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PREFAZIONE 

A distanza di circa dieci anni dalla pubblicazione di "Made in ltaly" prima opera relativa alla produ
zione di fotocamere in Italia, il presente volume rappresenta il tentativo di completare la panoramica della 
produzione italiana di fotocamere, allo scopo di fornire un supporto informativo ai collezionisti di appa
recchi fotografici italiani : perchè le informazioni fossero le più complete possibili , entro i limiti di conoscen
za dell 'estensore, si sono prese in considerazione tutte le Aziende, grandi e piccole , al limite anche gli 
artigiani od i tecnici amatori della fotografia che, soprattutto nel periodo iniziale, non trovando sul mercato 
la fotocamera ideale, se la progettavano e costruivano in proprio. 

Si sono ricordate inoltre le Aziende che hanno commercializzate col proprio nome fotocamere 
costruite da altri , in Italia o all 'estero ed infine i costruttori non numerosi di cineprese, che specie ai 
primordi producevano camere che fungevano spesso sia da presa che da proiezione, sia per foto che per 
ci ne. 

Per ogni Azienda, oltre ad un elenco degli apparecchi prodotti , quasi sempre illustrato e con una 
didascalia riportante i dati basilari degli stessi , si è data anche una rappresentazione indicativa della 
pubblicità che le singole aziende effettuarono: elencazione e, se possibile, illustrazione di cataloghi , di 
inserzioni su riviste, di pubblicità redazionale, di opuscoli sull 'utilizzo delle fotocamere e di quant'altro si 
riferisce allo sforzo effettuato per introdurre il prodotto "fotocamere italiane" sul mercato nazionale e, per 
alcuni rari casi , anche estero. 

Le Aziende del primo periodo, quello che si estende dall'anno della invenzione della fotografia 
all 'introduzione delle lastre e pellicole a secco, cioè fino all 'inizio degli anni '80 del secolo scorso, sono 
una serie di piccoli artigiani che producevano a volte per vendita diretta, ma più spesso per conto di 
grossisti di materiale fotografico, che contemporaneamente vendevano anche fotocamere straniere. 

· Poichè sul mercato erano i commercianti ad apparire, la produzione nazionale ed a volte anche 
l'estera venivano marchiatè dal venditore e, quindi, diventa ora oltremodo difficile individuare quale fu la 
produzione nazionale di fotocamere di questa epoca ed i veri costruttori. 

In un mercato relativamente povero come doveva essere quello italiano di allora, la produzione del 
settore non ha lasciato una traccia ben identificabile: pochissime le fotocamere che si sono 
salvate, delle non molte prodotte, quasi nulla la pubblicità effettuata o le informazioni rintracciabili sulle 
altrettanto scarse pubblicazioni dell'epoca. 

E, come visto, spesso è stato anche difficile identificare ciò che fu di produzione italiana e ciò che fu 
solamente commercializzato, dando il proprio marchio ad un prodotto straniero. 

Di questo primo periodo si dà essenzialmente un elenco dei costruttori , con il luogo in cui si svolse 
l'attività e le scarse notizie reperite sulla loro produzione su pubblicazioni e libri fotografici editi in quegli 
anni; su questo come sugl i altri argomenti trattati, sarebbe oltremodo ben accetta qualsiasi informazione 
integrativa che pervenisse all 'autore da chi leggerà queste note, per il suo inserimento in una eventuale 
successiva edizione. 
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Oltre ai veri e propri costruttori , per quel periodo si hanno notizie, peraltro sempre molto scarse, 
riguardanti anche appassionati che per ragioni professionali o per desiderio di mettere a disposizione 
degli utenti fotocamere più efficenti , progettarono e costru irono anch'essi fotocamere allivello di prototipi 
o in piccolissime serie : anche per questi nominativi , se citati su testi o, più frequentemente , sulle riviste 
fotografiche dell 'epoca, si è dato un ricordo con le poche notizie reperite. 

Dopo l'introduzione delle lastre a secco e la volgarizzazione del procedimento fotografico,con la 
espansione del mercato ed il sorgere e svilupparsi di una industria delle fotocamere, si ebbe una 
specializzazione nella produzione delle stesse, secondo due raggruppamenti : 

- da un lato, quelle per uso professionale basate su pochi schemi , da campagna, da studio, che 
rimasero pressochè invariate per lunghi anni e che non diedero luogo a grandi differenziazioni tra un 
costruttore e l'altro; 

- d'altro lato, le fotocamere per uso amatoriale, con una proliferazione vertiginosa di tipi e formati e 
con grande varietà di soluzioni tecniche, spesso originali e che rendono ben individuabil i le Aziende che 
le produssero. 

Al fine di facilitare la ricerca degli argomenti , nell' indice che elenca le Case produttrici di 
fotocamere, quando il nome delle Aziende è mutato nel tempo, si danno rinvii al nome più noto; per il 
medesimo motivo il nome delle Case è riportato in maiuscolo grassetto. 

L'indice elenca anche per nome le varie fotocamere citate nel volume col rinvio ai capitoli che 
descrivono la produzione del relativo costruttore. 

La didascalia delle immagini di fotocamere riporta oltre ai dati basilari utili ad individuare il m.odello, 
anche un indice di rarità che non sempre corrisponde ad un maggior valore venale del pezzo: infatti un 
prototipo di fotocamera semplice e di una Azienda non particolarmente nota non vale, solo per il fatto di 
essere un pezzo unico, più di una fotocamera meno rara ma di marca prestigiosa o di grande complessità 
costruttiva. 

Come indice di rarità si dà un valore numerico variabile da 1 a 1 O crescente parallelamente alla 
rarità: per i prototipi, pezzi unici, si è precisata questa loro caratteristica. 

