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mod. C01 cm. 39x26x6 media  €  23,00

www.omnesartes.com listino  aprile  2023
prezzi IVA esclusa

OMNES ARTES s. a. s. di Maria Scala Minardi & C. - sede operativa Via Torquato Tasso, 22  - 24047 Treviglio (BG) - Italy
email:  segreteria@omnesartes.com    tel. 0363271287

Cassette entomologiche

Modello A: in legno ricoperto di derma lavabile noce

Modello A: altezza cm. 8,5 per insetti di grandi dimensioni

mod. A11 cm. 39x26x8,5 media  €  27,50
mod. A12 cm. 26x19,5x8,5 piccola  €  22,00 
mod. A13 cm. 19,5x13,5x8,5 piccolissima €  21,00
mod. A14 cm. 52x39x8,5 grande  €  38,50

Modello A a doppio fondo
mod. A21 cm. 39x26x9,5 media  €  42,00
mod. A24 cm. 52x39x9,5 grande  €  55,00

Modello B: tipo museo, colore marrone con filettatura 
verde, con o senza cerniera

mod. B01 cm. 39x26x5,8 media  €  32,00
mod. B02 cm. 26x19,5x5,8 piccola  €  26,50 
mod. B04 cm. 52x39x6,5 grande  €  39,50

Modello G: in legno ramino lucidato, colore chiaro o noce, 
chiusura a battuta, accuratissima lavorazione artigianale

mod. G01 cm. 39x26x6 media  €  25,00
mod. G02 cm. 26x19,5x6 piccola  €  18,50 
mod. G03 cm. 19,5x13,5x6 piccolissima €  16,50
mod. G04 cm. 52x39x6 grande  €  34,00
mod. G05 cm. 40x30x6 grande  €  27,00
mod. G06 cm. 50x40x6 grande  €  34,00
mod. G08 cm. 78x52x6 extra  €  70,00

Modello G: altezza cm. 8 per insetti di grandi dimensioni

mod. G11 cm. 39x26x8 media  €  30,00
mod. G12 cm. 26x19,5x8 piccola  €  24,00 
mod. G13 cm. 19,5x13,5x8 piccolissima €  21,00
mod. G14 cm. 52x39x8 grande  €  40,00
mod. G15 cm. 40x30x8 grande  €  32,00
mod. G16 cm. 50x40x8 grande  €  40,00
mod. G18 cm. 78x52x8 extra  €  75,00

a richiesta sono disponibili altri formati

Cassette per minerali e conchiglie

Modello D: in legno ricoperto di derma lavabile colore 
noce, senza scomparti
mod. D01 cm. 39x26x5,8 media  €  21,00
mod. D02 cm. 26x19,5x5,8 piccola  €  17,50 
mod. D04 cm. 52x39x6,5 grande  €  31,00

Modello D: con scomparti in cartone di cm. 6 x 6
mod. D11 cm. 39x26x5,8 media  €  27,50
mod. D12 cm. 26x19,5x5,8 piccola  €  22,00 
mod. D14 cm. 52x39x6,5 grande  €  40,50

Modello C: in legno di pino lucidato, colore chiaro o noce

mod. C04 cm. 52x39x6 grande  €  31,00

Modello M01: cassetta entomologica “Sistema Toledano“ 
cm. 39x26x5,8  in legno ricoperto di derma lavabile noce, da 
utilizzare con gli elementi interni M10, M15 e M20 in cartoncino 
bianco patinato, fondo in plastozote h.  mm. 10

mod. M01 vuota    €  21,00
mod. M10 scatolina cm. 3x12x4    per M01 €    1,30 
mod. M15 scatolina cm. 6x12x4    per M01 €    1,40
mod. M20 scatolina cm.12x12x4   per M01 €    1,50

Modello SC: scatole in cartone

mod. SC01  cm.12,5x18,5x4 in cartoncino, coperchio in 
acetato trasparente, fondo in plastozote cm.1 €    4,00
mod. SC04   in cartone da spedizione cm. 
22x17x5,5  fondo in plastozote cm.1,5           €    3,00
mod. SC06   in cartone da spedizione cm. 
25x19x5,5  fondo in plastozote cm.1,5           €    3,50

Pannelli in plastozote

mod. PTZ01 colore bianco cm. 38x25x1 €    3,40
mod. PTZ03 colore bianco cm. 38x25x1,5 €    3,90 
mod. PTZ05 colore bianco cm. 51x38x1 €    6,00
mod. PTZ07 colore bianco cm. 51x38x1,5 €    7,20

mod. A01 cm. 39x26x5,8 media  €  23,00
mod. A02 cm. 26x19,5x5,8 piccola  €  17,50 
mod. A03 cm. 19,5x13,5x5,8 piccolissima €  15,50
mod. A04 cm. 52x39x6,5 grande  €  34,00
mod. A05 cm. 78x52x6,5 extra  €  71,00

