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I telescopi più grandi
della Terra

presentazione

L’evoluzione delle conoscenze astrofisiche nell’ultimo ventennio è legata
principalmente a due fattori: l’attività dell’Hubble Space Telescope e l’en-
trata in funzione di telescopi al suolo sempre più grandi, la cosiddetta “cate-
goria degli 8 metri”, che in realtà include telescopi singoli con oltre 10 metri
di diametro e telescopi multipli con capacità complessiva di raccolta della
luce ancora superiore.
Quest’anno l’HST è stato già abbastanza celebrato per la ricorrenza del ven-
tesimo anniversario della sua immissione in orbita, e quindi abbiamo pen-
sato di dedicare uno speciale ai suoi “fratelli maggiori” che grazie a
sofisticatissimi ritrovati tecnologici e informatici, oltre che grazie ai diametri
notevolmente superiori, riescono a ottenere risultati strabilianti nonostante
l’ostacolo rappresentato dall’atmosfera terrestre.
Ottiche attive e adattive mettono ormai gli strumenti al suolo nelle condi-
zioni di superare in prestazioni quelli in orbita, almeno in alcuni campi di ri-
cerca, conservando al tempo stesso l’enorme vantaggio di essere più
facilmente gestibili e di non avere un tempo limitato di attività, a differenza
dei vari telescopi spaziali, la cui manutenzione è ben più costosa e per que-
sto sono condannati presto o tardi a bruciare nell’atmosfera terrestre.
Anche solo sfogliando questo speciale ci si rende conto, grazie alle dettagliate
immagini che abbiamo inserito, di quanto siano complessi i grandi telescopi
del nostro tempo e di quanto la loro stessa struttura sia lontana dai telescopi
di vecchio tipo che siamo abituati a vedere negli osservatori classici.
Alcuni dei più grandi telescopi al mondo sono, per la verità, anche poco co-
nosciuti presso il grande pubblico e questa può essere una buona occasione
per andare a scoprirli. 

Michele Ferrara
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Negli ultimi due decenni le conoscenze in campo astrofisico hanno fatto 
passi da gigante anche grazie a una nuova generazione di grandi telescopi
collocati sotto i migliori cieli della Terra. Nelle pagine che seguono illustriamo
tutti quelli con diametro superiore agli 8 metri, a partire dal recente Gran 
Telescopio Canarias, del quale vediamo qui sotto la cupola, a cui fa da sfondo
un cielo meravigliosamente limpido.

I telescopi
piu’ grandi
della Terra
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Gran 
Telescopio
Canarias

Il Gran Telescopio
Canarias (GTC),
chiamato anche
GranTeCan, è un te-
lescopio riflettore
con uno specchio
primario di 10,4
metri di diametro. È

Gran Telescopio

Canarias

10,4 metri

Gran Telescopio

Canarias

10,4 metri
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collocato su una
cima vulcanica a
quota 2267 metri,
in uno dei migliori
siti astronomici
dell’emisfero bo-
reale, l’Observatorio
del Roque de Los
Muchachos (ORM),
a La Palma, nelle
Isole Canarie. Il
GTC è un’iniziativa
spagnola guidata

Gran Telescopio

Canarias

10,4 metri

Gran Telescopio

Canarias

10,4 metri
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dall’Instituto de
Astrofisica de Cana-
rias (IAC). Il pro-
getto è sostenuto
dal governo spa-
gnolo e dal governo
locale delle Canarie
attraverso i Fondi
Europei di Sviluppo
Regionale (FEDER)
forniti dall’Unione
Europea. Il progetto
vede la collabora-
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zione anche dell’In-
stituto de Astrono-
mía dell’Universidad
Nacional Autónoma
de México (IA-
UNAM), dell’Insti-
tuto Nacional de
Astrofísica, Óptica y
Electrónica (INAOE)
e della University of
Florida (UFL).
È al momento il te-
lescopio singolo con
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la più grande aper-
tura al mondo. Lo
specchio primario è
composto di 36 seg-
menti esagonali ge-
stiti interamente da
un sistema di ottica
attiva. La sua co-
struzione ha richie-
sto ben sette anni,
dal 2002 al 2008.
La prima luce del
telescopio risale al
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13 luglio 2007, ma
le osservazioni
scientifiche sono ini-
ziate effettivamente
nel maggio 2009.
I principali stru-
menti abbinati al
GTC sono la 
CanariCam (del-
l’Università della
Florida), una ca-
mera per l’infra-
rosso intermedio
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con capacità di
spettrografo, coro-
nografo e polarime-
tro montata
inizialmente sul
fuoco Nasmiyth del
telescopio, e l’Osiris
(Optical System for
Imaging and Low
Resolution Integra-
ted Spectroscopy),
uno spettrografo a
bassa/media risolu-
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zione nello spettro
visibile.

