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OCULARI ULTRAWIDE ANGLE

Gli oculari della serie UWA sono com-
posti da ben 7 elementi suddivisi in 4 
gruppi, per un’eccezionale esperienza 
di utilizzo su ogni tipo di strumento. La 
nitidezza, il contrasto e gli 82° di campo 
apparente renderanno le vostre osser-
vazioni coinvolgenti ed indimenticabili: 

sarà come spalancare una finestra diret-
tamente sulle bellezze del Cosmo. L’e-
strazione pupillare di tutti gli oculari è 
pari a 12mm. Il trattamento antiriflesso 
FMC garantisce altissimi livelli di modu-
lazione in contrasto con quindi imma-
gini nitide, luminose, e senza artefatti.

Codice Nome Elementi Ottici Lunghezza Focale Campo

AU-UWA4
Auriga Ultra Wide 

Angle 4 mm
7 4 mm 82°

AU-UWA7
Auriga Ultra Wide 

Angle 7 mm
7 7 mm 82°

AU-UWA16
Auriga Ultra Wide 

Angle 16 mm
7 16 mm 82°
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OCULARI SUPERWIDE ANGLE

Il sofisticato schema ottico a 5 elementi 
di cui sono composti questi oculari ga-
rantisce un’eccezionale esperienza di 
utilizzo su ogni tipo di strumento. Il cam-
po apparente di ben 70° rappresenta il 
compromesso ideale per chi cerca ocu-
lari non eccessivamente dispendiosi in 

termini economici, ma dalle prestazioni 
e caratteristiche di rilievo. La nitidezza 
e il contrasto di questi oculari sapranno 
sorprendere anche gli osservatori più 
attenti e scrupolosi; osservare i crateri 
lunari attraverso gli oculari SWA Auriga 
sarà un’esperienza indimenticabile. 

Codice Nome Elementi Ottici Lunghezza Focale Campo

AU-SWA10
Auriga Super Wide 

Angle 10 mm
5 10 mm 70°

AU-SWA15
Auriga Super Wide 

Angle 15 mm
5 15 mm 70°

AU-SWA20
Auriga Super Wide 

Angle 20 mm
5 20 mm 70°
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Questa serie rappresenta il compromesso 
ideale per chi cerca oculari dall’alto rap-
porto prezzo-prestazioni o come upgrade 
a quelli presenti di standard negli stru-
menti astronomici entry-level e mid-le-
vel. Il campo apparente di questi oculari 
a 4 elementi è pari a 65° (per i modelli da 

8mm e 12mm il campo è di 60°). Tutti gli 
oculari sono caratterizzati da un’estrazio-
ne pupillare di 17mm. Il trattamento an-
tiriflesso FMC garantisce altissimi livelli 
di modulazione in contrasto con quindi 
immagini nitide e luminose, ben definite 
e senza artefatti.

OCULARI WIDE ANGLE

Codice Nome Elementi Ottici Lunghezza Focale Campo

AU-WA8
Auriga Wide Angle 

8 mm
4 7 mm 60°

AU-WA12
Auriga Wide Angle 

12 mm
4 12 mm 60°

AU-WA17
Auriga Wide Angle 

17 mm
4 17 mm 65°

AU-WA20
Auriga Wide Angle 

20 mm
4 20 mm 65°
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OCULARI ZOOM

Gli oculari zoom 9mm-27mm e 7.2mm-
21.5mm sfruttano uno schema ottico 
con 7 elementi in 4 gruppi e sono dotati 
di barilotto da 31.8mm e paraluce Twist-
Cup; sono l’ideale per l’osservazione di 
pianeti, Luna, Sole e anche di oggetti del 
profondo cielo, insomma, oculari tuttofa-
re, adatti ad ogni esigenza e in ogni situa-
zione. Ogni elemento è stato trattato con 
polimeri antiriflesso FMC, per il massimo 

del contrasto e definizione dell’immagine. 
Anche con l’utilizzo di lenti di barlow sono 
garantiti eccezionali livelli di modulazione 
in contrasto, quindi sarà possibile utilizza-
re l’oculare con soddisfazione anche su 
rifrattori corti. Il campo apparente di en-
trambi gli oculari è pari a 40° alla focale 
minima e a 60° alla focale di massima.