La elencazione delle Aziende costruttrici scelta è quella alfabetica, anche se sarebbe comoda, per 
una analisi comparativa delle varie produzioni, una elencazione cronologica:. dobbiamo però considerare 
che alcune Case hanno avuta una permanenza sul mercato di decenni, quindi una analisi cronologica la 
si potrebbe fare solamente spezzettando la produzione di quelle Case in vari capitoli , con una confusione 
che non andrebbe a vantaggio dell 'inquadramento in chiara luce della produzione delle Aziende longeve. 

Monza, Dicembre 1993 
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-GLI INIZI 

NOTE INTRODUTTIVE ALLA ANALISI DELLA 
PRODUZIONE DI FOTOCAMERE IN ITALIA 

Appena si venne a conoscenza in Italia della scoperta di Daguerre e cioè nel secondo semestre 
dell'anno 1839, si iniziarono anche da noi a costruire apparecchiature per la ripresa fotografica e per la 
realizzazione di daguerrotipi. 

Si trattava ovviamente di costruzione artigianale di fotocamere del tipo a tiretto, solitamente appron
tate su ordinazione dei singoli committenti , eseguite inizialmente da tecnici ottici impiegati in la~oratori di 
fisica di Università o Accademie delle Scienze, in un secondo tempo da artigiani ebanisti. 

l processi che furono via via introdotti per la ripresa , lo sviluppo e la stampa, nei qùaranta anni 
successivi , fino alla introduzione sul mercato del materiale sensibile su lastra o pellicola all.a gelati_na
bromuro di argento a secco, richiedevano per l'utente cognizioni specifiche di chimica, poichè questi 
doveva prepararsi le lastre sensibili , che si dovevano utilizzare subito dopo la prepara:z;ione: questo _ 
vincolo, unitamente al costo elevato delle apparecchiature ( ad esempio il prezzo medio di una modesta 
fotocamera era di 100 Lire, quando il prezzo di abbonamento annuo a" li dilettante· di fotografia" Gioppl 
per l'anno 1890 era di 3 Lire) , limitava l'estendersi dell'impiego delle fotocamere stesse. 

Per tali ragioni , in quel periodo non fù possibile uno sviluppo della produzione di fotocamere oltre il 
livello artigianale, per la limitatezza di un mercato che non interessava l'uomo della strada, il -semplice 
amatore. · 

Cronologia nella evoluzione dei metodi di realizzazione 
. della fotografia 

DAGHERROTIPO 
CALOTIPO 
COLLODIO UMIDO 
COLLODIO SECCO 
LASTRA ALLA GELATINA-BROMURO 
PELLICOLA KODAK 
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Fu con gli anni ottanta del secolo scorso, quando le varie marche di materiale sensibile svilupparo
no la produzione su larga scala delle nuove lastre al bromuro di argento e delle pellicòle, preconfeziona
te , in quanto utilizzabili anche a distanza di tempo dalla preparazione, che l'uso del mezzo fotografico non 
fu più ristretto a pochi iniziati e da ciò , con l'aumento della richiesta, nacquero anche in Italia aziende per 
la produzione in piccola serie di fotocamere, destinate ad una clientela sempre più vasta, non più limitata 
agli specialisti , professionisti o meno. 

La tipologia degli apparecchi si evolse presto dalla fotocamera a tiretto al tipo a soffietto, da studio o 
da viaggio che, per il fotografo professionista, rimase in uso per quasi un secolo; per il dilettante venne 
prodotta successivamente la la fotocamera istantanea o detective, primo fortunato tentativo di volgarizza
re la fotocamera; successivamente si ebbe lo sviluppo della fotocamera pieghevole o folding, che unì i 
pregi di praticità e leggerezza dei due tipi di fotocamera precedenti. 

Nel corso di quegli anni gli artigiani che in Italia si dedicarono alla costruzione di apparecchiature 
fotografiche dovettero essere numerosissimi: per dare una idea della vitalità del settore e dell 'interesse 
che si dedicava al fenomeno fotografia, si dà qui di seguito un elenco dei nominativi di costruttori di 
fotocamere, citati sulle pubblicazioni dell'epoca, che riferivano delle molte esposizioni che si tenevano sul 
tema. 

Esposizione Internazionale di Vienna -1873(da "Rivista Fotografica Universale"1873) 

- · -Seveso - Milano- fotocamere 

Esposizione Fotografica di Milano-1884 (da"Rivista Fotografica Universale 1884) 

-Oscar Pettazzi - Milano - fotocamere 
-Vincenzo Seveso - Milano - fotocamere 
-Gerolamo Brioschi - Milano - fotocamere 
-Aiman- Torino- fotocamere 
-Antonietti - Parma - fotocamere 
-Carli - Chieti - fotocamere 
-Vignudini- Bologna- fotocamere 

Esposizione Nazionale di Torino-1884 (da "Camera Oscura"1884) 

-Ratti D. - Novara- fotocamera "Touriste" 
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Il Esposizione della Società Fotografica Italiana di Milano- 1892(da"Bullettino 
Soc. Fotografica !tal. 1892) 

-Cappelletti Anchise - Firenze - fotocamere 
-Corsi ing.A.- fotocamere istantanee 
-Lamperti & Garbagnati - Milano - fotocamere 
-Moretti G.- fotocamere 

Nella stessa rivista del 1892, in un elenco di "fabbriche italiane di materiali fotografici", sotto la voce 
c) per gli apparati fotografici , oltre ai nomi succitati, si elencavano: · 

-Colombo,Pallavicini , Pettazzi , Fatti di Milano; 
-Merlini, Gallo, Lumachi, Romoli, Società Repressione Accattonaggio di Firenze; 
-D'Antonio, Novaretti, Caletti di Napoli. 