Sito web del Gran
Telescopio Canarias:
www.gtc.iac.es/en
Sito web IAC:
www.iac.es/index.p
hp?lang=en

Credits: GTC Project
Team, Pablo Bonet,
M. Paiva Duarte.

http://www.iac.es/index.php?lang=en
http://www.iac.es/index.php?lang=en
http://www.gtc.iac.es/en
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I telescopi
Keck I e II

Situati a 4145 m di
altezza sulla som-
mità del Mauna
Kea, Hawaii, i due
telescopi americani
gemelli KECK I e
KECK II di tipo Rit-
chey-Chrétien sono
stati inaugurati nel
1993 e nel 1996 ri-
spettivamente. 
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L’Osservatorio Keck
è gestito dalla Cali-
fornia Association
for Research in
Astronomy, un’or-
ganizzazione no
profit il cui consiglio
di amministrazione
include alcuni rap-
presentanti del Cal-
tech e dell’Univer-
sità della California.
La costruzione dei
due telescopi fu
resa possibile grazie
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alle sovvenzioni pri-
vate per un totale
di oltre 140 milioni
di dollari messi a di-
sposizione dalla W.
M. Keck Founda-
tion. La NASA aderì
al progetto a partire
dall’ottobre 1996.
Lo specchio prima-
rio di ciascuno dei
due telescopi è di
10 metri, e sono
pertanto i telescopi
ottici più grandi al
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mondo dopo il Gran
Telescopio Canarias.
Gli specchi primari
non sono monolitici,
ma formati da ben
36 segmenti esago-
nali, ognuno dei
quali è mantenuto
stabile da un si-
stema di ottica at-
tiva, che utilizza
una struttura di
supporto estrema-
mente rigida con un
sistema di attuatori. 
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Possono operare in
modalità singola
oppure insieme
dando vita ad un
interferometro
lungo 85 m, pari
alla loro distanza.
Con entrambi i tele-
scopi si può osser-
vare il cielo nel
visibile e nel vicino
infrarosso.
Sono equipaggiati
con un sistema di
ottica adattiva che
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compensa le distor-
sioni dovute alla
turbolenza atmo-
sferica, primo si-
stema a essere
installato su un te-
lescopio di grandi
dimensioni. 
Questo progetto fa
parte dell’Origins
Program della
NASA (http://pla-
netquest.jpl.nasa.g
ov) che si pone
come obiettivo lo

http://planetquest.jpl.nasa.gov
http://planetquest.jpl.nasa.gov
http://planetquest.jpl.nasa.gov
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studio e l'osserva-
zione della forma-
zione delle prime
stelle e galassie, la
ricerca di pianeti at-
torno ad altre
stelle, la ricerca di
forme di vita nel-
l'universo e la na-
scita della vita sulla
Terra.

Sito web del Manua
Kea Observatory –
University of Ha-
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waii: www.ifa.ha-
waii.edu/mko
Sito web del W. M.
Keck Observatory:
www.keckobserva-
tory.org.

