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TREPPIEDE MANFROTTO COMPACT LIGHT
Codice: 304471
Prezzo: € 55,70

Descrizione
Il treppiedi Compact Light è il treppiedi più leggero della gamma Manfrotto. Questo treppiedi è la naturale via di
mezzo tra un mini treppiedi e un treppiedi standard. È ideale per tutte le fotocamere CSC (Compact System
Cameras) e, grazie al suo peso piuma, è perfetto per essere sempre con te. Grazie all'attacco universale da ¼” e
alla rotellina di regolazione rapida è possibile staccare e attaccare la fotocamera in pochi secondi. La testa a sfera
integrata è perfetta per posizionare la fotocamere per bloccarla in qualunque posizione.
Il treppiedi Compact Light è stato progettato per funzionare perfettamente con fotocamere CSC, ma è compatibile
anche con qualsiasi dispositivo fino a 1.5kg come iPhone® (con KLYP+), tutti i tipi di fotocamere compatte e
Bridges. Con DSLR entry level si consiglia l'utilizzo dei soli obiettivi standard. Tuttavia, si tenga presente che molte
attrezzature semi-professionali e professionali superano questi requisiti. Se si possiede una Sony Nex 5R/5T avrete
certamente notato che questi particolari modelli dispongono di una piccola superficie intorno all'attacco. Per
questo motivo è incluso uno speciale adattatore che aumenterà la superficie di queste specifiche fotocamere al
fine di una migliore l'aderenza al treppiedi e ottenere la massima stabilità.
Il treppiedi Compact Light è disponibile in quattro colori: nero, bianco, rosso/antracite e rosa/antracite. Il nero e il
rosso sono dotati di una borsa per il trasporto nera , mentre il bianco e il rosa sono dotati di una borsa bianca. Per
preservare e proteggere la sua finitura e colore originale si consiglia di pulire con una gomma per matita standard.
Prodotti speciali o acqua potrebbero danneggiare la finitura.
Per maggiori informazioni si prega di fare riferimento al manuale di istruzioni.
Manfrotto Supporti Foto/Video MODELLO: Compact Light;
GENERALE:Kit Treppiede + Testa Foto, Fotografia, Alluminio;
MISURE: 398 mm,
PESO: 816 g;
GARANZIA: 24 mesi.
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