Esposizione Internazionale di Fotografia a Mi/ano-1894 (da "Bullett.Soc.Fot.ltal. 1894) 

-Lamperti & Garbagnati - Milano - fotocamere 
-Murer & Duroni - Milano - fotocamere istantanee 
-Oscar Pettazzi - Milano - fotocamere a mano e a piede 
-Bardelli-Torino- fotocamera Autofotografo 
-De Bernardi - Pavia - fotocamere istantanee 
-Franco - Mesagne - fotocamere istantanee 
-Fatti - Milano - fotocamere di vari tipi 
-Fumel - Milano - Fotocamere a mano e tipo inglese a posa 
-Monge-Torino- fotocamere a piede 
-Lepage - Milano - fotocamere economiche istantanee ed a posa 

Esposizione Nazionale di Torino- 1898 (da"Bu//ett.Soc.Fotogr.lta/.1898) 

-Lamperti & Garbagnati - Milano - fotocamere 
-Berry Achille- Torino- Fotocamere Eureka 
-Fatti Pio & Minozzi - Fotocamere campagna 
-Murer & Duroni - Milano - fotocamere a mano istantanee 
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Esposizione Fotografica Nazionale e Internazionale-Firenze- 1899(da 
"Bullett. Soc. Fotogr.ltaliana" 1899) 

-Lamperti & Garbagnati - Milano - fotocamere 
-Speich Pietro - Genova - fotocamere con scambio lastre automatico 
-Gallo Carlo - Firenze - fotocamere istantanee 
-Pasquarelli Oreste- Torino- fotocamera Cronofotografo 
-Cappelletti Anchise - Firenze - fotocamera Cinesigrafo 

Alcuni nomi si ritrovano nella documentazione degli anni successivi in quanto diedero vita ad 
Aziende che divennero anche importanti nel campo fotografico, di altri si perde traccia. 

Da rilevare inoltre che , pur essendo prevalenti come numero ed importanza i costruttori di Milano e 
Torino, sono presenti anche nomi di città del Centro Italia e del Meridione, prova della grande popolarità e 
del diffuso interesse di tutto il mercato per il nuovo mezzo di espressione. 

_. 
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- IL PERIODO TRA FINE '800 E SECONDA GUERRA MONDIALE 

Nel 1883 iniziò la produzione di fotocamere la Lamperti & Garbagnati , nel 1886 la Murer, entrambe 
a Milano, che ebbero lunga vita e produzione feconda : la prima soprattutto, anche se non solo, di 
apparecchiature per uso protessionistico, la seconda più indirizzata al mercato amatoriale. 

Anche Ganzini dai primi anni del 900 assunse grande importanza per il mercato totoamatoriale: i 
cataloghi di Murer e Ganzini presentavano decine di tipi di apparecchi con numerose varianti di otturatore 
ed obiettivo, per cui i tipi di apparecchi differenti prodotti erano una infinità. 

In compenso questa miriade di fotocamere rimase a catalogo invariata per lustri : lo stesso modello 
di Alba si trovava sul catalogo Ganzi n i del 191 O e su quello del 1926. 

La produzione italiana presentava una qualità mediamente buona, ma per il tenore di vita del tempo 
in Italia, mancavano torse volumi di vendita e produzione tali da poter ripagare le spese di sviluppo della 
progettazione ed industrializzazione di fotocamere di livello superiore, come riuscivano a fare all 'estero 
ed in particolare in Germania. 

La fotocamera in quegli anni rappresentava un bene di lusso, uno "status symbol" si direbbe oggi , 
quindi c'era una certa tendenza a preferire il prodotto di prestigio, di marca estera famosa; da qui nacque 
torse la causa di una esterofilia che avrebbe soffocato anche iniziative, nei tempi a venire, improntate da 
grande serietà e da qualità del prodotto di alto livello. 

Dagli anni di fine '800 a quelli precedenti la prima guerra mondiale e poi alla fine degli anni '20 si 
sviluppò e si consumò la vita di queste aziende, che ad una ad una scomparvero, ultima la Murer che 
chiuse nel 1934. 

Salvo le poche case che si dedicavano alla produzione di apparecchiature professionali , più specia
listiche, non legate a moda ma a motivazioni puramente economiche, nel corso degli anni '30, fino alla 
fine della seconda guerra mondiale, restarono sul mercato solo aziende artigiane, che si dedicavano alla 
produzione di fotocamere per principianti. 

Per integrare questa produzione provvidero le aziende grossiste di materiale fotografico, che 
commercializzavano, oltre alle fotocamere dichiaratamente estere, anche apparecchi tatti produrre 
all'estero specificatamente per il mercato italiano, con nomi italiani , probabilmente per assecondare la 
moda autarchica e xenotoba dell'epoca. 

Verso la fine degli anni '30 e primi anni '40 ripresero progetti e programmi di produzione di foto
camere di fascia intermedia, da parte di importanti aziende industriali. 
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-L'ETA' D'ORO DEL SECONDO DOPOGUERRA 

Nel secondo dopoguerra si presenta una condizione fortunata di ripresa della produzione di 
fotocamere per uso amatoriale e cioè la scomparsa momentanea dal mercato della produzione straniera, 
segnatamente germanica, famosa ed ambita; a quanto sopra si aggiunga lo sviluppo notevole delle 
capacità industriali italiane nei settori dell 'ottica e della meccanica fine, in relazione anche alle produzioni 
industriali del periodo bell ico. 

