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Isotta designs and crafts underwater cam-
era housings and accessories for DSLR, com-
pact, mirrorless and action cameras (GoPro 
and ZCam). 100% Made in Italy, the company 
has been making high-end underwater camera 
equipment since 1980 in Castelnuovo del Garda 
(Verona), Northern Italy.

Made in Italy stands for high quality of manu-
facturing and materials to provide long last-
ing equipment for the demanding underwater 
photographer. All housings are made entirely 
of Isotta’s signature red-colored anodized alu-
minum which is anti-corodal and thermo-coat-
ed with depth rate to 330ft/100m. 
With double O-Ring seals on each button and 
on all removable parts to make it extra safe 
against leakages, every housing has clearly la-
beled camera controls and is closed with Isot-
ta’s single handed one-turn knob to be operated 
with ease underwater. 

Each product is tested individually to ensure 
its quality, perfect functionality and highest 
precision. Every day we strive to create the best 
gear for worldwide divers and photographers 
to make sure that our models, processes, and 
technologies evolve with you.

Isotta, il rosso che ha fatto storiaIsotta, when red makes history
Isotecnic è l’azienda italiana che con il marchio 
Isotta fin dal 1980 a Castelnuovo del Garda (VR) è 
leader nella produzione di attrezzatura per video, 
fotografia e illuminazione subacquea 100% Made 
In Italy. Isotta progetta e costruisce custodie sub-
acquee per fotocamere Reflex, Compatte, Mirror-
less e videocamere GoPro e ZCam. La manifattu-
ra artigianale e il design italiano unito all’utilizzo 
delle migliori materie prime Made in Italy rendono 
l’attrezzatura Isotta sicura e affidabile nel tempo, 
la scelta perfetta per i fotografi più esigenti. 

Tutte le custodie sono realizzate in alluminio an-
ticorodal anodizzato satinato dall’inconfondibile 
colore rosso e con una tenuta stagna fino a 100 
metri di profondità; ogni custodia è dotata di 
doppi O-Ring di tenuta collocati in ogni parte mo-
bile e removibile per renderla ancora più sicura, 
il controllo della fotocamera e l’utilizzo di tutte le 
principali funzioni è possibile grazie ai pulsanti 
completamente riportati all’esterno, e la chiusura 
con singola manopola è facile ed agevole anche 
con una sola mano sott’acqua.

Tutti i prodotti sono testati singolarmente per 
assicurarne qualità, funzionalità perfetta e mas-
sima precisione. Ci impegniamo ogni giorno per 
creare l’attrezzatura migliore per subacquei e fo-
tografi di tutto il mondo, assicurandoci così che i 
nostri prodotti, processi e tecnologie siano sem-
pre al passo con voi.

HOUSINGS and ACCESSORIES
for UNDERWATER PHOTOGRAPHY
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DSLR Cameras Housings 

Easy lens release
Lens release functionality has been re-engineered and is 
now even easier to use. Exchanging ports and lenses has 
never been so easy.

Lo sblocco dell’obiettivo e lo sblocco dell’oblò sono stati 
rinnovati permettendo un più agevole azionamento e una 
maggiore facilità di estrazione di oblò e obiettivo.

Safe camera tray
and great housing stability
The camera is placed easily into the housing on a sliding 
tray that keeps the camera robustly in place. A lever locks 
the tray safely inside the housing. The housing stands 
with great stability due to sturdy and wide rubber feet lo-
cated on the bottom.

Inserire la macchina nella custodia è semplice grazie alla 
nuova slitta di inserimento che mantiene sicura e fissata la 
fotocamera una volta inserita. Un’ottima stabilità è fornita 
dai punti di appoggio in gomma posti nella parte inferiore.

100% Made in Italy 
100% Made in Italy and entirely of our signature red ano-
dized aluminum with powerful anti-corodal coating, our 
housings for DSLR cameras cover the full range of top 
Digital SLR cameras brands.
All control buttons are made of the same anodized alu-
minum as the body and preventing corrosion resulting in a 
less frequently required servicing of the housing. 
All controls are laser-engraved with the symbols for the 
camera functions, protecting against  fading & wash-off 
and allowing for all main features of the camera to be used 
comfortably underwater, even with gloves on. 