Credits: W.M. Keck
Observatory,
NASA/JPL, Sarah
Anderson, Andrew
Cooper (WMKO),
Emilio Sassone
Corsi.

http://www.keckobservatory.org
http://www.keckobservatory.org
http://www.ifa.hawaii.edu/mko
http://www.ifa.hawaii.edu/mko
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Southern
African
Large 
Telescope

Il South African
Astronomical Ob-
servatory (SAAO) è
il centro nazionale
per astronomia ot-
tica e infrarossa di
Cape Town (Suda-
frica), nato nel
1972 e gestito dal
National Research
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Foundation sudafri-
cano.
Il SAAO ospita il
Southern African
Large Telescope
(SALT), un riflettore
di 9,2 m di diame-
tro composto di 91
segmenti esago-
nali. È situato a
quota 1798 m sul
livello del mare,
presso Sutherland,
a circa 370 chilo-
metri dalla sede
dell’Osservatorio. 
Inaugurato nel no-



I telescopi più grandi della Terra

l ’ASTROFILOnumero 25 - dicembre 2010

25

vembre 2005, il
SALT è il più grande
telescopio ottico
singolo dell’emi-
sfero australe e può
raccogliere una
quantità di luce al-
meno 25 volte
maggiore di qual-
siasi altro telescopio
africano, permet-
tendo l’osserva-
zione di stelle,
galassie e quasar
lontani. La costru-
zione del SALT è
stata resa possibile
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grazie ad un con-
sorzio di partner in-
ternazionali del Sud
Africa, Stati Uniti,
Germania, Polonia,
India, Regno Unito
e Nuova Zelanda. 

Sito web:
www.saao.ac.za

Credits: SALT Con-
sortium/Project
Team/Foundation,
Matthew Bershady,
Jian Swiegers, Dave
Buckley.

http://www.saao.ac.za
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Hobby-
Eberly 
Telescope

Il telescopio Hobby-
Eberly è il quarto
telescopio ottico più
grande al mondo. È
situato sulla som-
mità del Monte Fo-
wlkes a 2030 m di
quota, in Texas, e
fa parte dell’Osser-
vatorio McDonald.
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Ha un’apertura ef-
fettiva di 9,2 metri
di diametro costi-
tuito da un sistema
di specchi esagonali
composti da 91
segmenti simili a
quelli del SALT. 
Il telescopio prende
il nome dal primo
Governatore te-
xano, Bill Hobby, e
da un benefattore
dell’Università Sta-
tale della Pennsyl-
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vania, Robert E.
Eberly. È gestito da
un consorzio di
varie istituzioni che
comprendono l’Uni-
versità del Texas ad
Austin, l’Università
Statale della Pen-
nsylvania, l’Univer-
sità di Stanford,
l’Università Ludwig
Maximilians di Mo-
naco di Baviera e
l’Università August
di Gottinga.
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L’HET è stato realiz-
zato con lo scopo di
fare spettroscopia:
in particolare, vi
sono tre spettro-
grafi che operano
ad alta, media e
bassa risoluzione.
Quello a bassa riso-
luzione è posto di-
rettamente nel
fuoco primario,
quelli a media e
alta risoluzione, in-
vece, sono collocati
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nel basamento del
telescopio.

Sito web dell’
Hobby-Eberly Tele-
scope: www.as.ute-
xas.edu/mcdonald/
het/het.html.

Credit: Lawrence
W. Ramsey, Scott
Kardel, Marty Har-
ris, Thomas A. Se-
bring.

http://www.as.utexas.edu/mcdonald/het/het.html
http://www.as.utexas.edu/mcdonald/het/het.html
http://www.as.utexas.edu/mcdonald/het/het.html
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Large 
Binocular
Telescope