Modello CAN: in legno laccato colore nero opaco, fondo 
in plastozote cm 1

mod. CAN01  cm. 19,5x26x6 piccola €  18,50
mod. CAN02  cm. 26x39x6 media  €  25,00
mod. CAN03  cm. 52x39x6 grande  €  34,00

Buste impermeabili per 
disinfestazione e conservazione

mod. DSF560  per cassette cm 52x39 €    0,75
mod. DSF354  per cassette cm 39x26 €    0,60 

Modello L: in legno ricoperto di derma lavabile marrone

mod. L01 cm. 39x26x5,8 media  €  22,00
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mod. PNZ32  punta diritta, lung. cm. 14,5    €   12,00
mod. PNZ34  punta inclinata, lung. cm. 14,5    €   12,00
mod. PNZ36  per tessuti, 
 punta a dente di topo, lung. cm. 14    €     4,00

Pinzette

pinzette in acciaio

mod. PNZ20  punta diritta, lung. cm. 11,5    €     7,00
mod. PNZ22  punta diritta, lung. cm. 14    €     6,00
mod. PNZ24  punta diritta, lung. cm. 21    €   17,00
mod. PNZ28  punta inclinata, lung. cm. 15    €     7,00
mod. PNZ30  punta piatta, lung. cm. 11    €     6,00

pinzette in acciaio speciale

pinzette in lamierino - spessore 0,4 e 0,2 mm.

Trappola Malaise

mod. TM01  in tessuto sintetico nero e bianco, cm. 150 x 
100, altezza cm. 120, con corde per la sospensione tra due 
punti, fissaggio a terra tramite paletti d’acciaio      € 65,00

Ombrello entomologico

mod. UM01  Ombrello Entomologico 1m. x 1m. €  70,00
mod. UM11  Telo di ricambio bianco x UM01     €  25,00

pinzette in acciaio nichelato

mod. PNZ38  punta diritta, lung. cm. 12    €     8,00
mod. PNZ40  punta inclinata, lung. cm. 11,5       €   16,00
mod. PNZ42  punta inclinata, lung. cm. 12    €     8,00
mod. PNZ44  punta arrotondata, lung. cm. 12    €     8,00

mod. PNZ46  punta diritta, lung. cm. 12,5    €     8,00
mod. PNZ48  punta inclinata, lung. cm. 12,5    €     8,00

pinzette a molla tipo X

mod. PNZ60  punta diritta, cm.12 - sp. 0,4 mm    €     6,00
mod. PNZ62  punta diritta, cm.15 - sp. 0,4 mm    €     6,00
mod. PNZ64  punta diritta, cm.15 - sp. 0,2 mm    €     4,00
mod. PNZ66  punta inclinata, cm.10 sp. 0,4 mm    €     6,00
mod. PNZ68  punta inclinata, cm.12 sp. 0,2 mm    €     4,00
mod. PNZ70  punta inclinata, cm.11,5 sp. 0,4 mm   €     6,00Vaglio

mod. VGL01  
Rotondo con due impugnature per l’eliminazione del 
terriccio, con griglia da setaccio mm. 8x8           € 55,00

Valigetta per trasporto

in legno ricoperto di derma colore noce scuro - due vani 
indipendenti munita di maniglia. Pratica ed elegante

mod. A50  cm. 39x26x13     €  55,00

Gabbie per allevamento

Gabbie ideali per l’allevamento, la riproduzione e 
l’osservazione di farfalle, coleotteri e tutti gli altri insetti.
Ripiegabili, leggere e resistenti. Disponibili in una varietà di 
dimensioni per soddisfare le diverse esigenze di spazio.
Le gabbie hanno 5 lati per favorire il flusso d’aria ed hanno 
una finestra trasparente per consentire una chiara visione 
dell’interno. L’apertura con cerniera laterale consente 
un facile accesso. Le gabbie sono lavabili e si possono 
disinfettare prima di un nuovo utilizzo.
mod. GA01  gabbia 30 x 30 x 30    €  19,50
mod. GA05  gabbia 40 x 40 x 60    €   28,00
mod. GA10  gabbia 60 x 60 x 90    €   60,00
mod. GA15  gabbia 60 x 60 x 180    €  110,00
mod. GA20  gabbia 35 x 35 x 60    €   44,00

Pressa per erbario

in legno - pressione regolabile a vite

mod. E01  cm. 33 x 45     €   40,00

Bisturi e forbici

mod. P18  bisturi con quattro lame         €    5,00
mod. P19  4 lame di ricambio         €    1,40
mod. P20  forbici per microscopia punte diritte        €    9,25
mod. P21  forbici per microscopia punte curve        €    9,25
mod. P22  forbici a molla, cm 12                       €    8,00

mod. KIT10  astuccio in legno contenente:
1 forbice lama lunga alterne, lung. cm. 13
1 forbice gambe divaricate, punte diritte, lung. cm. 12
1 bisturi manico N. 4
5 lame per bisturi
1 pinzetta punta arrotondata, lung. cm. 14
1 pinzetta punta fine, lung. cm. 13
1 ago a lancetta, lung. cm. 13
1 ago a punta diritta fine, lung. cm. 14,5     €   30,00

