NEL coils - Le migliori del mondo!
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NEL big

nel-coils.com

Piastra Big è la più profonda del mondo per svaria modelli dei metaldetector. E questo è un dato di fa o confermato dai
numerosi test degli esper sui vari forum e raduni di appassiona ! La piastra rivela benissimo non solo i target di grandi
dimensioni, ma anche i più piccoli da 1 grammo a più di 25 cm di profondità. Questa piastra è consigliata per uso sui campi
aper come una piastra aggiun va per le ricerche profonde. La Big supera le piastre di serie nella profondità da 30% ﬁno a
60% (dipende dal modello di metaldetector) e da 50% ﬁno a 80% sulla copertura di superﬁcie. La piastra è completamente
impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garan re la maggiore termostabilità e coperta da un
materiale prote vo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine.
Questo po di protezione perme e di u lizzare la piastra senza il copripiastra. La Big dimostra un’eccezionale
performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionis .

caratteristiche tecniche
Dimensioni:

15"x17"

38x43 см

Peso:

32.4 oz

920 g

*

Colore:
*

Nero

Grigio

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

Profondità di rivelazione
Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame

10/10
6/10

Sensibilità ai target piccoli
Sensibilità ai target grandi

Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure
e penetrazione di acqua

7/10
10/10

DD
Piastra

a Doppia D

Fissaggio
super resistente

Completamente
impermeabile

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV

Un’ulteriore
strato di Materialei
composi per evitare
l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

NEL Attack

nel-coils.com

Piastra A ack è la più profonda del mondo per svaria modelli dei metaldetector. E questo è un dato di fa o confermato
dai numerosi test degli esper sui vari forum e raduni di appassiona ! La piastra rivela benissimo non solo i target di
grandi dimensioni, ma anche i più piccoli da 1 grammo a più di 25 cm di profondità. Questa piastra è consigliata per uso sui
campi aper come una piastra aggiun va per le ricerche profonde. L’A ack supera le piastre di serie nella profondità da
25% ﬁno a 50% (dipende dal modello di metaldetector) e da 50% ﬁno a 80% sulla copertura di superﬁcie. La piastra è
completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garan re la maggiore termostabilità e
coperta da un materiale prote vo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine.
Questo po di protezione perme e di u lizzare la piastra senza il copripiastra. L’A ack dimostra un’eccezionale
performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionis .

caratteristiche tecniche
Dimensioni:

15"x15"

38x38 см

Peso:

25.3 oz

720 g

*

Colore:
*

Nero

Grigio

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

Profondità di rivelazione

9/10

Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame

7/10

Sensibilità ai target piccoli

7/10

Sensibilità ai target grandi

Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure
e penetrazione di acqua

9/10

DD
Piastra

a Doppia D

Fissaggio
super resistente

Completamente
impermeabile

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV

Un’ulteriore
strato di Materialei
composi per evitare
l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

NEL storm

nel-coils.com

La piastra Storm è ideata per la rivelazione dei target delle medie-grandi dimensioni alle profondità non raggiungibili con
le piastre di serie. A passo lento la Storm rivela non solo i target medio-grandi ma anche i più piccoli da 1 gr. alle profondità
superiori di 20 cm. Questa piastra è ideale per la ricerca delle monete, tesori e militaria. La Storm supera le piastre di serie
nella profondità da 22% ﬁno a 45% (dipende dal modello di metaldetector) e da 30% ﬁno a 60% sulla copertura di
superﬁcie. La piastra è completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garan re la
maggiore termostabilità e coperta da un materiale prote vo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine.
Questo po di protezione perme e di u lizzare la piastra senza il copripiastra. La Storm dimostra un’eccezionale
performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionis .

caratteristiche tecniche

Profondità di rivelazione

Dimensioni:

13"x14"

33x35.5 см

Peso:

23.6 oz

670 g

*

Colore:
*

Nero

Grigio

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame
Sensibilità ai target piccoli
Sensibilità ai target grandi

Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure
e penetrazione di acqua

8.5/10
7.5/10
7.5/10
8.5/10

DD
Piastra

a Doppia D

Fissaggio
super resistente

Completamente
impermeabile

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV

Un’ulteriore
strato di Materialei
composi per evitare
l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