Il Large Binocular
Telescope (LBT) è il
grande telescopio
binoculare sito sul
monte Graham, a
3300 metri di
quota, sui monti Pi-
naleño, nel sud-est



l ’ASTROFILO

SPECIALE OSSERVATORI

numero 25 - dicembre 2010

34

dell'Arizona. 
LBT fa parte del-
l'Osservatorio In-
ternazionale del
Monte Graham, ma
è un progetto che
vede la partecipa-
zione degli Stati
Uniti d'America (al
50%), della Ger-
mania (al 25%) e
dell'Italia (al 25%).
LBT è provvisto di
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tre coppie di spec-
chi: i due specchi
primari di forma
parabolica del dia-
metro di 8,4 metri
ciascuno, provvisti
di un sistema di ot-
tica attiva per cor-
reggere gli effetti
della deformazione
prodotta dal loro
stesso peso; i se-
condari adattivi
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concavi di 911 mil-
limetri di diametro;
gli specchi terziari
piani, inclinati di
45° rispetto al-
l'asse ottico.
La costruzione
dell’edificio iniziò
nel 1996; nel 1997
furono completate
le fondamenta e
iniziò il lavoro di
costruzione del-
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l’anello di supporto
alla cupola rotante
ultimata nel 2000.
Il progetto della cu-
pola di LBT è stato
realizzato da un
consorzio interna-
zionale.
Grazie al sistema di
ottiche adattive, in
collaudo sul tele-
scopio dalla fine di
maggio 2010, LBT
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può riprendere im-
magini fino a tre
volte più nitide
dell’Hubble Space
Telescope, nono-
stante quest'ultimo
abbia la possibilità
di osservare l'uni-
verso senza turbo-
lenze prodotte
dall'atmosfera ter-
restre. Il “segreto”
di LBT è il First
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Light Adaptive Op-
tics (FLAO), un si-
stema innovativo
soprattutto per il
suo elemento prin-
cipale, lo specchio
secondario del dia-
metro di 91 centi-
metri, che è parte
integrante del tele-
scopio e non un
componente ag-
giuntivo come nel
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caso degli altri tele-
scopi.
Fra gli strumenti
scientifici in dota-
zione all’LBT se-
gnaliamo i due
dispositivi di ri-
presa LUCIFER e le
due Large Binocu-
lar Camera.

Sito web del Large
Binocular Telescope
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Observatory:
http://medusa.as.a
rizona.edu/lbto.

Credits: David
Steele, Emilio Sas-
sone Corsi, Patrick
Osmer (OSU),
MPIA, Stefan Seip,
LBT Team, Marc-
Andre Besel, Ray
Bertram, Aaron Ce-
ranski.

http://medusa.as.arizona.edu/lbto
http://medusa.as.arizona.edu/lbto
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Telescope

Subaru, con uno
specchio del dia-
metro di 8,2 metri,
è il telescopio giap-
ponese gestito dal
National Optical
Astronomical Ob-
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servatory of Japan
(NAOJ) collocato a
4139 metri di
quota al Mauna Kea
Observatory, nelle
isole Hawaii (USA). 
Nel giugno 1992
iniziò la costruzione
della cupola sulla
cima del vulcano;
l’anno successivo
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iniziarono i lavori
delle parti tecniche
del telescopio che
fu trasportato e
montato nel 1998.
Nel 1999 si ottenne
la prima luce del
telescopio e le
prime osservazioni
utili per verificare lo
stato generale della
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strumentazione. Al
momento, sul Tele-
scopio Subaru sono
attivi sette stru-
menti osservativi e
uno ausiliario. 
La sua capacità os-
servativa nella luce
visibile e in quella
infrarossa è recen-
temente aumen-
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tata con il MOIRCS
(Multi-Object Infra-
red Camera and
Spectrograph), che
ha visto la prima
luce nel febbraio
2006. 

Sito web del Tele-
scopio Subaru:
www.naoj.org

http://www.naoj.org
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Nazional Astrono-
mical Observatory
of Japan:
www.nao.ac.jp/E/in
dex.html

Credits: NAOJ, An-
drew X, E. Sassone
Corsi, F. Bernardi,
G. Galletta, M. Cle-
mens.

http://www.nao.ac.jp/E/index.html
http://www.nao.ac.jp/E/index.html
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Very LargeTelescope8,2metri x 4

Very LargeTelescope8,2metri x 4

Very Large
Telescope

Il Very Large Tele-
scope (VLT) è un
sistema di quattro
telescopi ottici ri-
flettori con uno
specchio primario
di 8,2 metri cia-
scuno affiancati da
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Very LargeTelescope8,2metri x 4

