
Si prega di informarsi sui regolamenti legislativi per l’uso di silenziatori e 
dispositivi termici clip-on nella tua zona e nota che non tutti i paesi ne consentono l’uso.

SEMPLICEMENTE 
GENIALE.
HANNO TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO. 
I NUOVI CANNOCCHIALI BLASER B2 
PER LA CACCIA DI GIORNO E DI NOTTE
PRODOTTI DA BLASER.
MADE IN GERMANY.
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DOMINA IL BUIO.
Per il controllo o la caccia al cinghiale di notte, i dispositivi clip-on sono 
diventati indispensabili. Lo sviluppo della nuova linea di cannocchiali da 
puntamento Blaser B2 è stato quindi per noi il logico passo successivo. 

 

OTTIMIZZATO PER LA CACCIA  
NOTTURNA.
Progettati da zero per l’uso con dispositivi termici clip-on, i cannocchiali Blaser 
B2 sono stati sottoposti ai più severi test di resistenza agli urti, che sono di 
norma per i cannocchiali da puntamento di alta qualità – tutti i modelli B2 gli 
hanno passati brillantemente.

Con una lunghezza complessiva che è fino a quattro centimetri più corta di 
ottiche paragonabili, i cannocchiali Blaser B2 risultano estremamente compatti. 
Nella caccia, questa compattezza estrema, garantisce una comoda regolazione 
del clip-on nella posizione di tiro e un baricentro più arretrato rispetto ai 
normali cannocchiali da puntamento. Un altro vantaggio del design compatto è 
il breve raggio di movimento delle lenti del sistema zoom, che si traduce in una 
migliore precisione meccanica e in un punto d’impatto più stabile quando si 
cambia ingrandimento. Allo stesso tempo, la robustezza meccanica compensa 
lo stress dalla massa aggiuntiva sul cannocchiale dato dal rinculo quando si 
spara con montato un dispositivo termico clip-on.

In combinazione con gli attacchi a sella, facili da montare, che garantiscono la 
massima ripetibilità del colpo, anche con un dispositivo termico clip-on, i can-
nocchiali da puntamento Blaser B2 sono i veri specialisti della caccia notturna. 

L‘immagine mostra la carabina e il cannocchiale con degli extra opzionali. 



Liemke LUCHS-1Blaser CM 56Blaser B2 2-12x50 iC
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Anche in condizioni di caccia difficili, il cannocchiale da puntamento e il dispositivo clip-on possono essere collegati rapidamente e 
facilmente in pochi passi. Con una ripetibilità del 100%. Entrambe le ottiche diventano così uno strumento completo e preciso. 

FACILE, VELOCE. 100% AFFIDABILE.

Adattatore filetto
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PIÙ  
POSSIBILITÀ.

La foto mostra la carabina e il cannocchiale con gli extra opzionali. 
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05  |   REGOLAZIONE DELL‘ALZO  
(QDC+ opzionale)

03  |   REGOLAZIONE DELLA DERIVA

02  |   ZOOM 6X

04  |    REGOLAZIONE DEL LIVELLO DI ILLUMINAZIONE 
DEL RETICOLO (bloccabile)

01  |   COPRIOCULARE BLASER B2  
CON FUNZIONE IC (opzionale)

06  |   COPRIOBBIETTIVO BLASER B2  
CON AGGANCIO PER DISPOSITIVI CLIP-ON 
(opzionale)
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VERSATILE.  
CON ZOOM 6X. 

PER OGNI UTILIZZO.

BLASER B2 1-6x24 iC
Caccia in braccata / alla cerca + caccia in notturna con un  
termico Clip-On montato

BLASER B2 2-12x50 iC
Caccia alla cerca / da altana + caccia in notturna con un  
termico Clip-On montato

BLASER B2 2.5-15x56 iC
Caccia da altana / tiri lunghi + caccia in notturna con un  
termico Clip-On montato
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DI GIORNO  
E DI NOTTE.

PER OGNI CARABINA.

Reticolo fine, illuminato anche 
per uso diurno (fibra ottica) 
sul secondo piano focale.

Tutti i modelli sono disponibili con scina o tubo principale da 30 mm. 
Questo permette il montaggio su qualsiasi marca e tipo di carabina.

