Prodotti Stazioni Meteo

R95 Orologio
Autonautic Orologo al quarzo della
serie Atlantic modello R95, Base Ø
95 mm, Altezza 35 mm, Frontale Ø
70 mm...

A partire da: 54,00 €

B120D
Autonautic B120D serie Pacific
Barometro e Termometro con
finitura ottone, Base Ø 120 mm,
Altezza 35 mm...

93,00 €

ED
Termometro ed orologio con finiture
in ottone Autonautic ED, incorniciati
su un piano in legno da 265 x 130
mm

137,00 €

T95 Termometro

H95 Igrometro

Autonautic T95, serie Atlantic 95,
Termometro con finitura in ottone
oppure in alluminio, graduato in
gradi centigradi...

Igrometro Autonautic H95 serie
Atlantic...

54,00 €

54,00 €

R220

B220

Orologio Nautico per imbarcazioni
Autonautic B220 Serie
Mediterranean con finiture ottone
alluminio, Base Ø 220 mm...

Autonautic modello B220, Serie
Mediterranean, si adatta alle
imbarcazioni più grandi...

226,00 €

235,00 €

DEM

DEG

Stazione meteo Autonautic DEM,
incorniciati su una rifinita tavola di
legno 360 x 160 mm un
Barometro...

Autonautic DEG stazione meteo
completa che partendo dall'alto
verso il basso incornicia un
igrometro...

172,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 26/05/2019

226,00 €
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R120D
Autonautic R120D serie Pacific è
un orologio nautico in ottone
provvisto delle fasce di silenzio
radio, Base 120 mm...

88,00 €

E200P
Stazione meteo Autonautic E200P
completa di Orologio, Igrometro,
Temometro e Barometro, Base Ø
200 mm, Altezza 50 mm...

153,00 €

CMS
Elegante scrigno in legno massello
dov' è incassato un orologio
Autonautic CMS dalle pregiate
finiture in ottone lucido

453,00 €
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M6
Autonautic M6 racchiude in un
elegante bauletto 200 x 200 x 105
mm una stazione meteo completa
di orologio, barometro...

443,00 €

3000
Kestrel 3000 velocità vento
massima/media, temperatura,
temperatura apparente, indice di
raffreddamento...

248,00 €

1000

2000

Kestrel 1000, velocità vento
massima, media e corrente,
galleggiante, waterproof, garanzia
5 anni...

Kestrel 2000, velocità vento
massima, media e del momento,
temperatura, indice di
raffreddamento, 5 anni di garanzia

117,00 €

161,00 €

3500

5000

Kestrel 3500 velocità vento
massima/media, vari indici di
temperatura, umidità, punto di
rugiada...

Il Kestrel 5000 è una Stazione
Meteo portatile che vanta un folto
numero di rilevazioni e si può
connettere al PC.

321,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 26/05/2019

431,00 €
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2500
Kestrel 2500 velocità vento
massima, media e del momento,
temperatura, indice di
raffreddamento...

248,00 €

5500
Il Kestrel 5500 è una potente
stazione meteo portatile in grado di
rilevare una grande quantità di
dati...

A partire da: 512,00 €
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