
Custodie dedicate per 

fotocamere compatte
®digitali Nikon , complete di tutti i 

comandi esterni.

Kit corredato di bracci, staffa,

Nano flash, lampada a led Nano focus, 

supporto per aggiuntivi ottici.

Custodie dedicate per reflex digitali
® 

Nikon modelli D40/D40X/D60/D70/D80 e
®

Canon  modelli D350/D400, complete di tutti i 

comandi esterni, in materiale policarbonato. Corredabili 

di oblo' curvi, con comando zoom e ottiche fisse wide e 

superwide, oblo' piani, anelli di estensione, custodia per 
® 

flash Nikon SB800, staffe, bracci, servo flash Nano a 

fibra ottica.

www.fantasea.com

www.fotoleonesub.com

www.fotoleonesub.eu
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ILLUMINATORE LED 44 - cod. 6090, cod. 6095 - 

In policarbonato, 44 led ad alta efficienza, 210 LUX, 5000k°, autonomia 8 ore con 

5 batterie stilo AA e due posizioni: ON luce continua, ON luce intermittente: 

portata visibile del punto luce oltre 5km in aria.  Con attacchi bracci.

Dimensioni: L 155cm, X      50/65cm, profondità di utilizzo: 40mt.

Staffe: singola - cod. 2010 - doppia cod. 2030/ Attacco per teste flash e illuminatori cod. 3011/

Morsetto doppio cod. 3012/ Morsetto triplo cod. 3013/ Bracci: L. 18cm cod. 3016 - L. 23cm cod. 3017 -

L. 30cm cod 3018/ Slitta T1 cod. 4010/ Attacco base 45° cod. 4035/ Supporto lenti e filtri cod. 4051

Filtri UR PRO e FANTASEA, colori CY e GR, 

disponibili in vari diametri, per la correzione delle 

dominanti azzurre e grigio-verde.

Illuminatore AQUA STAR LED - cod. 6051- a luce continua, completamente 
in alluminio di tipo marino, Led da 3watt, 80 lumens, 5.500k°, autonomia di 8 
ore con 6 ministilo AAA, profondità di utilizzo 100mt

Illuminatore AQUA STAR 3X LED 3W - cod. 2640- differisce dal precedente 
per essere sia a luce continua che intermittente con 160 - 170 lumens.

Aggiuntivi ottici wide lens modelli FWAL-01 - cod. 
5121 - FWAL-02 - cod. 5125 - adattabili a tutte le 
custodie Fantasea ed altre marche, per mezzo di 
anelli adattatori.

NANO SPOTTER - cod. 6023 -, 
utilizzabile come luce segnale anche 
notturna, profondità di utilizzo 30mt.

SET NANO FLASH - cod. 2071/2073/2075/2077 -
Set completi di accessori: staffe, bracci, fibra ottica.

LENS SET 41 - cod. 5105 -.
Anello convertitore per macro e 

grandangolo - cod. 5121-5125 - adattabile a 
tutte le custodie Fantasea ed altre marche.
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ACCESSORI

Tutte le custodie FANTASEA sono coperte da assicurazione contro l’allagamento. P
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