100% Made in Italy e costruite interamente in alluminio 
anticorodal anodizzato dall’inconfondibile colore rosso, 
le nostre custodie per fotocamere digitali sono disponi-
bili per tutta la gamma Reflex dei migliori brand al mondo. 
Tutti i pulsanti sono in alluminio anodizzato perfettamente 
anti-corrosione, richiedendo così una manutenzione meno 
frequenti. I pulsanti sono incisi al laser per essere indel-
ebili e contrassegnati con gli stessi simboli del costruttore, 
permettendo il controllo delle maggiori funzioni della mac-
china in modo pratico e maneggevole sott’acqua, anche 
con i guanti. 
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(cod. D850)

Housing for / Custodia per

Nikon D850
(cod. D810)

Housing for / Custodia per

Nikon D810

(cod. D7500)

Housing for / Custodia per

Nikon D7500

(cod. D500) (cod. D750)

Housing for / Custodia per

Nikon D500
Housing for / Custodia per

Nikon D750

(cod. D7100 / D7200)

Housing for / Custodia per

Nikon D7100 / D7200

Optical Fiber
Fibra Ottica Elettrica

Electrical

Four bulkheads and trigger system
All DSLR housings feature two electrical bulkheads and 
two optical fiber connectors, or a trigger system to use 
cameras without built-in flash. All options can be modified, 
providing maximum lighting choices for the photographer.

Le custodie per reflex hanno due prese elettriche e due 
prese per fibra ottica, o un sistema d’innesco per usare le 
macchine che non presentano il flash integrato.  Le opzioni 
possono essere modificate, fornendo la massima scelta 
per l’illuminazione in base alle esigenze del fotografo.

Ergonomic handles
Handles are comfortable and molded ergonomically to 
the human hand. An optional device can be used to en-
hance the distance from the housing. Different sizes are 
available on demand. 

Le maniglie sono confortevoli e modellate ergonomica-
mente sulla mano umana. Sono maggiormente distanzia-
bili dalla custodia grazie all’utilizzo di un accessorio opzion-
ale. Diverse misure disponibili su richiesta. 

Double O-Rings seals
An excellent watertight seal is ensured by double O-Rings 
on every mobile and removable part, such as back housing, 
buttons, ports, caps and connectors.

Una chiusura stagna eccellente è assicurata dai doppi O-Ring 
di tenuta in ogni parte mobile e rimovibile, come il fondello 
posteriore, i pulsanti, l’oblò, i tappi e i connettori. 

Single-hand locking knob
Only Isotta Housings can be opened and closed with one 
hand, whilst standing vertically. The single-hand locking 
knob it’s fast and easy and requires minimal effort by the 
user. Thanks to steel pins located on the back, opening 
the housing is safe even if your housing is wet, reducing 
the risk of flooding to zero.
The housing features a moisture indicator with easily visible 
red LED signal light, with battery easily replaceable by the 
user, and an acoustic warning signal.

Solo le custodie Isotta possono essere aperte e chiuse utiliz-
zando una sola mano, anche in posizione verticale. È facile e 
veloce e richiede il minimo sforzo da parte dell’utente. I perni 
in acciaio posti sul fondello posteriore permettono una chiu-
sura ottimale, azzerando i rischi di infiltrazione. Un led rosso 
segnala umidità all’interno della custodia grazie ad un cir-
cuito alimentato da una batteria sostituibile dall’utilizzatore 
finale, inoltre un segnale acustico avvisa l’utente.
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(cod. 5DMARKIII / 5DMARKIV)

Housing for / Custodia per

Canon EOS 5D Mark III / Mark IV

(cod. AS834)

Staffa per Reflex

DSLR Bracket
4,5” -B120 (cod. AS770)

5,5” -B120 (cod. AS801)
6,5” -B120 (cod. AS740)
9” -B120 (cod. AS795)

Wide Angle Dome Port
Oblò sferico compatibile Sea&Sea

4,5”/ 6,5” / 9” Optical Glass

Oblò Macro Piano

Macro Port Flat
Oblò Macro M67

Macro Port M67

Wide Angle Dome Port
Oblò sferico in Policarbonato

5,5” Acrylic
(cod. AS009 / AS010)