KIT per dissezione

Buste per farfalle

in carta pergamino

mod. BST20  cm. 4,5 x 9 confezione da 200        €    8,00
mod. BST21  cm.  6 x 12 confezione da 100        €    6,80

mod. TM03 nera con tetto bianco, cm 183 x 122, altezza 
massima mt 2, Flaconi di raccolta da 500 ml, pali di 
sostegno in alluminio con corda e picchetti          € 200,00

Canfora
mod. CNF01 Confezione da 100 cc.  €  7,00
mod. CNF05 Confezione da 40 cc.   €  3,50

Cilindretti antitarme
mod. S80 contenitore per antitarme  €  0,70
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Retini

mod. RT01   telaio pieghevole in acciaio 
       ø cm. 35, con manico  telescopico 
       in laminato 6 segmenti, lunghezza              
       massima cm. 83                             € 57,50    
mod. RT02   telaio pieghevole in acciaio 
       ø cm. 50, con manico  telescopico 
       in alluminio 5  segmenti, lunghezza         
       massima cm. 180                             € 72,50    
mod. RT03   telaio pieghevole in acciaio 
        ø cm. 50, con manico  telescopico 
        in alluminio 3  segmenti, lunghezza         
        massima cm. 140                             € 65,50
mod. RT04   telaio pieghevole in acciaio ø cm. 40,      
        manico in alluminio cm. 60                    € 46,50
mod. RT05   retino Modello Giapponese, 
        cerchio in acciaio armonico ripiegabile 
        ø 30, manico in legno cm. 50              € 40,00
mod. RT06   telaio pieghevole in acciaio ø cm. 40,   
        manico in legno cm. 60                        € 39,00
mod. RC06   telaio a anello pieghevole in acciaio 
        ø  cm. 30                                              € 12,50
mod. RC08  telaio ad anello pieghevole in acciaio
        ø cm. 35                                               € 12,50
mod. RC13  telaio ad anello pieghevole in acciaio 
        ø cm. 50             € 16,00
mod. RC14  telaio ad anello pieghevole in acciaio 
        ø cm. 40                                        € 13,50
mod. RC17  sacco verde per retino ø cm. 30           € 13,00
mod. RC18  sacco per retino ø cm. 35                     € 14,00
mod. RC19  sacco per retino ø cm. 40                     € 16,00
mod. RC20  sacco per retino ø cm. 50                     € 17,00
mod. RC28  manico in alluminio 
       lunghezza cm. 60             € 17,00         
mod. RC30  manico  telescopico in alluminio 
       3 segmenti, lunghezza minima cm. 65   
       lunghezza massima cm. 140                € 33,00
mod. RC35  manico  telescopico in laminato 
       6 segmenti, lunghezza massima 
       cm. 83                                                   € 32,00

mod. RC37 manico telescopico in laminato 
       5 segmenti, lunghezza massima 
       cm. 180                                                 € 40,00

mod. RC39 manico  telescopico in laminato 
       5 segmenti, lunghezza massima 
       cm. 500                                                 € 80,00

mod. RC50 adattatore da montare sugli anelli 
      per poter inserire altri tipi di manici 
      con diametro mm. 20                             €   8,00

mod. R04     retino per falciare con cerchio ø 
        cm 30, manico in legno di cm. 60          € 65,00
mod. R14     sacco di ricambio per retino R04         € 23,00
mod. R05     retino acquatico per anfibi
        in acciaio inox, manico in legno
        smontabile, tot. cm. 102           € 49,00
mod. R06     retino acquatico, manico in 
        laminato lunghezza cm. 75, telaio
        triangolare lunghezza cm. 35 con 
        sacco in rete trasparente colore 
        bianco (mm.1x1), profondo 40 cm        € 45,00       
mod. R08     retino acquatico, manico 
        telescopico in due pezzi lunghezza 
        totale cm. 105, telaio triangolare 
        come mod. R06                                   €55,00