In questo panorama, nei dieci o quindici anni successivi alla seconda guerra mondiale, si produce 
un fenomeno di nuove iniziative. con il continuo nascere, svilupparsi e, purtroppo, scomparire di aziende, 
che a volte sono specializzate nella produzione di questo settore e quindi di non grandi dimensioni , a 
volte sono aziende già presenti sul mercato con altri tipi di prodotti che, temporaneamente, sviluppano 
anche una produzione di fotocamere: in quest'ultimo caso si tratta solitamente di grandi industrie che , pur 
uscendo successivamente dal mercato degli apparecchi fotografici, continuano la loro attivita' con le altre 
produzioni. 

Per dare una idea della vivacità di questo settore nel secondo dopoguerra, si pensi che alla XXIX 
Fiera di Milano del settembre 1946, la prima del dopoguerra, vennero presentate ben otto nuove 
fotocamere: 

la "DUCA" della Durst, la "ELETTRA" della S.I.R.I.O. ,Ia "GAMMA" di Rossi lreneo. la "PARVA" e la 
"SAFO" della San Giorgio, la "SIMBI Il" della Ro-To, la "SOGNO" della Ducati , la "SUN SHINE" della 
S.I.R.C.E./OMI. 

Anche questa occasione però si perde, perchè al rientro sul mercato della produzione germanica, la 
clientela, forse per motivi sentimentali , memore del bel tempo andato, torna a preferire quella produzione 
straniera, nonostante che alcune delle realizzazioni italiane, per la maturità industriale raggiunta, questa 
volta si pongano ai massimi liv~lli qualitativi (si pensi a Rectaflex, Ducati , Gami, Gamma, Janua, etc.) . 

• 
Andamento delle irT}portazioni ed esportazioni negli anni del secondo dopoguerra 

Apparecchi foto, 
proiez.luminose 
e complementari 

(dalla rivista "Luci ed immagini" 1954) 

Valori espressi in Milioni di Lire 

anno 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 

import 

30 
208 
714 
415 
475 
655 
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173 
198 
418 
484 
504 
850 
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L'evoluzione negativa della produzione italiana di fotocamere procede, se nel 1957 su "Fotorivista" 
si può leggere " L'Industria italiana delle fotocamere ha dovuto registrare durante lo scorso anno un 
ulteriore rallentamento nell 'attività, specie per quanto si riferisce alle macchine fotografiche di qualità e 
prezzi medi. Viceversa la produzione delle fotocamere di modesta entità prosegue in modo tranquillan
te ... ". 

Sempre dalla stessa rivista risulta che l'andamento di import/export per le fotocamere nel ns. paese 
diviene: 

anno 

1954 
1955 
1956 

import 

654 
942 
840 

export 

320 
290 
364 

Se negli anni suindicati importazione ed esportazione mostrano ancora un certo equilibrio, seppure 
con una continua evoluzione al peggio, .non altrettanto si può dire a metà del ·decennio successivo. 

Infatti nel primo semestrte del 1966 il bollettino statistico del commercio estero da i seguenti dati , 
sempre espressi in Milioni di Lire ( vedi "Fotonotiziario" dell'autunno 1966 ): 

Apparecchi foto 
35 mm e meno 

Apparecchi foto diversi 

import 

566 

1173 

export 

6 

80 

Nel giro di poco più di un decennio si conclude purtroppo questo capitolo di ottime, buone e meno 
buone realizzazioni, nel campo della produzione di fotocamere . Parecchi sono infatti anche gli aborti , le 
fotocamere prodotte senza aver prima effettuato ricerche di mercato, costruzioni realizzate soltanto sulla 
traccia di una idea o di una infatuazione del responsabile di queste aziende: dopo un rapido awio di 
produzione, con preparazione di costose attrezzature, il mercato non recepisce la soluzione e si decide 
altrettanto repentinamente di sospendere la produzione. 

A ciò subentra forse la disaffezione di molti piccoli industriali verso la produzione di fotocamere: quei 
piccoli industriali che dovrebbero essere i meglio dimensionati per questa produzione, per inventiva, 
elasticità gestionale, prontezza decisionale nel seguire il mercato, fantasia. 

Ma negli anni del dopoguerra, per gli articoli di prima necessità non c'erano problemi di vendita, il 
problema era solo riuscire a produrre, la clientela cercava il fornitore e non il contrario come accade ora. 

Si sono forse applicati gli stessi criteri per la produzione di fotocamere, che però generi di prima 
necessità non erano? 

Per inciso: come collezionisti si cerca documentazione tecnica, pagine di pubblicità, cataloghi , listini , 
di tutte queste fotocamere: ebbene, per alcune di esse, anche di un certo pregio come ad esempio copie 
di Leica, non si sono trovate pubblicità ne inserzioni di alcun tipo! 

Come si pensasse di vendere questi prodotti , per i quali si erano investite forti somme per la attrez
zatura produttiva, rimane un mistero. 

Ultima azienda produttrice di fotocamere per una clientela materiale fu la Bencini di Milano, che 
sospese la sua attività nel 1984: da allora solamente qualche piccolo costruttore di apparecchi di ripresa 
professionali soprawive in Italia, ma la stagione della grossa produzione di fotocamere per uso 
amatoriale può ritenersi conclusa. 
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ELENCO DELLE OPERE CONSULTATE PER LA STESURA 