Codice Nome Elementi Ottici Lunghezza Focale

AU-ZOOM-7.2-21.5
Auriga Zoom HD 

7.2-21.5
7 7.2 mm-21.5 mm

AU-ZOOM-9-27
Auriga Zoom HD 

9-27
7 9 mm-27 mm
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TORRETTA BINOCULARE

Codice Nome Innesto Dotazione

AU-BINOVIEWER Torretta Binoculare 31.8mm Valigia Rigida

La torretta binoculare Auriga è dotata di 
un performante correttore di tiraggio che 
ne consente l’utilizzo su tutti i possibili 
schemi ottici in commercio, dal rifrattore a 
corto fuoco, allo Schmidt-Cassegrain fino 
ai Newtoniani e ai Maksutov-Cassegrain.

Le immagini sono completamente rad-
drizzate senza l’utilizzo di prismi o diago-
nali; potrete quindi gustarvi eccezionali 
osservazioni in terrestre.

Il comodo ed efficace sistema Quick Lock 
su ciascuno dei due innesti consente una 

sicura presa su ciascun barilotto di qual-
siasi oculare. Semplicemente svitate ed 
avvitate la ghiera per bloccare l’oculare 
nella posizione desiderata.

La regolazione diottrica sulla torretta Au-
riga Bino Viewer avviene semplicemente 
ruotando l’oculare destro in senso orario 
ed antiorario. Sono possibili regolazio-
ni diottriche fino a +/- 4. La regolazione 
della distanza interpupillare è in linea, e 
consente l’utilizzo della stessa ad osserva-
tori con un range di distanze interpupillari 
comprese tra i 58mm e il 74mm.

8



DIAGONALI E PRISMI

Codice Nome Trattamento Portaoculari

AU-DIAG125 Diagonale 90° 1.25’’ Dielettrico 1.25’’ Quick-Lock

AU-DIAG2 Diagonale 90° 2’’ Dielettrico 2’’/1.25’’ Quick-Lock

AU-DIAG-RADD125
Prisma 

Raddrizzatore 1.25’’
Antiriflesso 1.25’’

I diagonali a specchio dielettrici da 90° 
rappresentano un vero e proprio “must” 
nella dotazione di qualunque astrofilo. 
Abbiamo pensato proprio a tutto: dal si-
stema meccanico “Quick Lock” con co-
mode zigrinature fino alle qualità ottiche; 
grazie al trattamento dielettrico, che con-
sente riflettività pari al 99%, e alla cor-
rezione ottica a 1/10 lambda si evitano 
perdite indesiderate di definizione e con-
trasto delle immagini. 

Il diagonale a 45° ad immagine raddrizza-
ta dispone di un prisma di Amici di elevata 
qualità composto da vetro BaK4 e con tut-
te le superfici trattate con efficaci rivesti-
menti antiriflesso, il tutto per garantire il 
massimo della trasmissibilità e minimizza-
re la perdita di luminosità e modulazione 
in contrasto. Non compatibile con i tele-
scopi newtoniani.
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RACCORDI E ADATTATORI

La serie di raccordi e adattatori Auriga è 
composta da un raccordo 2’’ di prolunga 
con filettatura T2, un raccordo 2’’ - 1.25’’ 
con sistema Quick-Lock, da un raccordo 
prolunga 2’’ per tubi ottici Schmidt-Casse-
grain e da un anello T2 per macchine Sony 
Alpha/Minolta.

L’adattatore da 2’’ a 2’’ oltre a poter essere 
utilizzato come prolunga può anche esse-
re avvitato direttamente su ottiche Schmi-

dt-Cassegrain e ne consente per esempio 
l’utilizzo di diagonali da 2’’. Il raccordo 2’’-
1.25’’ così come il precedente è dotato di 
un efficace sistema Quick-Lock autocen-
trante con comode zigrinature.

L’anello adattatore con filettatura T2 M42 
dedicata alle fotocamere Sony Alpha con-
verte la baionetta in un universale filetto 
T2 (42x0,75 femmina).