Con scina

Tubo centrale da 30 mm

CARATTERISTICHE
|   Zoom 6X
|  Ottimizzato per dispositivi clip-on – compatto e robusto
|   Reticolo fine, illuminato anche per uso diurno (fibra ottica) sul  

secondo piano focale.
|   Trasmissione luminosa del 94 / 92 % giorno- / notte
|   Smart Lens Protection (SLP) – rivestimento idrofobico delle lenti 

esterne.
|   Tubo centrale da 30 mm / scina opzionale
|   Regolazione della parallasse, con click tattile a 100 m 

(solo B2 2.5-15x56 iC)
|  Regolazione continua dell‘intensità dell‘illuminazione
|   Anello di regolazione dell‘ingrandimento gommato
|   Estrazione pupillare 90 mm
|   Riempito di azoto, impermeabile fino a 4 m
|   Made in Germany

SPECIFICHE TECHNICE
1-6x24 iC 2-12x50 iC 2.5-15x56 iC

Ingrandimenti 1-6x 2-12x 2.5-15x

Diamtero obiettivo effettivo 9.8 - 24 mm 19.6 - 50 mm 24.5 - 56 mm

Pupilla d´uscita 9.8 - 4 mm 9.8 - 4.2 mm 9.8 - 3.7 mm

Estrazione pupillare 90 mm 90 mm 90 mm

Regolazione diottrica -3 / +2 dpt -3 / +2 dpt -3 / +2 dpt

Campo visivo a 100 m 40 - 6.7 m 20 - 3.3 m 16 - 2.6 m

Riempito di azoto si si si

Impermeabilità 4 m 4 m 4 m

Alzo / deriva a 100 m ±150 / ±150 cm ±125 / ±125 cm ±125 / ±60 cm

Alzo con QDC+ – 80 cm / 100 m 80 cm / 100 m

Regolazione per click 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m 1 cm / 100 m

Regolazione della parallasse 100 m fissa 100 m fissa 50 m - ∞

Lunghezza totale 273 mm 330 mm 327 mm

Peso senza / con scina 590 / 615 g 735 / 760 g 800 / 825 g
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Grazie alla torretta balistica QDC+ potrete regolare la distanza di tiro fino a 500m 
direttamente sulla torretta di elevazione del vostro cannocchiale Blaser B2. Per un 
adattamento ottimale alla caduta della palla della vostra carabina, sono inclusi dieci anelli 

incisi intercambiabili che coprono praticamente tutte le curve balistiche. Inoltre, è 
possibile applicare marcature individuali su un anello bianco vuoto.

Come per tutti i cannocchiali Blaser, avete la possibilità di bloccare la 
torretta nella posizione zero e a 4 scatti in alto (la distanza più consigliata). 

Questo assicura che non sia possibile una regolazione involontaria e la 
posizione bloccata vi dà la sicurezza di un tiro pulito alle comuni 
distanze di caccia. 

Il Blaser QDC+ è disponibile come accessorio per i modelli 
B2 2-12x50 iC e B2 2.5-15x56 iC ed è estremamente facile da 
montare.

BLASER QDC+  
QUICK DISTANCE CONTROL+.
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FLESSIBILE. INDIVIDUALE. PRECISO.

Il calcolatore balistico ti indica l‘anello 
appropriato e fornisce una chiara 
indicazione della traiettoria.

Con il calcolatore balistico online di Blaser, potete facilmente determinare 
l’anello QDC+ che meglio si adatta alla vostra carabina e alla catuccia sele-
zionata.

Basta selezionare il vostro cannocchiale Blaser e le vostre munizioni e il 
programma calcola la traiettoria e vi indica l’anello più adatto. 

Per ottenere risultati ancora più precisi possono essere personalizzati la 
velocità in volata, il coefficiente balistico, l’altezza di montaggio del cannoc-
chiale e le condizioni ambientali 

IL CALCOLATORE BALISTICO BLASER

CARTUCCIA SELEZIONATA
Calibro: 8.5x55 BLASER
Palla: Barnes TTSX 10,4 g / 160 gr
Coefficiente ballistico: 0,344
Velocità alla volata: 940 m/s

PROVALO ORA! 
CALCOLATORE BALISTICO BLASER:

www.blaser.de/en/QDC-plus

Anello 10
Anello 9
Anello 8

Anello 7

Anello 6

Anello 5

Anello 4

Anello 3

Anello 2

Anello 1
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|  Compatible con tutti i modelli B2

|   Protezione ottimale della lente oculare 
contro l‘umidità e lo sporco

|   Per carabine senza controllo dell‘illuminazione 
(iC), il magnete opzionale iC nel coperchio 
ribaltabile controlla la funzione iC

Coprioculare Blaser B2 iC 
(opzionale)

Coprioculare chiuso:  
illuminazione del reticolo spenta

Coprioculare aperto:  
illuminazione del reticolo accesa
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In combinazione con il coprioculare Blaser B2 con iC,  
i cannocchiali Blaser B2 offrono l‘ingegnosa possibilità di 
trasferire l‘attivazione automatica del reticolo illuminato 
(Illumination Control) a tutte le marche di carabine.

iC PER TUTTI.