"Relazione sul Dagherrotipo"M. Mel Ioni-ed. Porcelli-Napoli-1839 
"Il Disegno Fotogenico"Fox Talbot trad.G.Lomazzi-ed.Crespi- Milano-1839 
"Il Daguerrotipo"prima trad.ital.-ed.Monaldi-Roma-1840 
"Un Apparecchio Fotografico"A.Forti-ed.Camera Oscura-Milano-1862 
"Manuale di Fotografia"L.Gioppi-ed-O.Pettazzi-Milano-1891 
"Fotografia e sua Applicazioni"C.B.-ed.Sonzogno-Milano-1892 
"Manuale Pratico di Fotografia"G.Santoponte-ed.Giusti-Milano-1892 
"La Fotografia"L.Gioppi-ed.Hoepli-Milano-1893 
"La Fotografia Moderna"U.Bettini-ed.Giusti-Milano-1893 
"La Fotografia" R. Namias-ed. Progresso Fotografico-Milano-1902 
"Manuale di Fotografia"-L.Gioppi-Sonzogno Edit.-Milano -1902 
"Manuale Pratico e Ricettario di Fotografia"R.Namias-ed.P.F.-Milano-1902 
"Le Arti Grafiche Fotomeccaniche"P.Conter-ed.Hoepli-Milano-1909 
"Fotografia per dilettanti"G.Muffone-ed.Hoepli-Milano-191 O 
"Per Riuscire in Fotografia"G.Castruccio-ed.Corr.Fotografico-Milano-1916 
"Enciclopedia Fotografica"R.Namias-ed.Progr.Fotograf.-Milano-1919 
"Enciclopedia Fotografica"R.Namias-ed.Progr.Fotograf.-Milano-1926 
"Il Microscopio"C.Koristka-ed.Hoepli-Milano-1930 
"Corso di Fotografia"R.Namias-ed. Progresso Fotografico-Milano-1926 
"Spy Camera" Morris Moses - Hove Foto Books - 1990 
"Apparecchi Fotografici ltaliani-1839/1911"-Eiecta Editrice - 1980 
"Subminiature Photography"-W.White-Focal Press-1992 

Riviste: 

"Fotografia Artistica" 
"Il progresso fotografico" Milano 
"Il Corriere Fotografico" Milano 
"La Gàzzetta della Fotografia" 
"Fotorivista" 
"Fotonotiziario" 
"Ferrania" 
"Fotostoria"Notiziario della 
Assoc.Fotostorica Italiana 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Annate da 1906 a 1916 
Annate 1909 e seguenti 
Annate da 1923 al 1960 
Annate da 1955 a 197 4 
Annate da 1950 a 1960 
Annate 1959 e seguenti 
Annate da 194 7 a 1967 
Annate da 1981 a 1985 
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INDIVIDUAZIONE MARCHE FOTOCAMERE DA STUDIO E DA VIAGGIO 

Un problema che si presenta spesso al collezionista è quello di individuare la marca di fotocamere 
da studio o da viaggio, costruite tra la fine dell"800 ed i primi decenni del '900. Queste fotocamere, in 
legno, sono state fabbricate quasi esclusivamente da artigiani , ebanisti o falegnami , in piccole serie , 
secondo schemi abbastanza normalizzati , quindi difficilmente distinguibili , con parti metalliche acquistate 
da grossisti di materiale fotografico: se si consulta una edizione del catalogo Ganzini di inizio '900, uno 
dei più completi dell 'epoca, si vede che tra i numerosissimi materiali esposti ci sono anche questi acces
sori per costruire fotocamere in legno del tipo in oggetto. 

A volte veniva applicata una targhetta col nome del costruttore ma spesso tale targhetta si è persa; 
altre volte il nome veniva impresso nel legno sotto la base di appoggio ed in tal caso si può ritrovare. 

Un altro metodo per individuare la marca è di verificare che tipo di cerniera fu utilizzata per il colle
gamento tra la base della fotocamera ed il piano verticale su cui è installato l'obiettivo o il telaio porta 
lastre, cioè per permettere i basculaggi; i vari laboratori artigiani infatti utilizzavano spesso, per tale 
funzione, parti metalliche personalizzate: cioè ogni marca aveva la sua cerniera distintiva. 

Diamo qui di seguito una serie di esempi degli attacchi usati da vari laboratori. 

PISERONI 

CAVESTRI 

I.AMPERTl 
&GARBAGNAn 

o 

ASERONI 

&WONOINI 

o 
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o 

o 

SDJSA' 
TORRANI 

o 

o 

8 
1 

o 

o 
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DESCRIZIONE DELLA PRODUZIONE DEl SINGOLI COSTRUTTORI 

ITALIANI DI FOTOCAMERE. 

La elencazione dei costruttori è organizzata alfabeticamente, nel caso in cui il nome di una Azien
da sia mutato nel tempo, si è considerato quello più noto: nell'indice in fondo al testo sono riportati 
comunque anche gli altri nomi via via assunti coi riferimenti relativi. 
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ACERBONI - Officine Meccaniche 
a vapore- Venezia 

Risulta che verso il 1888 realiz
zasse fotocamere in legno e metallo, 
dotate di mirino a riflessione e di 
soffietto con rinforzi color carta da 
zucchero, del formato 9 x 12 cm. 

DESCRIZIONE PRATICA 

DEL NUOVO lSTfiO)IE~'l'O 

CHI.<\MATO 

C0Lt.
0
A.11JTO OS:L QL!' ALii:- .SI . I PII.OO;;CONO SPO:CTA :U:AMIU<tTC 

l. !i JIU l .&.GHfl DELL.&. IU.Tti ii. A nH:E.YtJT.E -'ICLLA C.<t..IS II:J\ A. 

O .SCUa.A., 1f" O J' eu,.' CO lf J COL OI\1, Jl A. •EI'fSl CO:f U:II' A. ~1\I:MA. 
, 1!'ft:2.Z.4 D I G ll.oU>A.ZtONJ 0 1 TIMTt.: 

NUOVA SCOPERTA 

DEL SIG. DAGUERRE 
r iT"ro&a , ••••• TOaor .,,.,. •roa ... .,, 
., ,...,c>at.a ,. . ,.._. Laçw• a •'o• o• • , 
.. ,. .. •ao.ao v ... , . .. ,,_.. ,.,. ,. , •• ,. a o;.. 