RETINI INGLESI

mod. RT15  Retino per lepidotteri. Telaio alluminio, 
       cerchio diametro 35 cm., manico smontabile  
       in alluminio lunghezza cm. 50. 
       Lunghezza massima cm 108. 
       Sacco nero o bianco                            € 63,00
mod. RT16  Retino per lepidotteri. Telaio alluminio, 
       cerchio diametro 45 cm., manico smontabile  
       in alluminio lunghezza cm. 50. 
       Lunghezza massima cm 117. 
       Sacco nero o bianco                            € 65,00
mod. RT17  Retino per lepidotteri con manico fisso.    
       Telaio alluminio, cerchio diametro 26cm.,  
       manico fisso in alluminio lunghezza cm. 50.  
       Lunghezza massima cm 94                  € 40,00
mod. RC15 Sacco di ricambio per retino modello 
       RT15, diametro 35 cm.; colore bianco 
       o nero. Si applica facilmente con 
       il bordo in velcro                                   € 22,00
mod. RC16 Sacco di ricambio per retino modello 
       RT16, diametro 45 cm.; colore bianco 
       o nero. Si applica facilmente con 
       il bordo in velcro                                   € 24,00
mod. RC60 Manico per retino telescopico, 
      da connettersi al modello RT15 e RT16. 
      Il manico si estende da 82 cm 
      a 125 cm.                                               € 33,00
mod. RC61 Manico per retino, da connettersi 
       al modello RT15 e RT16.  
       Lunghezza manico 90 cm..                  € 22,00                                   
mod. RC62 Manico per retino, da connettersi 
       al modello RT15 e RT16.  
       Lunghezza manico 50 cm..                  € 18,00                                   
mod. R10    Retino acquatico con manico in legno 
       lungo 120 cm. Rete bianca con maglia 
       stretta da 1mm o larga da 2mm 
       e lunga 30 cm.                                      € 73,00                                   
mod. R12    Retino acquatico con manico in alluminio 
       lungo 120 cm. Rete bianca con maglia 
       stretta da 1mm o larga da 2mm 
       e lunga 30 cm.                                      € 77,00                                   
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Stenditoi

modello Gruppioni in legno tenero, lunghezza cm. 42

mod. S01  solco mm. 3         €   14,00
mod. S02  solco mm. 5         €   15,00
mod. S03  solco mm. 7         €   17,00
mod. S04  solco mm. 9         €   18,00
mod. S05  solco mm. 15, largo cm. 13,5       €   19,00
mod. S06  solco mm. 15, largo cm. 20       €   22,00

Strisce per preparazione

40 strisce da 100 cm di carta speciale trasparente

mod. S10  larghezza mm. 10        €     2,00
mod. S11  larghezza mm. 15        €     2,00
mod. S12  larghezza mm. 20        €     3,00
mod. S13  larghezza mm. 30        €     3,00
mod. S14  larghezza mm. 40        €     3,50

modello per microlepidotteri in balsa, lunghezza cm.20

mod. S07  solco mm. 2, largo mm. 22 
lungo mm. 200                                     €   6,50

mod. S08  solco mm. 3, largo mm. 43 
lungo mm. 200                                     €   8,00

Aghi per preparazione

€   2,50

€   4,00 

€   3,00

€  10,00 

€    3,50

€  29,00 

mod. AP10  punta acuminata montata su 
manico in plastica di cm. 13
mod. AP15  punta acuminata montata su 
manico in acciaio di cm. 14
mod. AP20  punta a lancetta montata su 
manico in plastica di cm. 13 
mod. AP35  ago per preparazione montato 
su manico in acciaio di lunghezza 10 cm. 
manico adattabile a vari aghi confezione 
comprensiva di due punte da 0,20 mm. e 
0,60 mm. 
mod. AP31 punte di ricambio per ago 
AP35 1 punta 0,20 mm. 1 punta 0,60 mm.
mod. OA240 set Specilli completo di 12 
pezzi con le forme più usate, in acciaio 
inox, con comodo astuccio per il trasporto

strisce adesive con righe stampate, da applicare sugli 
stenditoi per consentire una precisa preparazione dei 
lepidotteri

mod. STR01  2 strisce per stenditoio mod. S01    €    0,90                            
mod. STR02  2 strisce per stenditoio mod. S02    €    0,90         
mod. STR03  2 strisce per stenditoio mod. S03    €    0,90 
                                     

Distanziatore per cartellini

in legno lucidato - 5 gradini: 10, 15, 20, 25, 30 mm.

mod. T65              €    8,00

Piani per preparazione

mod. PPR20  cm. 39x26x3         €  14,00
mod. PPR21  cm. 39x13,5x3         €  12,00

Spilli entomologici

Austerlitz neri antiruggine testa nylon misure da 000 a 7
mod. S42  bustina da 100 spilli misure 000-6     €     4,90
    misura 7     €     5,60

Austerlitz bianchi anticorro - misure da 000 a 7 
mod. S46  bustina da 100 spilli misure 000-6      €     6,50
    misura 7     €     7,00

Microspilli anticorro - misure 0,10 - 0,15 - 0,20 
mod. S44  bustina da 500 spilli                    €   20,40

Spilli per targhette mm. 10 in ottone nichelato
mod. S56  confezione da 500 spilli                    €    6,50

Spilli per preparazione con testa colorata
mod. S45  bustina da 180 spilli                    €    4,00    

Microfiale per genitali

⌀ mm. 5,2  -  tappo ermetico  -  da puntare nello spillo 
dell'insetto - confezione da 100 pezzi 

mod. F01  lunghezza mm. 16                      €  27,00
mod. F05  lunghezza mm. 21                               €  23,00