La foto mostra la carabina e il cannocchiale da puntamento con gli extra opzionali. 
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La figura mostra la carabina e il cannocchiale con gli extra opzionali. 
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ACCESSORI.
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|   Fissaggio integrato per l‘attacco Blaser CM: 
L‘unica soluzione sul mercato che non richiede la rimozione 
del copriobiettivo per l‘installazione dell‘attacco per clip-on.

|   Protezione ottimale della lente contro l‘umidità e lo sporco

|   Copriobiettivo Blaser B2 per 
B2 2-12x50 iC (56 mm diametro esterno) e 
B2 2.5-15x56 iC (62 mm diamtero esterno)

Copriobiettivo Blaser B2

ESempio d‘uso 1: Il cannocchiale viene utilizzato 
con il copriobiettivo Blaser B2 , ma senza 
l‘attacco Blaser CM e senza dispositivo clip-on – 
l‘inserto viene lasciato Nel copriobbiettivo. 

Esempio d‘uso 2: Il cannocchiale viene 
utilizzato con copriobiettivo Blaser B2, 
attacco Blaser CM e clip-on – l‘inserto 
nel copriobiettivo deve essere rimosso 
in modo che l‘attacco possa essere 
infilato per un perfetto allineamento. 

ABBINAMENTO PERFETTO.
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LIEMKE MERLIN-13 Blaser BL30 Blaser B2 1-6x24 iC S

|   Attacchi adatti per B2 2-12x50 iC e B2 2.5-15x56 iC
|   Compatibile con copriobiettivo Blaser B2
|  Assicurato contro la rotazione (allineato al copriobiettivo) 
|   Facile da installare in posizione

Attacchi Blaser CM 
CM 56 / CM 62

|   Attacchi adatti per B2 1-6x24 iC S (con scina)
|    Versioni disponibili:  

BL30: M30x1 per LIEMKE MERLIN-13 
BL43: M43x0,75 per LIEMKE LUCHS-1 e MERLIN-35 
BL52: M52x0,75 per LIEMKE MERLIN-50, MERLIN-42

|  Assicurato contro la rotazione (allineato al copriobiettivo)

Attacchi Blaser BL  
BL30, BL43, BL52

ESEMPIO D‘USO 1: Il cannocchiale viene 
utilizzato senza copriobiettivo Blaser B2 , ma 
con l‘attacco Blaser CM e il dispositivo clip-on 
- l‘inserto viene lasciato nell‘attacco Blaser CM.

ESEMPIO D‘USO 2: Il cannocchiale viene 
utilizzato con il copriobiettivo Blaser B2, 
l‘attacco Blaser CM e il dispositivo clip-
on - L‘inserto deve essere rimosso, in 
modo che l‘attacco Blaser CM possa essere 
infilato per un perfetto aLLineamento



PROVATE 
I CANNOCCHIALI 
BLASER B2 ORA!

www.blaser.de/it/RiflescopeB2

Ringraziamo tutti i nostri cacciatori per aver partecipato ai servizi fotografici. Con riserva di modifiche tecniche, erro-
ri e variazioni di colore. I modelli possono variare da paese a paese. I fucili da caccia Blaser, le munizioni e i soppresso-
ri sono distribuiti esclusivamente tramite i rivenditori autorizzati Blaser e sono venduti solo ai possessori di permessi 
di legge. Vi preghiamo di informarvi sulle norme legali per l’uso di soppressori e dispositivi termici clip-on nella vostra 
zona e di notare che non tutti i paesi ne consentono l’uso. Ditribuito da:

Blaser Group Srl
37135 Verona 
Italia 
www.blaser.de

Resta in contatto!
Ricevi le ultime notizie e gli sviluppi più recenti via e-mail:  
www.blaser.de

© 2022