ROMA f0-10 

Frontespizio del libro l Cover page 
ofbook 
"Descrizione pratica del nuovo 
istromento chiamato IL DAGUER
ROTIPO" prima traduzione italiana
Roma-1840 

SlJL DAGBEB.:ROT:.XPO 
LET T A 

Frontespizio del libro l Cover page of 
book 
"Sunto ragionato della relazione sul 
dagherrotipo"-Macedonio Melloni
ed.Porcelli-Napoli 1939. 

Riesce difficile ai nostri giorni capire quale fosse l'impatto 
emotivo provocato sul pubblico dalla scoperta di poter realizza
re immagini con mezzi tecnici. 

Appena fu comunicata la scoperta della fotografia i testi 
originali sulla materia vennero tradotti anche in italiano nei vari 
stati che allora costituivano il nostro paese: è il caso dei due 
testi qui rappresentati , riferentisi alla relazione di Daguerre 
tradotta da Monaldi ed a quella di Talbot nella traduzione di 
Lomazzi. 

Frontespizio del libro l Cover page of 
book 
"Il Disegno Fotogenico" Fox Talbot 
trad.G.Lomazzi-ed.Crespi- Mi/ano-
1839 
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L\appat·cccbio fotografico che si distingue per le 

sue carntlcrisliclw ottiche meccaniche c di prezzo 

1.. ;uoo ..... , .... . 

WEGA II 
PtorQIO n"'~,. polio<W,olS - • - - 1'"
~ ,.r.....,. _,., T._ l.ij ......._ - · 

~,;,..3;)00 -~•--4ooiJlD o i;IG~». so-. 
• • l liiO 
• • i,SO. -~~·t'lO · •-Jilsa.hllll,at;llj<IQ. 

WEGA I L. 29.000 ..... . ... "!!!! 
filri . • uj) 

...._ ,!JI :or )(<-~ .__........,.lS_ll __ 

-·ç>o~ ·~T ...... uJ--. 
~w. O..... ..... a....S...&I/Xl•flttal· ...... 

,_ ~~~ lil0·'*-lllil:oi.Pif1j401,W. 

A. F. l. O. M. OI'P J CINE PORDENONE 
~r. l,. VIA MONJ'(IH:Alt,. 9 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
"La Gazzetta della Fotografia"- 2/55 
della produzione A.F.I.O.M .. 
Photography magazine advertising 
about A.F:I.O.M.production. 

Foglio illustrativo della produzione 
A.F.I.O.M. 
Leaflet about A.F.I.O.M.production. 

A.F.I.O.M. S.r.L.- Pordenone 

Officina sorta nel secondo dopoguerra, produceva delle 
copie di Leica, in varie versioni , con ottica dotata di attacco a 
vite con passo 39x1 mm; alla XXXI Fiera di Milano nel 1953 
vennero presentati il modello "Wega l" con tempi da 1/20 a 1/ 
1000 sincronizzato, ottica Trixar 1 :3,5 f=50 m m, al prezzo di 
29.000 Lire ed, inoltre, la"Wega Il" con in più il telemetro accop
piato, a 44.500 Lire. 

Vennero commercializzate in un primo tempo dalla Ditta 
Bonacina di Milano e, dalla fine degli anni '50 al termine della 
attività in questo settore verso il 1965, dalla Chinaglia di 
Belluno (vedi) . 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

A.F.I.O.M. 
WEGAI 

Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens TRIXAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produzione!Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

A.F.I.O.M. 
WEGA Il 

Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens TRIXAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produzione!Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

1953 
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I:>:TORNO A.L DAGllERRO'l'JI>O 

Frontespizio de/libro l Cover page 
ofbook 
"RELAZIONE intorno al dagherroti
po"- Macedonio Me/Ioni-Napoli 
1839. 

Assieme ai primi tentativi di 
riprodurre le fotocamere estere per 
dagherrotipia, numerosi furono le 
indagini per la applicazione corretta 
delle tecniche di ripresa, divulgate con 
conferenze, memorie ed atti da parte 
di personalità scientifiche delle scuole 
dei vari stati nei quali era ancora 
divisa l'Italia: qui è ricordata la relazio
ne di Macedonia Melloni tenuta a 
Napoli nel 1939 sul dagherrotipo. 

51.:u.· A Z.:O:" cna.ttCA DE.U.O SPI:T'rfiO SOLARE • 

I\ELATlH~IEl'\TE ,\LL.I. D.lGIIERROTil' Ì.I. 

Frontespizio de/libro l Cover page 
ofbook 
"ESPERIENZE sull'azione chimica 
dello spettro so/are"-M.Me//oni-
1840 

Albertini M.- Trento 

Questa ditta nel secondo dopoguerra costruiva 
fotocamere modello "Studio tipo Reflex" con doppio otturatore, 
a tendina sul piano focale e centrale sull 'obiettivo , del formato 
12x16 cm. 

R E F L E X 
BREVETTATO FORMATO 12 l 16 

M. Al BERTINI - TRENTO 
V l C O L O S A N M A R C O, 1 4 

S TUDIO 
e Macchina fotografico studiata appo.,. 

temente per .1 ribatto. munita di "'etro 

ynerigloato obl tquo in modo da per

metlere fo me~o o fuoco e- l"inquo~ 

drotura p iù oge~tolmente e do poter 

con ~rollore il 'i.oggeHo fìno alr ultìmo 

i.sto~te in posiJ:ione non capovolta. 

l ·opporecchio .s.i fornisce onche senza 

treppiede. 

e Munita di due otturatori a tendina. 

uno cer.trale per posa e uno po>teriore 

per i~tantaneo o dodìcl velocitò. 

e Montato su supporto con congegni 

che permettono ropìdi spostcmenti non

chè di · gradini per lo comoda visvo!e 

sul vetro .smerigliato. ! e Comondo unico per il rapido sposto- · 

mento del o 1fumatuto. 

e Un gouppo dt interruttori opplicoli :>Ila 

macchino completa lo proticilò del 

cornondo luci per ripteso in solo. 