Targhette per classificazione

mod. S70  foglio di 20 targhette     €  0,30
mod. S71  foglio di 20 targhette     €  0,30
mod. S72  foglio di 20 targhette     €  0,30
mod. S73  foglio di 20 targhette     €  0,30
mod. S75  foglio di 5 targhette     €  0,30
mod. S76  foglio di 110 targhette ♂  e ♀    €  0,50

Collanti per insetti

Colle ad acqua per il montaggio o la riparazione di insetti. 
Perfettamente solubili in acqua. Rimangono elastiche anche 
dopo l’essicamento, prevenendo l’involontario distacco 
dell’insetto.

mod. H11  bottiglia da 30 ml    €     5,00

Entofix: adatta per esemplari di medie o grandi dimensioni

mod. H12  bottiglia da 30 ml    €     5,00

Bioplak: più liquida della colla Entofix  -  adatta per piccoli 
esemplari e per riparazioni
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Cartellini per incollare gli insetti

in cartoncino bianco fustellato con tre righe - disponibili nelle misure:   4x11 - 5x14 - 6x12 - 6x16 - 6x17 - 7x21 - 8x14 - 
9x18 - 9x25 - 10x30. Ogni confezione contiene 200 cartellini di una singola misura.

mod. N60  busta da 200 cartellini €     3,00

in acetato trasparente, fogli da ritagliare - 
disponibili nelle misure: mm. 5x13 (210) -mm.  
6x12 (192) - mm. 6x16 (144) - mm. 7x21 (90). Le 
quantità per singolo foglio sono indicate in parentesi dopo la misura.

mod. N61  1 foglio da 210 cartellini 5x13       €     1,30
mod. N62  1 foglio da 192 cartellini 6x12       €     1,30
mod. N63  1 foglio da 144 cartellini 6x16       €     1,30
mod. N64  1 foglio da 90 cartellini 21x7         €     1,30

in cartoncino bianco fustellato senza righe - disponibili nelle misure: 
triangolari  5x11 - 8x13 - 4x12 
rettangolari  4x11 - 5x14 - 6x12 - 6x16 - 6x17 - 7x21 - 8x14 - 9x18 - 9x25 - 10x30 - 12x20 - 13x25 - 13x32 - 15x30 - 15x38 - 
16x45 - 17x35 - 18x50 - 20x40 - 20x46 - 20x52 - 23x46 - 26x60 - 35x80
Ogni confezione contiene 100 cartellini della singola misura

mod. N65  busta da 100 cartellini

17x35
15x38

16x45
18x50

20x40
20x46

20x52
23x46

26x60 35x80

5x11 8x13 4x12 4x11 5x14 6x12
6x16 6x17

7x21
8x14

9x18
9x25

10x30

12x20
13x25

13x32 15x30

€1,60   €1,60  €1,60 €1,60 €1,60 €1,60 €1,60  €1,60  €1,60   €1,60    €2,00    €2,00     €2,00     €2,00      €2,20        €2,20        €2,20

€2,50        €2,50       €2,50         €3,20            €3,20            €3,20            €3,20               €3,60                €3,80                      €4,00

attenzione -  i disegni  non rispecchiano le reali dimensioni, le misure indicate sono espresse in mm.
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Flaconi in polietilene/vetro

mod. V01  cc. 25 rettangolare    €   0,70
mod. V02  cc. 50 rettangolare    €   0,80
mod. V03  cc. 100 rettangolare    €   0,90
mod. V04  cc. 250 rettangolare    €   1,20
mod. V05  cc. 500 rettangolare    €   1,50
mod. V06  cc. 1000 rettangolare    €   2,50
mod. V11  cc. 250 rotondo tappo nero   €   1,20
mod. V15  cc. 70 rotondo tappo nero   €   0,80
mod. V1017  cc. 17 trasparente con tappo    €   0,80
mod. FLCVG   cc. 30 per liquidi, rotondo, 
 tappo a vite nero con sottotappo        €   1,00

Flaconi aspiratori in polietilene

mod. FLC10  con tubi flessibili di aspirazione
                       e filtro all’estremità  cc. 100        €   9,00
mod. FLC15  ricambio per Mod. FLC10
                     tappo a vite e sottotappo cc.100   €  1,20

 Con filtro di scarico, scomparto per la raccolta degli insetti     
 a forma di T, inclusi nr.4 flaconi di ricambio
 mod. FLC20  tubo di raccolta  mm. 8              € 15,50                               
 mod. FLC30  tubo di raccolta mm. 12             € 16,50