Very LargeTelescope8,2metri x 4

quattro telescopi
ausiliari (Auxiliary
Telescope, AT), di
1,8 m di diametro. 
Il VLT fa parte
della maggiore or-
ganizzazione astro-
nomica europea,
l’European Sou-
thern Observatory
(ESO) e si trova al-
l’Osservatorio del
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Cerro Paranal, a
2635 metri di
quota nel deserto
di Atacama, Cile. 
I quattro telescopi
sono stati battez-
zati in lingua ma-
pudungun, la
lingua isolana ci-
lena, come Antu
(UT1, Il Sole),
Kueyen (UT2, la
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Luna), Melipal
(UT3, La Croce del
Sud) e Yepun
(UT4, Venere).
Ogni specchio di
8,2 m è così sottile
che deve essere
sorretto da 150
piccoli pistoni che
permettono di
mantenere la sua
forma ogni volta
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che viene messo in
movimento.
L’ottica adattiva è
di ultima genera-
zione: ha il si-
stema MAD (Multi
Coniugate Adap-
tive Optics Demon-
strator) che
permette di esten-
dere la porzione di
cielo visibile oltre i
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15 secondi d’arco.
È stato installato
per la prima volta
il 25 marzo 2007
sul telescopio Meli-
pal-UT3.
I telescopi possono
lavorare insieme,
in gruppo di due o
tre, per formare un
gigantesco interfe-
rometro, il Very
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Large Telescope
Interferometer
(VLTI), che per-
mette di osservare
dettagli fino a 25
volte maggiori che
non con un singolo
telescopio. 
Nel maggio 1998 il
primo dei quattro
telescopi, Antu-
UT1, cominciò ad
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essere operativo.
La scelta del sito fu
legata alla man-
canza di piogge, al
numero elevate di
notti serene al-
l’anno, alla quota
elevata e alla lon-
tananza da fonti di
inquinamento lu-
minoso.
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Sito web del Very
Large Telescope:
www.eso.org/pu-
blic/teles-
instr/vlt.html.

Credits: ESO/H. H.
Heyer, G. Altavilla,
G. Galletta, G.
Masi, E. Sassone
Corsi.

http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt.html
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt.html
http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt.html
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Gemini
North e Ge-
mini South

Gemini North e Ge-
mini South sono
due telescopi ottici
gemelli di 8,1 metri
di diametro situati
nei due emisferi ter-
restri, uno in quello
boreale (Gemini
North), l’altro in
quello australe (Ge-
mini South) per-
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mettendo in questo
modo la copertura
completa del cielo.
Entrambi i telescopi
sono dotati di varie
strumentazioni che
permettono di os-
servare nelle lun-
ghezze d’onda
dell’ottico e dell’in-
frarosso- Più stru-
menti possono
essere montati si-
multaneamente sul
fuoco Cassegrain.
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Gemini North, chia-
mato anche Frede-
rick C. Gillett
Telescope, è a 4214
metri di altitudine
sul Mauna Kea, Ha-
waii. La prima luce
risale al 1999, ma
le vere e proprie os-
servazioni hanno
preso avvio l’anno
successivo.
Gemini South si
trova invece sul
monte Cerro Pa-
chón sulle Ande ci-
lene a 2715 metri di
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quota. La prima
luce risale al 2000.
Il quartiere generale
di entrambi i tele-
scopi e il centro
operativo del Nord
si trovano a Hilo,
all’Università delle
Hawaii. Il centro
operativo sud, in-
vece, è nel campus
del Cerro Tololo
Inter-American Ob-
servatory (CTIO) a
La Serena, Cile. 
I telescopi Gemini
sono gestiti da un
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consorzio composto
da Stati Uniti,
Regno Unito, Ca-
nada, Cile, Brasile,
Argentina e Austra-
lia, e utilizzano le
più avanzate tecni-
che di osservazione,
tra cui l’ottica adat-
tiva, la guida laser e
la spettroscopia
multi-oggetto. L’ot-
timo sistema di
ventilazione e la co-
pertura dello spec-
chio in argento
agevolano le osser-
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vazioni nell’infra-
rosso.
Nel dicembre 2009
è stato annunciato
che il Regno Unito
lascerà il consorzio
nel 2012 per man-
canza di fondi.