OPUSCOLO GRATIS A RICHIESTA 

Inserzione pubblicitaria su rivista "Progresso Fotografico"-
4149 della produzione ALBERTINI. 
Photography magazine adverti~ing about ALBERTINI 
production. 
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Marca!Firm ALBA 
Modello/Mode/ EXCELSIOR STELLA 
Formato/Frame size mm 65 x 90 
Obiettivo/Lens menisco 
Focale/Focus length 
Luminosità!Stops 1 ,2, 3 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

l 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
N>29 

Formato/Frame size mm 90 X 160 
Obiettivo/Lens ACROMA T 
Focale/Focus /ength 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Albini L.& C.- Milano 

Azienda sorta nel 1896 ( Sassi-"Primi passi in fotografia" 
ed.1920 pag.34 ) con officina a Niguarda, nel 1905 venne 
acquisita dalla azienda commerciale Ganzini & Namias . 

La sua produzione era indirizzata alla realizzazione di 
fotocamere di tipo economico, con decine di tipi sia a lastre che 
a pellicola, contemporaneamente a catalogo . 

Nel catalogo Ganzi n i del 191 O, quando cioè la Albini era 
già stata acquistata e produceva per questo grossista, sono 
elencate le seguenti fotocamere "Alba": 

CAMERE TIPO ISTANTANEO (DETECTIVE) 

Mod.N.25 
26 
27 
28 
29 
31 
30 
3:) 
34 

6, 5x9 6 Lastre 

AutoA/ba 
" Mod./1 

6,5x9/9x12 
9x12 

Acromatico 1/20-1/ 100 

6,5x9 " 
9x12 3 tempi 

Rectilineare 
6,5x9 
6,5x9/9x12 

CAMERE PIEGHEVOLI A LASTRE 

Mod.N.13 9x12 Acromatico 
1 
3 Rectilineare 
80 Periscopico 
7B 1 Ox15 Rectilin. 
6A 9x12 Eurynar o Dagor 1:6,8 
40 Rectilin. 1:8 
42A " Aplanatico 1:8 
43 Periscopico 
41 Rectilin. 1:8 
41A " Aplanatico 1:8 

~......,, 

49 H emi Anastig. 1:8 o 
Eurynar 1:6,8 

12 Lastre 

Riv.Pelle 

/-P 

1-1/ 100 
1-1/ 100 
1/25-1/ 100 

1-11100 
Riv.Pelle 

1/25-1/ 100 

1-1/ 100 

La A dopo il numero indicava che il modello di fotocamera era 
stato migliorato. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
f' C 

Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo!Lens menisco 
Focale/Focus length 
Luminosità/Stops 
Anno di prodÙz./Production year 
Indice di rarità/Ra,rity rate 5 

Marca/Firm ALBA 
Modello/Mode/ f\f' 2 
Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo/Lens RAP.APLANA T 
Focale/Focus length 
Luminosità/Stops 1:6, 7 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm ALBA 
Modello/Mode/ )JI / · 
Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo/Lens A PLANA T 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

CAMERE PER PELLICOLA E LASTRE 

Mod.N.5 
4A 
50 

8x10,5/9x12 
" Aplanatico 1:8 

Anastigmat. 1:8 
1-1/ 100 

Quando non era indicato il rivestimento in pelle si 
sottointendeva che lo stesso era realizzato in "calicò" specie di 
tela similpelle. · 

Nel catalogo Ganzini del 1912, sono aggiunte le seguenti 
fotocamere "Alba": . 

CAMERE PIEGHEVOLI A LASTRE 

Mod.N.43A 
42 
7 
6 
51 

9x12 Periscopico 
Aplanatico 1:8 1/25-1/ 100 

10x15Rectilineare 1:8 
9x12 Anastigmatico 1:8 
6,5x9 Aplanatico o Eurynar 1:6,8 

CAMERE PER PELLICOLA E LASTRE 

Mod.N.4 
54 

8x10,5/9x12 Aplanat.1:8 
" " Anastig.1:7,! 

·-

1-1/ 100 

. 

Nel catalogo Ganzini del 1913, sono àggiunte le seguenti 
fotocamere "Alba": 

CAMERE PIEGHEVOLI A LASTRE 

Mod.N.2 
" Univers.N. 53 

9x12 
12x16Dagor o 

Tessar 1:4,5/6,3 Ottu. Tendina 

CAMERE PER PELLICOLA E LASTRE 

Mod.N.55 
54 

56 
60 

8x10,5/9x12 Aplanatico1:8 1-1/ 100 
" " Anast.1 :7,5 o Dagor 

o Amatar Zeiss 1:6,8 
Aplan.1:7,7 o Eurynar 1:6,8 

6x9 Anast.1 :7,7 o 
Eurynar 1:6,8 1/25-1/ 100 
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Marca/Firm ALBA 
Modello/Mode/ N. o 6 
Formato/Frame size mm 90 X 120 
Obiettivo!Lens RAPI O A PLANA T 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1910 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
f\.F6A 

--
Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo/Lens ROOENSTOCK ALBA 
Focale/Focus length 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 191 O 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
f\.?7 

· Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo!Lens SPEC/AL DOUBLET 
Focale/Focus length 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
N.40 

Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo!Lens RETTOLINEARE 
Focale/Focus /ength mm 135 

· Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 6 
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Marca/Firm 
Modello/Mode! 