Barattoli in plastica per insetti

Contenitore di dimensioni ridotte, ideale per allevare piccoli   
insetti in spazio limitato.Può servire da recinto temporaneo   
per trattenere comodamente gli insetti catturati sul campo.  
Coperchio con chiusura a scatto.Preinstallata sul coperchio 
c’è una rete di nylon altamente traspirante.
mod. BRT240   capacità ml 240                      €   5,50
mod. BRT360   capacità ml 360                      €   6,00
mod. BRT480   capacità ml 480                      €   6,50

mod. BLI01 Vasetto in plastica resistente e trasparente,  
il coperchio con lente di ingrandimento 2x permette 
l’osservazione degli insetti                                €   7,00

Sughero tritato

mod. SGR17  cc. 500     €   1,00

Lenti di ingrandimento marchio “Eschenbach”

una gamma di prodotti di alta qualità che spazia da lenti di ingrandimento, da lettura, tecniche, ausili visivi

A stelo con montatura in metallo. Ingrandimento 5x Diametro lente .50mm. 
 

mod. OA1163         €  45,00  

mod. OA118410     €  85,00   Pieghevole in metallo. Custodia in ottone cromato opaco con occhiello. Ingrandimento 10x 
Diametro lente  15mm.

mod. OA11869       €  95,00   Pieghevole, con custodia, lente acromatica e antiriflesso. Ingrandimento 3x + 6x = 9x, 
dimensione lente diam. 23mm.

mod. OA15107       €  25,00   Lente di ingrandimento tascabile illuminata economica, con lampadina a incandescenza. Batterie 
AA incluse. Ingrandimento 7x dimensione lente diam. 35 mm.

mod. OA1511001   €  15,00   Monobase per lente di ingrandimento. Base di appoggio per modello OA15112, utilizzabile in 
posizione orizzontale e verticale

mod. OA15112       €  75,00   Tascabile con illuminazione. Ingrandimento 3x Diametro lente  60 mm.

mod. OA151141     €  75,00   Lente di ingrandimento tascabile, con illuminazione a LED, incluse batterie AA. Astuccio per 
lente, 3 diverse tonalità di luce selezionabili tramite filtro. Ingrandimento 4x 
dimensione lente 75 x 50 mm.

[ continua nella pagina seguente ]

Strumenti per misurazioni

Bussola tascabile  in metallo con collimatore per 
verificare la propria posizione rispetto al Nord e 
ad un punto di riferimento                      € 15,00
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Lenti di ingrandimento marchio “Eschenbach” 

mod. OA155171    €  90,00   Corpo lente + impugnatura caricabatterie, illuminata + astuccio. Ingrandimento 7x Diametro 
lente 35 mm.

mod. OA155771    € 130,00   Corpo lente + impugnatura caricabatterie, illuminazione LED + astuccio. Ingrandimento 12,5x 
Diametro lente 35 mm.

mod. OA162451    €  110,00   Occhiali MaxDetail. Adatti per lavori di precisione consentono di avere le mani libere.
Compensazione diottrica destra/sinistra regolabile separatamente. Astine regolabili. 
Ingrandimento 2x

mod. OA162461    €  100,00   Occhiali MaxDetail Clip. Clip da inserire su occhiali da vista. Adatti per lavori di precisione 
consentono di avere le mani libere. Compensazione diottrica destra/sinistra regolabile 
separatamente. Ingrandimento 2x

mod. OA172156    €  25,00   Pocket - Custodia in pelle pregiata, lente ultrapiatta. Dimensioni mm. 74 x mm.48. 
Ingrandimento 2,5x.

mod. OA173053    €  14,00   Economy - Pieghevole, custodia in pelle pregiata, lente ultrapiatta. Diametro lente  mm. 45. 
Ingrandimento 3,5x.

mod. OA1740150  €  26,00   Classic -  Pieghevole, custodia in pelle. Diametro lente  mm. 50. Ingrandimento 3,5x.

mod. OA1752160  €  28,00   Classic -  Pieghevole, custodia in pelle. Diametro lente  mm. 60. Ingrandimento 3,5x.

mod. OA2034        €  77,00   Con impugnatura, possibilità impiego come lente da tavolo grazie ad un supporto metallico 
estraibile, completa di astuccio. Dimensioni mm.75x50. Ingrandimento 3,5x

mod. OA2612401  €  10,00   Integrata nell’impugnatura una lente supplementare ad alto ingrandimento 5x. Diametro lente 
principale mm. 45. Ingrandimento lente principale 3,25x

mod. OA2612801  €  25,00   Integrata nell’impugnatura una lente supplementare ad alto ingrandimento 5x. Diametro lente 
principale mm. 80. Ingrandimento lente principale 2,3x

mod. OA2655175  €  80,00   Asferica - con ampio campo visivo. Occhiello estraibile per fissaggio del cordoncino in 
dotazione. Dimensioni mm. 100x75. Ingrandimento 2,8x

mod. OA265560    €  60,00   Asferica - con ampio campo visivo. Occhiello estraibile per fissaggio del cordoncino in 
dotazione. Diametro lente mm. 58. Ingrandimento 5x

mod. OA2677        €  45,00   A tracolla - lente di alta qualità, permette di avere entrambe le mani libere. Cordicella fornita per 
la tracolla adattabile alle varie esigenze. Diametro lente mm.100. Ingrandimento 2x.