NEL Thunder

nel-coils.com

La piastra Thunder è l'ul mo sviluppo che combina al livelli di profondità di rilevamento e sele vità. Va notato che la
sele vità in questa bobina si dis ngue per la sua dimensione (10,5x14,5 pollici). La piastra è focalizzata sul rilevamento di
bersagli medie e grandi a profondità non realizzabili per ogni piastra standard. A passo lento la Storm rivela non solo i
target medio-grandi ma anche i più piccoli da 1 gr. alle profondità superiori di 20 cm. Questa piastra è ideale per la ricerca
delle monete, tesori e militaria. La Storm supera le piastre di serie nella profondità da 22% ﬁno a 45% (dipende dal
modello di metaldetector) e da 30% ﬁno a 60% sulla copertura di superﬁcie. La piastra è completamente impermeabile,
riempita con resina epossidica bicomponente per garan re la maggiore termostabilità e coperta da un materiale
prote vo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo po di protezione perme e di u lizzare la
piastra senza il copripiastra. La Storm dimostra un’eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione mediaalta. Consigliata per i professionis .

caratteristiche tecniche

Profondità di rivelazione

Dimensioni:

10.5"x14.5" 26.5x37 см

Peso:

00 oz

*

Colore:
*

00 g

Nero

Grigio

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame
Sensibilità ai target piccoli

8.5/10
9/10
8.5/10

Sensibilità ai target grandi

Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure
e penetrazione di acqua

8/10

DD
Piastra

a Doppia D

Fissaggio
super resistente

Completamente
impermeabile

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV

Un’ulteriore
strato di Materialei
composi per evitare
l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

NEL tornado

nel-coils.com

La piastra Tornado è la più famosa della casa NEL. Questa è la cosidde a “aurea mediocritas”, la più versa le per la ricerca
delle monete, tesori e militaria su qualsiasi campo. La Torando è leggerissima per le sue dimensioni, sono soli 560 gr il che
oﬀre la possibilità di usarla tu o il giorno senza stanchezza! A passo lento la piastra rivela non solo i target medio-grandi
ma anche i più piccoli da 1 gr alle profondità non raggiungibili con le piastre di serie. La Tornado supera le piastre di serie
nella profondità da 18% ﬁno a 40% (dipende dal modello di metaldetector) e da 25% ﬁno a 50% sulla copertura di
superﬁcie. Consigliata come piastra sos tu va alla piastra di serie. La piastra è completamente impermeabile, riempita
con resina epossidica bicomponente per garan re la maggiore termostabilità e coperta da un materiale prote vo che
viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo po di protezione perme e di u lizzare la piastra senza il
copripiastra. La Tornado dimostra un’eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata
per i professionis e appassiona .

caratteristiche tecniche

Profondità di rivelazione

Dimensioni:

12"x13"

30.5x33 см

Peso:

19.7 oz

560 g

*

Colore:
*

Nero

Grigio

Sensibilità ai target piccoli

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

8/10

Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame

8/10
8.5/10

Sensibilità ai target grandi

8/10

DD

Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure
e penetrazione di acqua

Piastra

a Doppia D

Completamente
impermeabile

Fissaggio
super resistente

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV

Un’ulteriore
strato di Materialei
composi per evitare
l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

NEL hunter

nel-coils.com

La piastra Hunter è ideata per la ricerca sui campi molto inquina dai residui di ferro. La piastra è leggerissima, sono soli
490 gr il che oﬀre la possibilità di usarla tu o il giorno senza stanchezza! La Hunter ha un’o ma manovrabilità e sensibilità
per tute le pologie di target, ma sopratu o per i target più piccoli sui campi inquina da ferro come ad esempio i parchi e
le spiagge. La Hunter supera le piastre di serie nella profondità da 5% ﬁno a 30% (dipende dal modello di metaldetector) e
da 25% ﬁno a 50% sulla copertura di superﬁcie. Consigliata come piastra sos tu va alla piastra di serie. La piastra è
completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garan re la maggiore termostabilità e
coperta da un materiale prote vo che viene usato per proteggere le imbarcazioni marine.
Questo po di protezione perme e di u lizzare la piastra senza il copripiastra. La Hunter dimostra un’eccezionale
performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata ai professionis e appassiona .

caratteristiche tecniche

Profondità di rivelazione

Dimensioni:

12.5"x8.5" 31.5x21.5 см

Peso:

17.2 oz

*

Colore:
*

490 g

Nero

Grigio

7/10

Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame

9/10

Sensibilità ai target piccoli

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

9/10

Sensibilità ai target grandi

7/10

DD

Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure
e penetrazione di acqua

Piastra

a Doppia D

Completamente
impermeabile

Fissaggio
super resistente

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV

Un’ulteriore
strato di Materialei
composi per evitare
l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