Extension Ring / Anelli di Prolunga

17 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40

Maniglia piccola per Reflex (DX e SX)

Small Hande for DSLR (DX & SX) 

Extension Ring / Anelli di Prolunga

50 / 60 / 70 / 80 / 90 / 100

Ghiera Zoom / Focus

Gear Zoom / Focus
(cod. AS002)

Adattatore Fibra Ottica

Adaptor Optical Fiber

(cod. D610 / D600)

Housing for / Custodia per

Nikon D610 / D600
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Mirrorless Camera Housings
Shooting video and photo underwater with Isotta hous-
ings for Mirrorless cameras has never been more comfort-
able. Each housing provides all controls to release the full 
potential of the camera. Body and all buttons are made in 
anodized aluminium and controls are laser-engraved with 
the symbols for the camera function.

Large space for LCD display
Thanks to a large space allowed for the LCD display it is 
possible to clearly see images on the screen, making com-
posing and monitoring shots easy.

Grazie ad uno spazio maggiore per il monitor LCD è pos-
sibile vedere le immagini sullo schermo in modo chiaro, 
componendo e monitorando gli scatti facilmente.

Trigger system 
The optical trigger system allows cameras without built-
in flash to be used with optical fiber cables. The optical 
trigger is connected to the camera hot shoe.

L’innesco ottico permette l’utilizzo della macchina senza flash 
integrato con l’impiego di un cavo a fibra ottica. L’innesco è 
connesso alla macchina fotografica tramite il contatto a caldo.

Single-hand locking knob
Only Isotta Housings can be opened and closed with one 
hand, whilst standing vertically. The housing features a 
moisture indicator with easily visible red LED signal light, 
with battery easily replaceable by the user, and an acous-
tic warning signal.

Solo le custodie Isotta possono essere aperte e chiuse uti-
lizzando una sola mano, anche in posizione verticale. Un led 
rosso segnala umidità all’interno della custodia grazie ad un 
circuito alimentato da una batteria sostituibile dall’utilizzatore 
finale, inoltre un segnale acustico avvisa l’utente.

Fare video e foto subacquee con le custodie Isotta per Mir-
rorless non è mai stato così comodo. Ogni custodia e for-
nisce tutti i controlli permettendo l’utilizzo del pieno po-
tenziale della macchina. Corpo e pulsanti sono in alluminio 
anticorodal anodizzato contrassegnati con i simboli identici 
a quelli della macchina per una maggiore facilità di utilizzo.
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(cod. GH5)

(cod. EM1 MII)

(cod. ALPHA 7R/S II)

Housing for / Custodia per

Panasonic GH5

Housing for / Custodia per

Olympus E-M1 Mark II

Housing for / Custodia per

Sony Alpha 7 R/S II

(cod. GH4)

(cod. EM5 MII)

(cod. ALPHA 7II)

Housing for / Custodia per

Panasonic GH4

Housing for / Custodia per

Olympus E-M5 Mark II

Housing for / Custodia per

Sony Alpha 7 II

4,5” -B102 (cod. AS771)
5,5” -B102 (cod. AS807)6,5” -B102 (cod. AS743)

Oblò sferico in Cristallo
Wide Angle Dome Port

4,5”/ 6,5” Optical Glass

Oblò Macro Piano e Oblò Macro M67

Macro Port Flat e M67

Oblò sferico in Policarbonato
Wide Angle Dome Port

5,5” Acrylic

(cod. AS034 / AS035)

Maniglie per Mirrorless (DX e SX)

Handle for Mirrorless (DX & SX)
(cod. AS756)

Staffa porta accessori

Handle Bracket

Extension Ring / Anelli di Prolunga

15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60
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Action Camera Housings
Capture footage and images and all the action underwater 
with the Isotta housings for Action Camera: from GoPro to 
ZCam your diving adventures will be just as fantastic on 
screen as in real life, thanks to our housings.