mod. OA2678        €  90,00   A tracolla - lente di alta qualità, permette di avere entrambe le mani libere. Cordicella fornita 
per la tracolla adattabile alle varie esigenze. Dimensione lente mm.100x140. Ingrandimento 2x. 
Integrata seconda lente di ingrandimento diametro mm. 35 - ingrandimento 4x

continua dalla pagina precedente

mod. OA15116       €  80,00   Lente di ingrandimento tascabile, con illuminazione a LED, incluse batterie AA. Astuccio per 
lente, 3 diverse tonalità di luce selezionabili tramite filtro. Ingrandimento 6x 
dimensione lente diam. 58 mm.

mod. OA152110     €  60,00   Lente di ingrandimento tascabile, con illuminazione a LED, batterie incluse. Lente asferica a 
diffrazione. Astuccio di piccolo formato per la custodia. Ingrandimento 3x dimensioni 50x45 mm.

mod. OA152122     €  70,00   Lente di ingrandimento tascabile, con illuminazione a LED, batterie incluse. Lente asferica a 
diffrazione. Astuccio di piccolo formato per la custodia. Ingrandimento 4x dimensioni 50x45 mm.

mod. OA171097     €  28,00   Lente di ingrandimento tascabile e pieghevole. Dimensione lente diam. 35. Ingrandimento 7x.

mod. OA1740130   €  22,00   Classic -  Pieghevole, custodia in pelle. Dimensioni diametro mm. 30. Ingrandimento 6x.
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Lenti di ingrandimento economiche

Cliped con 4 lenti intercambiabili: 3x - 4x - 6x - 8x
Nasce come innovazione e miglioramento del classico oculare da orologiaio, è adatto 
all’osservazione di insetti, gemme, pietre preziose, monete e francobolli. Trova impiego nel 
modellismo di precisione per lavori di miniatura. Permette la visione dei rotabili e la lavorazione 
di pezzi molto piccolimod. OA0014        €  25,00  

Lente tascabile con luce LED e ultravioletta
Alto fattore d’ingrandimento. Struttura in metallo cromato. Dotata di luce led bianca e 
ultravioletta. Diametro 25 mm. Ingrandimento: 20xmod. OA0394        €  16,50  

Contafili di qualità 6x con base in vetro a reticolo
Lente in vetro diametro 30 mm. Ingrandimento 6x. Struttura in metallo nero. Base in vetro con 
scale in millimetri e pollici: 0 - 20 mm.mod. OA0247        €  16,50  

Contafili di qualità con lente doppia in vetro 8x
Lente in vetro diametro 20 mm. Ingrandimento 8x. Struttura in metallo nero. Base con scale in 
millimetri e pollicimod. OA0382        €  13,00  

Lente autoilluminante 8x
Con contenitore in plastica trasparente. Ingrandimento: 8x Diametro lente: 30mmmod. OA0403         € 10,00  

Monocolo short focus
Uno strumento compatto e leggero che può essere utilizzato come cannocchiale o come lente 
d’ingrandimento. Le lenti sono trattate anti-riflesso. Il sistema ottico con prisma a tetto permette 
di avere un’immagine perfetta. Monocolo 6x - Dimensioni tot.: diam. 30 mm, lunghezza 73 mm
Diam. lente obbiettivo: 16 mm - Campo di visione: 9,5° - Distanza massima di messa a fuoco: 
infinito. Distanza minima di messa a fuoco: 30 cm.
Ogni modello è dotato di cordicella, panno per la pulizia e astuccio per il trasporto.mod. OA0146        €  50,00  

Microscopi

Microscopio tascabile ESCHENBACH
Microlente con illuminazione. Ampio raggio di messa a fuoco di precisione mediante anello di 
regolazione. Ingrandimento 30x- lenti in vetro

mod. OA11744    €  100,00  

Microscopio ottico portatile con luce led 60x  bianca e UV
Elevata qualità di visione su tutta la superficie, senza abberazioni laterali. Astuccio per il 
trasporto.
Dimensioni molto compatte con regolazione della messa a fuoco. Luce inclinabile. Ottimo anche 
per verifica stampe, visione di gemme e pietre, controllo saldature.mod. OA0387        €  16,00  

Telecamera per microscopia 3 MP
Adatta per la maggior parte dei microscopi stereoscopici e biologici in commercio (diametro 23,2 
mm - 30 mm - 30,5 mm). Immagini a colori - bilanciamento del bianco automatico e manuale. 
Software in italiano incluso con la possibilità di effettuare sia fotografie che filmati. Risoluzione 
massima 2048x1536 pixel - Dimensione stampa 17,34x13 cm
Compatibile con Microsoft Windows XP (32 bit), Vista/7/8/10 (32 & 64 bit), OSX (Mac OSX) and Linux.mod. OA3MPIX   €  185,00  