Codice Nome

AU-PHOTO-ADAPTOR-2 Prolunga 2’’ con raccordo T2

AU-TW-LOCK-ADAPT-2 Adattatore 50.8/50.8 con Quick-Lock per SC

AU-TW-LOCK-ADAPT-125 Adattatore 50.8/31.8 con Quick Lock

AU-T2-SONY Anello T2 per Sony Alpha/Minolta
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FUOCHEGGIATORI

Codice Nome Tipo Corsa

AU-NEWTON-DSF
Fuocheggiatore 

Dual-Speed per Newton
Pignone-Cremagliera 43mm

AU-SCT-DSF
Fuocheggiatore 

Dual-Speed per SC
Crayford 30mm

Quando si decide di effettuare un upgrade 
al proprio tubo ottico solitamente si deci-
de per eseguire una sostituzione del fuo-
cheggiatore, spesso sottodimensionato e 
non adatto alle sempre più elevate esi-
genze del mondo degli astrofotografi e dei 
visualisti dotati di oculari grossi e pesanti. 

Auriga ha pensato proprio a queste sem-
pre maggiori e specifiche richieste for-
nendo la possibilità ai possessori dei 
telescopi di tipo newtoniano e di tipo 

Schmidt-Cassegrain di sostituire il fuo-
cheggiatore fornito di standard con uno 
più robusto, preciso e performante.

Entrambi i fuocheggiatori dispongono di 
un sistema con demoltiplica 1:11 e con 
corsa di rispettivamente 43mm e 30mm. 
La versione per Newton è di tipo pigno-
ne-cremagliera con cuscinetti a sfera, 
mentre la versione per Schmidt-Casse-
grain è di tipo Crayford.

11



BORSE DI TRASPORTO
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Le borse a marchio Auriga, rigorosamen-
te Made in Italy, consentono all’astrofilo 
di riporre e trasportare con sicurezza la 
propria montatura o il proprio tubo otti-
co. Rappresentano la sintesi massima tra 
leggerezza e robustezza, senza tuttavia 

rinunciare a finiture e materiali di pregio. 
La struttura ha uno spessore elevato per 
garantirvi la massima protezione, men-
tre le cerniere sono robuste e ad elevata 
scorrevolezza. Per ogni strumento trove-
rete una borsa adatta alle vostre esigenze.

Codice Nome Dimensioni (cm)

AU-BAG1 Borsa OTA Rifrattori Corti e Medi 75x16x15

AU-BAG2 Borsa OTA Rifrattori Lunghi e Treppiedi 105x18x18

AU-BAG3 Borsa OTA Newton a Corta Focale 75x26x35

AU-BAG4 Borsa Telescopi Serie Celestron SLT e SE 50x20x30

AU-BAG5 Borsa Montature Advanced VX, EQ5, HEQ5 34x34x12
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Codice Nome Dimensioni (cm)

AU-BAG6 Borsa Montature EQ6, EQ6-R, AZ-EQ6 40x40x19

AU-BAG7 Borsa OTA Newton 200 105x23x32

AU-BAG8 Borsa Schmidt-Cassegrain 8 ed EDGEHD8 55x26x39

AU-BAG9 Borsa Schmidt-Cassegrain 925 ed EDGEHD925 64x30x38

AU-BAG10 Borsa Schmidt-Cassegrain 11 ed EDGEHD11 70x34x40

AU-BAG11 Borsa Celestron CPC 8 e CPC Deluxe 8 67x36x50

AU-BAG12 Borsa Celestron CPC 925/11 e CPC Deluxe 925/11 80x36x63

Visita i nostri siti web per conoscere ulteriore compatibilità od informazioni aggiuntive.



ESEMPI 
SCHEMI COLLEGAMENTO
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Abbiamo selezionato con 
cura ogni accessorio a 
catalogo per potervi fornire 
il massimo della qualità e 
dell’affidabilità nello spazio 
e nel tempo. 
Scegliete gli accessori 
Auriga per il vostro viaggio 
nell’Universo!

Da oltre 35 anni vi regaliamo l’Universo! 

LISTINO

www.auriga.it
scopri di più su:

Via Quintiliano, 30 · 20138 Milano
tel. +39 02 50 97 780 
auriga@auriga.it - www.auriga.it
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