NEL Sharpshooter

nel-coils.com

La piastra Sharpshooter è ideata per la ricerca sui campi molto inquina dai residui di ferro. Il formato della piastra è ideale
per la miglior selezione dei target ferrosi e nobili. La piastra è leggerissima e ha un’o ma manovrabilità, consigliata per
uso sulle spiagge, fondamen delle rovine, an chi insediamen inquina dai piccoli residui ferrosi. La piastra è molto
sensibile per tu i pi di target, ma sopratu o per i piccoli target. Consigliata come la piastra aggiun va. La casa
produ rice NEL può realizzare su richiesta la Sharpshooter con il cavo personalizzato lungo ﬁno a 3 metri. La piastra è
completamente impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garan re la maggiore termostabilità e
coperta da un materiale prote vo che
viene usato per proteggere le imbarcazioni marine. Questo po di protezione perme e di u lizzare la piastra senza il
copripiastra. La Sharpshooter dimostra un’eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta.
Consigliata per i professionis e appassiona .

caratteristiche tecniche
Dimensioni:

9.5"x5.5" 24x14 см

Peso:

12.3 oz

*

Colore:
*

Nero

Profondità di rivelazione
Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame

350 g
Grigio

Sensibilità ai target piccoli

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

6/10
9.5/10
9.5/10

Sensibilità ai target grandi

6/10

DD

Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure
e penetrazione di acqua

Piastra

a Doppia D

Completamente
impermeabile

Fissaggio
super resistente

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV

Un’ulteriore
strato di Materialei
composi per evitare
l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

NEL snake

nel-coils.com

La piastra Snake e ideata per la ricerca sui campi molto inquina dai residui di ferro. Il formato della piastra e ideale per la
migliore selezione dei target ferrosi e nobili. La piastra e leggerissima e ha un’o ma manovrabilita, par colarmente
indicato per l'u lizzo su spiagge. e può essere u lizzato anche per Fondamenta delle rovine, soﬃ e, muri delle Case
abbandonate, cunicoli e pozzi. La piastra e molto sensibile per tu i pi di target, ma sopratu o per i piccoli target, quali
catene, monete, anelli. Consigliata come la piastra aggiun va. La casa produ rice NEL puo realizzare su richiesta la Sharp
con il cavo personalizzato lungo ﬁno a 3 metri. La piastra e completamente impermeabile, riempita con resina epossidica
bicomponente per garan re la maggiore termostabilita e coperta da un materiale prote vo che viene usato per
proteggere le imbarcazioni marine. Questo po di protezione perme e di u lizzare la piastra senza il copripiastra. La
Snake dimostra un’eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionis
e appassiona .

caratteristiche tecniche
Dimensioni:

6.5"x3.5" 16.5x9 см

Peso:

10.5 oz

*

Colore:
*

Nero

Profondità di rivelazione

5/10

Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame

300 g
Grigio

10/10

Sensibilità ai target piccoli

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

10/10

Sensibilità ai target grandi

6/10

DD

Un’ulteriore strato di Materialei
composi per evitare l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Piastra

a Doppia D

Completamente
impermeabile

Fissaggio
super resistente

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV
Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure e penetrazione
di acqua
Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

NEL sharp

nel-coils.com

La piastra Sharp è ideata per la ricerca sui campi molto inquina dai residui di ferro. Il formato della piastra è ideale per la
migliore selezione dei target ferrosi e nobili. La piastra è leggerissima e ha un’o ma manovrabilità, consigliata per uso
sulle spiagge, fondamenta delle rovine, soﬃ e, muri delle case abbandonate, cunicoli e pozzi. La piastra è molto sensibile
per tu i pi di target, ma sopratu o per i piccoli target. Consigliata come la piastra aggiun va. La casa produ rice NEL
può realizzare su richiesta la Sharp con il cavo personalizzato lungo ﬁno a 3 metri. La piastra è completamente
impermeabile, riempita con resina epossidica bicomponente per garan re la maggiore termostabilità e coperta da un
materiale prote vo che viene usato
per proteggere le imbarcazioni marine. Questo po di protezione perme e di u lizzare la piastra senza il copripiastra. La
Sharp dimostra un’eccezionale performance sui terreni con la mineralizzazione media-alta. Consigliata per i professionis
e appassiona .

caratteristiche tecniche

Profondità di rivelazione

Dimensioni:

5"x5"

12.5x12.5 см

Peso:

8.8 oz

250 g

*

Colore:
*

Nero

Grigio

Sele vità di ferro e metalli nobili: oro, argento,
bronzo e rame

5.5/10
9.5/10

Sensibilità ai target piccoli

Il peso indicato si intende senza il copripiastra.
Il peso può variare di poco per vari modelli di
metaldetector. La piastra può essere usata
senza il copripiastra.