Sito web del Gemini
Observatory:
www.gemini.edu.

Credits: F. Bernardi,
M. Clemens e
NOAO/AURA/NSF.

http://www.gemini.edu


di seguito tutti gli sponsor
che hanno reso possibile

la realizzazione di
questo speciale sui
più grandi telescopi

del mondo
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Ritchey-Chrétien 

250 mm f/8.5
tubo truss aperto o chiuso

lunghezza 700 mm

peso 16 kg

il mix ottimale fra qualità 

e trasportabilità

per tutte le informazioni su questo
telescopio e sulla nostra intera

produzione di strumenti per
astronomia, visita il nostro

sito www.northek.it oppure 
contattaci info@northek.it

tel. +39 (0)1599521
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mailto:info@northek.it
http://www.northek.it


Tecnosky sede: via Fubine, 79 - 15023 - Felizzano (AL) Tel. 0131772241 - email info@tecnosky.it sito www.tecnosky.it

Astrografo Ritchey-Chrétien GSO 10"

Il nuovo Ritchey-Chrétien GSO da 10" si pone come punto di riferimento per gli astrofili
evoluti che cercano uno strumento ottimizzato per la fotografia deep-sky ma ad un
prezzo ancora accessibile.

Caratteristiche principali:

Schema ottico: Ritchey-Chrétien originale con primario e secondario iperbolici 
Specchio primario e secondario: Quarzo, alluminatura ad alta riflettività 99% con tratta-
mento protettivo. Qualità ottica pari a 1/12 λ sulla superficie o superiore. Testati Zygo 
Ostruzione: 112 mm (44%)
Campo illuminato: 30 mm, 60 mm con spianatore 
Intubazione: Alluminio 

Diaframmi interni: ottimizzati al computer per eliminare qualsiasi ri-
flesso 

Collimazione: su secondario e primario (precollimato in laboratorio)
Focheggiatore: di nuova concezione "monorail" da 3 " con ridu-

zione 1:10, migliorato per garantire carichi senza flessioni fino
a 7 kg 

Peso: 15 kg 

Doppio supporto a coda di rondine tipo Losmandy, uno nella parte

inferiore del tubo per collegarlo alla montatura e uno nella parte

superiore per collegare un eventuale telescopio guida. 

3 ventole di acclimatazione.

L’astrografo è disponibile anche nelle versioni: 

Ritchey-Chrétien GSO Carbon Fiber 8"

Ritchey-Chrétien GSO 6"

http://www.tecnosky.it
mailto:info@tecnosky.it


Officina Meccanica Bellincioni
Via Gramsci 161/B 

13876 Sandigliano (BI)
tel. 015691553 

e-mail info@bellincioni.com

www.bellincioni.com

montature equatoriali di alta qualità, adattabili a qualsiasi
motorizzazione, costruite in alluminio da barra,

bronzo e acciaio inox
niente materiali ferrosi e plastici, lunga durata, garanzia

di 5 anni, ogni esemplare ha il certificato dell’errore
periodico controllato in laboratorio

Bellincioni presenta il suo nuovo Modello B230, il più piccolo della serie di montature ad alta
precisione pensate e realizzate per soddisfare appieno anche gli astrofili più esigenti

cARATTeRIsTIcHe TecnIcHe PRIncIPALI:

• Ingranaggio A.R. Z=240 D122 mm in bronzo
B14 con cerchio graduato D134, divisione 5’ 

• Ingranaggio Dec. Z=190 D97 mm in bronzo
B14 con cerchio graduato D109, divisione 2°

• Viti senza fine in acciaio inox rettificate D16 mm
• Alberi in acciaio inox con cuscinetti a rulli conici

di alta precisione foro 32 mm
• Contrappesi acciaio inox 
• Barra contrappesi acciaio inox D25 mm piena
• Base per slitta D100
• Portata di lavoro 15 kg
• Regolazione latitudine da 0° a 70°
• Regolazione azimut 20°
• Peso 12 kg senza contrappesi
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PALOMARPALOMAR
l’automazione del telescopiol’automazione del telescopio★★ ★★

Finalmente un sistema per l’automazione

del telescopio di ultima generazione 

con prestazioni eccezionali ad un 

costo contenuto.