Registra video e foto in movimento e tutta l’azione 
sott’acqua con le custodie Isotta per le Action Camera: da 
GoPro a ZCam le tue immersioni saranno fantastiche sullo 
schermo come dal vivo, grazie alle nostre custodie. 

Housing for GoPro Hero6 Black
& GoPro Hero5 Black
Made with the same detail and robustness of Isotta DSLR 
housings, this GoPro housing is a pro photographers tool 
for underwater endeavours. Suitable for GoPro Hero6 
Black and GoPro Hero5 Black. With double O-Rings on 
every mobile and removable part, ensuring an excellent 
watertight seal until 200 metres.

Costruita con la stessa attenzione ai dettagli e alla qualità 
dei materiali impiegati nella realizzazione delle custodie 
per macchine Reflex, questa custodia è un ottimo stru-
mento per i fotografi subacquei. Può ospitare GoPro Hero6 
Black oppure GoPro Hero5 Black. Il doppio O-Ring in ogni 
parte mobile e rimovibile, assicura un’eccellente tenuta 
stagna fino ad una profondità testata di 200 metri.

Housing for ZCam E1
With Isotta housing for ZCam E1 you can now shoot un-
derwater with the world’s smallest 4K ultra-high defini-
tion camera with an interchangeable lens system. Thanks 
to the compact housing design it’s easy to shoot and get a 
great image quality. With double O-Rings on every mobile 
and removable part, ensuring an excellent watertight seal 
until 100 metres.

Con la custodia Isotta per la ZCam E1, è possibile ora fo-
tografare sott’acqua con la più piccola video camera 4K ad 
alta definizione con obiettivi intercambiabili. Grazie al de-
sign compatto della custodia è facile scattare e ottenere 
un’alta qualità delle immagini. Il doppio O-Ring in ogni parte 
mobile e rimovibile, assicura un’eccellente tenuta stagna 
fino ad una profondità testata di 100 metri.
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(cod. GP6)

(cod GP3-4)

(cod. Z-CAM)

Housing for / Custodia per

GoPro Hero 6 Black

Housing for / Custodia per

GoPro 3 / GoPro 4

Housing for / Custodia per

Z-CAM E1

(cod. GP5)

(cod. GP4S)

(cod. AS940)

Housing for / Custodia per

GoPro Hero 5 Black

Housing for / Custodia per

GoPro 4 Silver

Impugnatura per GoPro

Bracket for GoPro

Best quality & usability
Only the best materials are used to manufacture our 
housings: anodized anticorodal aluminum and stainless 
steel. They are easy and fast to use underwater with all 
camera controls available outside.

Tutti i materiali utilizzati per produrre le nostre custodie 
sono solo di alta qualità, come l’alluminio anodizzato an-
ticorodal e acciaio inossidabile. È facile e veloce usarle 
sott’acqua grazie al controllo di tutte le funzioni e i controlli 
dall’esterno.

Rear hood
A removable rear hood provides an excellent view of the 
display in any condition.

Un paraluce posteriore rimovibile permette una visione 
ottimale del display in qualsiasi condizione.

Easy controls 
All main controls are available from the outside allowing 
full manual mode. Controls are easy to be used even with 
gloves and are well spaced to avoid unintended use.
All controls are engraved with the function symbols. 

Tutti i principali comandi sono riportati all’esterno e con-
trassegnati con i simboli identici per una maggiore facilità 
di utilizzo. I pulsanti sono ben distanziati tra loro agevolando 
l’uso della custodia anche con i guanti.
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Compact Camera Housings
100% Made in Italy 
100% Made in Italy and entirely of our signature red ano-
dized aluminum with powerful anti-corodal coating, our 
housings for Compact cameras feature all control but-
tons in anodized aluminum and laser-engraved with the 
symbols for the camera functions, protecting against  
fading & wash-off and allowing for all main features of 
the camera to be used comfortably underwater, even 
with gloves on. 

Extended port system 
The porthole allows mounting of flat ports for the use of 
wet diopters without vignetting effect.
The front features a M67 thread to mount optical acces-
sories such as macro and focus lenses.