Lente a barra 5x
Forma parallelepipeda, vuota nella parte sotto dove si appoggia. Adatta per superfici piane. Utile 
per la lettura di piccoli caratteri di libri, giornali e stampe in genere.mod. OA0343        €  14,00  
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Edizioni Omnes Artes

OMNES ARTES è la casa editrice della serie “Guide to the Butterflies of the Palearctic Region”. 
La serie, che si propone di trattare esaurientemente tutte le specie di farfalle diurne dei climi temperati, ha riscosso successo e 
positivi apprezzamenti dagli specialisti di tutto il mondo. Nel 2010 ha avuto dall’Università di Tokyo il Premio Ayashi, riservato alle 
migliori pubblicazioni del settore.
Ad oggi sono disponibili 24 volumi. L’opera completa sarà costituita da circa 40 volumi.
Il prezzo è €  32,00 per ciascun volume.

I titoli disponibili sono:

Papilionidae part I - Racheli, Cotton -  Subfamily Papilioninae, Tribes Leptocircini, Teinopalpini. Questo volume comprende la 
prima revisione completa di tutti i taxa di Pazala ad oggi conosciuti. 

Papilionidae part II - Racheli, Cotton -  Subfamily Papilioninae, Tribe Troidini. Questo volume comprende la prima revisione 
completa di tutti i taxa di Byasa ad oggi conosciuti. 

Papilionidae part III - von Stetten, Bozano -  Subfamily Parnassiinae, Tribes Zerynthiini and Luehdorfiini. 
Pieridae part I second edition - Della Bruna, Gallo, Sbordoni -Tribe Pierini (partim): Delias, Aporia, Mesapia, Baltia, Belenois, Talbotia
Pieridae part II - Grieshuber -Tribe Coliadiniini: Colias 
Pieridae part III - Bozano, Coutsis, Herman, Allegrucci, Cesaroni, Sbordoni - Gonepteryx, Leptidea
Pieridae part IV - Back - Tribe Anthocharidini
Nymphalidae part I second edition - Tuzov , Bozano - Tribe Argynnini: Argynnis, Issoria, Brenthis                                                  
Nymphalidae part II second edition - Tuzov, Bozano - Tribe Argynnini: Boloria, Proclossiana, Clossiana                                  
Nymphalidae part III second edition - Bozano - Subfamily Limenitidinae, Tribe Neptini                   
Nymphalidae part IV - Masui, Bozano, Floriani - Subfamily Apaturinae      
Nymphalidae part V - Bozano, Floriani - Subfamily Nymphalinae, Tribes Nymphalini, Junoniini, Kallimini 
Nymphalidae part VI - Gallo, Della Bruna - Subfamily Limenitidinae, Tribes Limenitidini, Chalingini  
Satyridnae part I - Bozano - Tribe Lethini: Lasiommata, Pararge, Lopinga, Kirinia, Chonala, Tatinga, Rhaphicera, Ninguta, Neope, 

Lethe, Neorina         
Satyrinae part II - Della Bruna, Gallo, Lucarelli, Sbordoni - Tribe Yphtimini: Argestina, Boeberia, Callerebia, Loxerebia, Eugrumia, 

Hemadara, Paralasa, Proterebia       
Satyrinae part III - Bozano - Tribe Satyrini: Melanargia, Coenonympha, Sinonympha, Triphysa 
Satyrinae part IV - Eckweiler, Bozano - Tribe Satyrini: Maniola, Pyronia, Aphantopus, Hyponephele 
Satyrinae part V - Sbordoni, Cesaroni, Coutsis, Bozano - Tribe Satyrini: Satyrus, Minois, Hipparchia
Satyrinae part VI - Bozano, Churkin, Eckweiler, Sakai, Verdecia - Tribe Satyrini: Karanasa
Lycaenidae part I - Bozano, Weidenhoffer - Subfamily Lycaeninae: Lycaena, Hyrcanana, Athamanthia, Phoenicurusia, 

Heliophorus          
Lycaenidae part II second edition - Weidenhoffer, Bozano, Zhdanko, Churkin - Subfamily Theclinae - Tribe Eumaeini: Satyrium, 

Superflua, Armenia, Neolycaena, Rhymnaria      
Lycaenidae part III - Weidenhoffer, Bozano - Subfamily Theclinae - Tribes Tomarini, Aphnaeini, Theclini (partim) 
Lycaenidae part IV - Eckweiler, Bozano - Tribe Polyommatini: Agrodiaetus
Lycaenidae part V - Balint - Tribe Polyommatini: Chilades, Lachides, Rueckbeilia, Patricius, Pamiria, Freyeria, Alpherakya, 

Glabroculus, Arianna

Edizioni Omnes Artes è a Vostra disposizione per fornire preventivi per la realizzazione di 
pubblicazioni scientifiche




