accesso comodo ai controlli essenziali è fondamentale per la cattura di immagini subacquee.

Le custodie Nauticam posizionano questi comandi nella posizione più naturale per la mano del
fotografo! La generosa spaziatura dei comandi li rende perfettamente utilizzabili anche quando si
indossano guanti spessi.
Tutti i pulsanti e le ghiere hanno una estrema facilità di attivazione e/o rotazione, anche con
una sola mano, ed anche quando utilizzati alla massima profondità di 100mt consentita dalla
custodia mantengono la loro funzionalità perfettamente (per alcune custodie è anche disponibile
l’upgrade a 150mt.)
I pulsanti personalizzabili sono completamente accessibili, consentendo l’ottimizzazione della
fotocamera in base alle esigenze dell’utente.
Tutte le custodie hanno di serie il circuito d’allarme e di vacuum di Nauticam, per offrire una

sicurezza ed una tranquillità d’uso estrema.
In alcune configurazioni, la valvola vacuum è già installata di serie, come anche la doppia maniglia
ergonomica, ad un prezzo ancora più conveniente rispetto ai componenti separati.
Tutte le custodie offrono di serie il pulsante di scatto a grilletto e le staffe di acciaio, per
irrigidire la struttura quando accoppiate alle basi con maniglia della serie Flexitray/Easitray.

Gli oblò sono in vetro ottico BK7 per la miglior qualità possibile, ed offrono la filettatura M67
(nei modelli compatibili) per l’uso diretto di lenti con questo tipo di attacco.
Inoltre sono disponibili attacchi flip o a baionetta, per la rapida installazione/rimozione anche in
acqua.

Per completare poi l’offerta, Nauticam offre le migliori lenti bagnate, sia macro che grandangolo, del
mercato.

Ogni custodia Nauticam viene consegnata in una praticissima borsa semirigida, ideale per il
trasporto e lo stoccaggio.

Non scegliere a caso, scegli il meglio, scegli Nauticam! ( ed anche il prezzo ti sorprenderà!! )
In offerta fino a fine estate