L’unico sistema del genere ad offrirti un

completo SDK con sorgenti e librerie.

Richiedici una dimostrazione presso la 

nostra sede o presso un rivenditore

a te vicino.

telefono 050 711 126

e-mail info@dta.it sito www.dta.it

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

✓microstep 200000 passi/giro 2A RMS per fase

✓ frazionamento dei motori da 400 a 200000 passi/giro in 500 passi

✓ corrente di fase dei motori da 0 a 2A (2.8 di picco)

✓ sofisticato PEC in modalità sincrona e non

✓ ingressi per encoder opto-isolati

✓ ingressi per autoguida e joystick opto-isolati

✓ alimentazione 12-30 Volt

✓ cataloghi di base: NGC2000, 50 stelle, pianeti, Sole, Luna

✓ catalogo utente definibile da 128 Kbyte (7000 oggetti)

✓ LX200 compatibile

✓GPS integrato

✓ LCD 20 caratteri per 4 righe

✓ interfaccia RS232 e USB

✓ software di gestione aggiornabile da PC

✓ SDK completo di sorgenti e IDE

http://www.dta.it/palomar_it
mailto:info@dta.it


Telescopi, binocoli, cannocchiali, microscopi, lenti e

molto altro ancora.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.starnovel.com

Per conoscere il rivenditore più vicino contattaci allo 045 60 20 750 oppure scrivi a

info@starnovel.com

TELESCOPI RIFRATTORI

Un’ampia scelta di telescopi

rifrattori di alta qualità, adatti per

l’osservazione dei pianeti in alta

risoluzione e del cielo profondo

per riprese ad ampio campo:

NOVEL D.70 F.900

PROGRESS D.80 F.640

PROGRESS D.90 F.500

PROGRESS D.90 F.900

SKY-OPEN D.102 F.1000

PLANET D.127 F.820

PLANET D.152 F.760

PLANET D.152 F.990

APOLOGY-127 APO D.127 F.952

TELESCOPI MAKSUTOV

Telescopi catadiottrici in 

configurazione Maksutov e

Maksutov-Cassegrain, l’ideale 

per coniugare alto potere di

ingrandimento, compattezza

e trasportabilità:

GLOBE MAK D.100 F.1400

GLOBE MAK D.152 F.1900

GLOBE MAK D.203 F.2500

TELESCOPI NEWTON

Una linea completa di riflettori

newtoniani, adatti per il

principiante ma anche per 

l’osservatore evoluto che cerca

uno strumento completo

e versatile:

GLOBE D.130 F.650

GLOBE D.130 F.1000

GLOBE D.152 F.750

PLANET D.203 F.900

PLANET D.254 F.1150

IN OMAGGIO

A CHI ACQUISTA UNO

DEI  NOSTRI TELESCOPI

UN BINOCOLO 
8×40

Scopri la qualità, la cura costruttiva e la convenienza

dei nostri prodotti.

mailto:info@starnovel.com
http://www.starnovel.com


Northek

DP 100

rifrattore 

acromatico 

Fraunhofer

108 mm f /13

per tutte le informazioni su questo
telescopio e sulla nostra intera

produzione di strumenti per
astronomia, visita il nostro

sito www.northek.it oppure 

contattaci info@northek.it

tel. +39 (0)1599521

S
iamo convinti che anche
negli schemi ottici clas-
sici estranei alle mode

del momento le eccellenze
ottica e meccanica siano
must irrinunciabili per
poter assicurare al 
proprio investi-
mento un ri-
torno qua-
litativo di 
indiscutibile 
soddisfazione.

MAxPRojecT TeAM

mailto:info@northek.it
http://www.northek.it
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