10/10

Sensibilità ai target grandi

6/10

DD

Un’ulteriore strato di Materialei
composi per evitare l’uso di copripiastra
per diminuire il peso

Piastra

a Doppia D

Completamente
impermeabile

Fissaggio
super resistente

La stru ura realizzata
con i Materialei resisten
agli ur e ai raggi UV
Ingresso erme co elas co - protegge
il cavo dalle ro ure e penetrazione
di acqua
Uno strato di plas co
aggiun vo protegge
la piastra dai graﬃ e ur

Gli anelli di gomma
per garan re miglior
ﬁssaggio di piastra

La spina con i conta
placca di oro o argento
Il cavo super resistente con
le anime raddoppiate di
al ssima qualità.
Made in Germany

Il tappo della spina serve
per proteggere i conta
dallo sporco e dalla polvere (1-2)

Bullone e morse

per ﬁssaggio inclusi

Nota bene: Tu e le piastre NEL sono testate e tarate sul campo per garan re la profondità di rilevazione

reperti con bobine NEL
Viking tesoro d'argento
Tesoro ha assegnato lo status di importanza
nazionale per le sue dimensioni e la rarità. Il
tesoro è costituito da lingotti d'argento e
frammenti di bracciali, alcuni dei quali sono
stati identiﬁcati come prodotti, possibilmente
con l'argento russo.
Paese: Regno Unito
Materiale: Argento
Metal Detector: Garre Euro Ace, AT Pro
Bobina di ricerca: NEL Tornado

La catena d'oro massiccio
Paese: Australia
Materiale: Oro
Metal Detector: Minelab X-Terra 705
Bobina di ricerca: NEL Hunter 18.75 kHz

Monete Dirham Treasure
Paese: Russia
Materiale: Argento
Metal Detector: Minelab X-Terra 705
Bobina di ricerca: NEL Tornado 18.75 kHz

"Poltina" di Pietro I
Paese: Russia
Materiale: Argento
Metal Detector: Minelab X-Terra 705
Bobina di ricerca: NEL Tornado

reperti con bobine NEL
Ducat 1649
Paese: Ukraine
Materiale: Oro
Metal Detector: Tesoro Lobo
Bobina di ricerca: NEL Tornado

Tesoro di monete polacchi
Paese: Ukraine
Materiale: Argento
Metal Detector: Garre Ace 250
Bobina di ricerca: NEL Tornado

antico scettro
Paese: Ukraine
Materiale: Bronzo
Metal Detector: Minelab Explorer SE
Bobina di ricerca: NEL Tornado

As (Olbia). VII secolo aC
Paese: Ukraine
Materiale: Bronzo
Metal Detector: Garre Ace 250
Bobina di ricerca: NEL Tornado

Aureus di Settimio Severo
Paese: Ukraine
Materiale: Oro
Metal Detector: Garre Ace 250
Bobina di ricerca: NEL Tornado

Aureus di Diocleziano

Rublo di Paolo I

Paese: Ukraine
Materiale: Oro
Metal Detector: Garre Ace 250
Bobina di ricerca: NEL Tornado

Paese: Ukraine
Materiale: Argento
Metal Detector: Garre Ace 250
Bobina di ricerca: NEL Storm

reperti con bobine NEL
5 dollari 1806
Paese: Sta Uni d'America
Materiale: Oro
Metal Detector: Garre AT Pro
Bobina di ricerca: NEL Tornado

2,5 dollari 1853 su una catena
Paese: Sta Uni d'America
Materiale: Oro
Metal Detector: Garre AT Pro
Bobina di ricerca: NEL Tornado

Tesoro di XV secolo
Paese: Ukraine
Materiale: Argento
Metal Detector: Garre Ace 250
Bobina di ricerca: NEL A ack

Guinea 1777
Paese: Regno Unito
Materiale: Oro
Metal Detector: Garre Ace 250
Bobina di ricerca: NEL Tornado

Segui le no zie di NEL sui social network:
https://www.facebook.com/nel.coils.7

https://plus.google.com/+NelCoils

https://www.youtube.com/NELCOILS

http://instagram.com/nel.coils

https://twitter.com/NELCoils

http://vk.com/nel.coils
http://vk.com/coilsnel

nel-coils.com

Per trovare informazioni su NEL bobine uso hashtag:
#nelcoils #nelbig #nelattack #nelstorm #nelthunder #neltornado #nelhunter #nelsharpshooter #nelsnake #nelsharp