L’oblò piano permette l’uso di lenti addizionali bagnate sen-
za effetti di vignettatura. Termina con un filetto M67 per 
l’utilizzo di accessori ottici come lenti macro e grandangolari.

100% Made in Italy e costruite interamente in alluminio 
anticorodal anodizzato dall’inconfondibile colore rosso, le 
nostre custodie per fotocamere compatte sono dotate di 
pulsanti in alluminio anodizzato e incisi al laser per essere 
indelebili e contrassegnati con gli stessi simboli del cos-
truttore, permettendo il controllo delle maggiori funzioni 
della macchina in modo pratico e maneggevole sott’acqua, 
anche con i guanti. 

Easy controls 
All main controls are available from the outside allowing 
full manual mode. Controls are easy to be used even with 
gloves and are well spaced to avoid unintended use.
All controls are engraved with the function symbols. 

Tutti i principali comandi sono riportati all’esterno e con-
trassegnati con i simboli identici per una maggiore facilità 
di utilizzo. I pulsanti sono ben distanziati tra loro agevolando 
l’uso della custodia anche con i guanti.
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(cod. RX100MV)

(cod. RX100MIII)

(cod. RX100)

Housing for / Custodia per

Sony RX100 Mark V

Housing for / Custodia per

Sony RX100 Mark III

Housing for / Custodia per

Sony RX100

(cod. RX100MIV)

(cod. RX100MII)

(cod. S120 / S110)

Housing for / Custodia per

Sony RX100 Mark IV

Housing for / Custodia per

Sony RX100 Mark II

Housing for / Custodia per

Canon S120 / S110

Double O-Rings 

Use it with an external strobe 

An excellent watertight seal is ensured by double O-Rings 
in all mobile and removable parts, like on back, buttons, 
ports, caps and connectors.

With the adaptor included in the box you can use an ex-
ternal strobe in slave mode using optical fiber cable con-
nectors.

Una chiusura stagna eccellente è assicurata dai doppi O-Ring 
di tenuta in ogni parte mobile e rimovibile, come il fondello 
posteriore, i pulsanti, l’oblò, i tappi e i connettori.

Great housing stability 
The camera is placed easily into the housing on a sliding 
tray that keeps the camera robustly in place. A lever locks 
the tray safely inside the housing. The housing stands 
with great stability due to sturdy and wide rubber feet lo-
cated on the bottom.

Inserire la macchina nella custodia è semplice grazie alla 
nuova slitta di inserimento che mantiene sicura e fissata la 
fotocamera una volta inserita. Un’ottima stabilità è fornita 
dai punti di appoggio in gomma posti nella parte inferiore.

Single hand locking-knob
Only Isotta Housings can be opened and closed with one 
hand, whilst standing vertically. Thanks to steel pins lo-
cated on the back, opening the housing is safe even if your 
housing is wet, reducing the risk of flooding to zero. The 
housing features a moisture indicator with easily visible red 
LED signal light, with battery easily replaceable by the user.

Solo le custodie Isotta possono essere aperte e chiuse 
utilizzando una sola mano, anche in posizione verticale. 
I perni in acciaio posti sul fondello posteriore permettono 
una chiusura ottimale, azzerando i rischi di infiltrazione. 
Un led rosso segnala umidità all’interno della custodia gra-
zie ad un circuito alimentato da una batteria sostituibile 
dall’utilizzatore finale.

Con l’adattatore per fibra ottica 
opzionale è possibile utilizzare 
un flash esterno in modalità 
servo flash usando il cavo di 
connessione fibra ottica.
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(cod. G7XMII)

(cod. G5X)

(cod. TG5)

(cod. AS733)

Housing for / Custodia per

Canon G7X Mark II
Adattatore Obiettivi Filetto M67

M67 thread Lens Adapter
for G5X / G7X / G7X Mark II

G15 / G16 / G11 / G12

Housing for / Custodia per

Canon G5X

Housing for / Custodia per

Olympus TG5

Attacco Fibra Ottica doppio

Optical Cable adaptor

(cod. G7X) (cod. AS046)

(cod. G16 / G15)

(cod. TG4)

Housing for / Custodia per

Canon G7X
Staffa doppia con Impugnatura

Bracket with Handles

Housing for / Custodia per

Canon G16 / G15

Housing for / Custodia per

Olympus TG4

Set O-Ring Custodie Compatte

Set O-Ring

(cod. AS882)

Estensione Scatto Indice

Trigger Extension Index Finger
(cod. AS883)

Estensione Scatto Pollice

Trigger Extension Thumb Finger
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Accessories
Every photographer has different needs for one’s 
specific set up. The Isotta team has selected and 
developed a wide selection of accessories using 
only best materials sourced in Italy to satisfy 
everyone’s needs. 

Ogni fotografo ha esigenze diverse. L’alta qualità 
dei materiali da sempre selezionata dal nostro 
team, ha contribuito a creare una linea di acces-
sori costruiti con materiali di alta qualità italiani e 
adatti ad ogni situazione.

Accessori

(cod. AS005)

Maschera ISOTTA

ISOTTA Mask
(cod. AS003)

Borsone FotoSub ISOTTA

ISOTTA Bag

(cod. AS089)

Zoccoletto a T

T Socket for Arm
Ø 25 mm (cod. AS731)
Ø 50 mm (cod. AS907)
Ø 70 mm (cod. AS908)

Snodo bloccaggio Tubi a Sfera

Ball Joint Clamp
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(cod. AS748)

(cod. AS747)

(cod. AS076)

(cod. AS754)(cod. AS822)

(cod. AS718) (cod. AS001)

(cod. AS719)

(cod. AS820)

Sfera Ø 25 mm, attacco SEA&SEA

Ball Joint Ø 25 mm, 
SEA&SEA strobe mount

Sfera Ø 25 mm, attacco Staffa 45° frontale
(per REFLEX)

Ball Joint Ø 25 mm, 
45° front Angle (for DSLR)

Sfera Ø 25 mm, attacco Staffa 90°
(per REFLEX e COMPATTE)

Ball Joint Ø 25 mm, 
90° Angle (for DSLR & COMPACT)

Sfera Ø 25 mm, attacco Staffa 45° laterale
(per COMPATTE)

Ball Joint Ø 25 mm, 
45° side Angle (for COMPACT)

Sfera Ø 25 mm, con piastrina

Ball Joint Ø 25 mm, 
with Plate

Sfera Ø 25 mm, M6

Ball Joint Ø 25 mm,  M6
Grasso Silicone

Silicon Grease

Sfera Ø 25 mm, M8

Ball Joint Ø 25 mm,  M8

Sfera Ø 25 mm, 1/4W 

Ball Joint Ø 25 mm, 
1/4W thread

Sfera Ø 25 mm, con blocco a vite M8

Ball Joint Ø 25 mm, 
M8 screw and tray

(cod. AS745)

(cod. AS746)

Sfera Ø 24 mm, M8

Ball Joint Ø 24 mm, 
M8 thread
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Float Tube

Fastening system
The fastening system closes the sealed chamber and 
holds fixes the position on the float tube allowing flexible  
buoyancy control in water. 

Il sistema di fissaggio chiude la camera stagna e tiene fisso 
il tubo. Il sistema è studiato per permettere il controllo 
dell’assetto flessibile in acqua.

Floating Ø 25 mm / lenght in mm

Built entirely in anodized anti-corodal aluminum the 
floating tube system allows to expand on 25mm diameter 
float arms, adding buoyancy to your system when you 
make changes to its weight.  

Costruiti interamente in alluminio anticorodal anodizzato. 
Il sistema di tubi galleggianti permette di espandere il 
diametro del braccio galleggiante da 25mm, aggiungendo 
positività all’attrezzatura.

TUBE

FLOAT TUBE L. 140 mm L. 180 L. 220 L. 300 L. 400

L 80 mm + 140 gr + 160 gr + 170 gr + 200 gr + 240 gr

L 120 mm - + 270 gr + 290 gr + 320 gr + 350 gr

L 150 mm - + 360 gr + 370 gr + 400 gr + 440 gr

L 180 mm - - + 460 gr + 490 gr + 540 gr

L 220 mm - - - + 600 gr + 650 gr

Float Tube Ø 70 mm
Tubi Galleggianti Ø 70 mm

CODE
(codice) Ø SIZE

(lunghezza) €

AS909 70 mm 80 mm -

AS913 70 mm 120 mm -

AS910 70 mm 150 mm -

AS911 70 mm 180 mm -

AS912 70 mm 220 mm -

Ball Tube Ø 25 mm
(Ball of 25 mm)

Ball Tube Ø 50 mm
Ball of 20 mm o 25 mm

Ball Tube Ø 70 mm
Ball of 20 mm o 25 mm

Tubi a Sfera Ø 25 mm
(Sfera da 25 mm)

Tubi a Sfera Ø 50 mm
(sfera da 20 o 25 mm)

Tubi a Sfera Ø 70 mm
(sfera da 20 o 25 mm)

CODE
(codice)

SIZE
(lunghezza)

BUOYANCY
(positività) €

AS720 45 mm - -

AS720 90 mm - -

AS721 140 mm neutral / neutro -

AS723 180 mm + 11 gr -

AS724 220 mm + 30 gr -

AS725 300 mm + 51 gr -

AS726 400 mm + 85 gr -

CODE
(codice)

SIZE
(lunghezza)

BUOYANCY
(positività) €

AS786 110 mm + 100 gr -

AS897 140 mm + 140 gr -

AS903 180 mm + 225 gr -

AS905 220 mm + 290 gr -

AS906 300 mm + 410 gr -

CODE
(codice)

SIZE
(lunghezza)

BUOYANCY
(positività) €

AS899 80 mm + 130 gr -

AS900 120 mm + 330 gr -

AS898 150 mm + 420 gr -

AS901 180 mm + 540 gr -

AS902 220 mm + 670 gr -

Lenght is referred to the floating arm only.
La lunghezza è riferita al solo tubo.

Lenght is referred to the floating arm only.
La lunghezza è riferita al solo tubo.

Lenght is referred to the floating arm only.
La lunghezza è riferita al solo tubo.
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Nikon Flash Housings 
Nikon flash housings are back. Built entirely of anodized 
anti-corodal aluminum and equipped with aluminum but-
tons. All flash controls are easily accessible underwater, 
even with gloves, well spaced inbetween to avoid unwant-
ed control.

The wide viewing window allows the photographer to eas-
ily see and maintain all settings on the flash. With two 
M6 ports on the housing, the camera can be comfortably 
mounted on a tripod, or equipped with M6 ball joints to 
connect to arm systems. 

Ritornano le custodie per flash SB. Costruite interamente in 
alluminio anticorodal anodizzato, dal corpo ai pulsanti, con 
materiali selezionati e di alta qualità. 
I comandi consentono l’utilizzo di tutte le funzioni del flash 
inserito, permettendo la piena libertà di lavoro sott’acqua. 
Sono, inoltre, distanziati all’esterno per un più agevole uso 
anche con i guanti.

Un ampio oblò permette una visione ottimale dello sch-
ermo LCD del flash e di tenere controllate le impostazioni.
Grazie ai due fori M6 è possibile montare il flash su un 
treppiede e dotarlo di snodi M6 per connetterlo al sistema 
dei bracci.

(cod. SB-910) (cod. AS004)

Housing for / Custodia per

NIKON SB910
Cable for / Cavo per

SB S6-NIKONOS

LCD viewing window
and double M6 ports 
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Le foto presenti in questo catalogo sono di proprietà dei nostri fotografi. È severamente vietata la riproduzione.
Ogni riproduzione parziale o totale delle parti integranti di questo catalogo è vietata.

All images featured in this catalogue are copyright to their respective photographers.
Reproduction is strictly prohibited.Full or partial reproduction of this catalogue is prohibited and protected by law.
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All pictures and data above are indicative only and not binding for the manufacturer.
ISOTECNIC Srl reserves its right to modify the actual product due to product or service enhancement.

Le foto e i dati riportati nel presente catalogo sono indicativi.
ISOTECNIC Srl si riserva il diritto di apportare senza obbligo di preavviso tutte le modifiche necessarie che riterrà più 
opportune per l’evoluzione del prodotto e del servizio.
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