ALBA 
N" 57 

Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo/Lens SPECIAL DOUBLET 
Focale/Focus length 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
N.49 

Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo/Lens ANASTIGMA T 
Focale/Focus length mm 135 
Luminosità!Stops 1:6,8 
Anno di produz.!Production year 1910 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
N"57A 

Formato/Frame size mm 90 x 120 
Qf;Jiettivo!Lens S.SPECIAL DOUBLET 
Focale/Focus length 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Nel catalogo Ganzini de/1915, sono aggiunte le seguenti 
fotocamere "Alba": 

CAMERE PIEGHEVOLI A LASTRE 

Mod.N.63 4,5x6 Rodenstock 1:7,5 
o Tessar 1:6,3 

57 9x12 Aplanat.1:8 
59 

1/25-1/ 100 
11100 
1/25-1/ 100 

58 
6 

Rodenst.1:7,7/Eur.1 :6,8 
Anastig. 1:7,5/Euryn.1:6,8 

La Albin i terminò la produzione nel 1924. 

M.Malavolti - La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag.25 



M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
Ar63 

Formato/Frame size mm 45 x 60 
Obiettivo/Lens H EMI ANAST/GMA T 
Focale/Focus length 
Luminosità!Stops 1:7,2 
Anno di produz./Production year 1910 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
Ar64 

Formato/Frame size mm 60 x 90 
Obiettivo/Lens ANAST/GMA T/CO 
Focale/Focus length m m 11 O 
Luminosità/Stops 1:7,2 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

ALBA 
Ar64 

Formato/Frame size mm 60 x 90 
Obiettivo/Lens DOPPIO ANAST. 
Focale/Focus length m m 100 
Luminosità!Stops 1:5,5 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 5 
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A. L. F. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
"Fotonotiziario" della produzione 
ALBERTINI. 
Photography magazine advertising 
about ALBERTINI production. 

Immagine di fotocamera ALMAN da 
pubblicazione dell'epoca. 
ALMAN camera picture from a pubbli
cation of that time. 

A.L.F. Apparecchi Luminosi Fototecnici - Firenze 

Azienda fondata nel 1952, special izzata nella costruzione 
d'apparecchiature per laboratori fotografici professionali, settore 
nel quale è tuttora operante; alla fine degli anni '50 costruiva 
anche una "Fotocamera da Studio" su colonna nel formato 
24x24 o 30x30 cm ("Notiziario Fotografico" 1959). 

Negli anni 
che seguirono la 
comunicazione 
sulla scoperta del 
Daguerre, ci fu un 
ricerca intensa per 
risolvere i problemi 
di ripresa con 
progettazioni di 
fotocamere ed 
obiettivi sempre 
migliorati: qui si 
ricorda l'opera del 
Prof.Forti di Pisa. 

DF..SCRIZ!Ot\ E GR!\FICA 

"' 
Un Appareccn ~o f oLografico 

.~CI\OlJATJCO A TUTTE LE DISTANZE 

DELL'OG GETTO 

E rALI DA CON SERVARE LA SI M ILI TUDINE 

DE LLA I:MMAGINE 

CON L" OGG ETTO STESSO ANCHE PER CAM~I 

ASSAI G RANDI 

DEL OOTTOJ. 

ANG E LO FORTI · 

f'I'OFU:òORK DI IU.TOU.TICKE E. WEC:C.UUC4 A. L l\. LJç.W 

Dlf'~. 

-M fL . A N O. 

Frontespizio de/libro Cover page of book 
"Un Apparecchio Fotografico"-
Prof.A.Forti-Pisa/Milano. · 

Alman Felice-Torino 

Artigiano, nato nel 1836,morto nel 1900, operava a Torino 
come costruttore e rivenditore di materiale per belle arti e, 
successivamente, per fotografia. 

La sua produzione di fotocamere venne premiata nel 1881 
a Milano, dove presentò una originale"Tenda fotografica" 
adatta per lavorare all 'esterno; in seguito brevetta nel 1886 una 
particolare camera oscura. 

Suoi apparecchi furono anche presentati alla Esposizione 
Fotografica di Milano del 1884. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

ALPHAPHOTO 
KORET 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens KORRECT 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:8,8 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

ALPHAPHOTO 
IKORETTE 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/LensPERKEUS EXTRA 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Alpha Photo - Piacenza 

Laboratorio artigiano di cui non si conosce altro che 
costruiva fotocamere commercializzate da Ropolo di Torino; 
erano le fotocamere, con il corpo in plastica stampato, "Koret" 
formato 30x45 mm su pellicola 12Y e che presentava la origina
lità di disporre di un serbatoio per una pellicola di scorta e 
"lkorette" con ottica Perkeus 1 :6,3. 

M.Ma/avolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag.28 



MA.l\UALE PRATICO 

FOTOGR.AFIA 

D: LUiGI G!OFPJ 

MI L~:-; o 
OSC/\R PET":'A!.Zi: E.D~TOrtZ . 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
book. 
"Manuale Pratico di Fotografia" 
Dr.L.Gioppi- Milano- 1891 

FORNITUR! OBNRBALll PBR FOTUCR!FI! 

ANGgLo ARNABOLDI 
~ 

DEPOS IT O 

CARTA ALBUMINATA MARCA GA LLO 
di JULIUS FORMSTECHER 

di OFFENBACIJ 

. -.a~ -

SPECIALITÀ. IN CAR'l'ONAGGI 
- - Hl< --

l'AilBRJCA ])l GAMEllE OSCURE 

APPARECCHI PER DILETTANTI 

OBBIETTIVI D'OG~I AUTORE 

~'li"" 

MILANO - IO, Via Sllllfino Menti, lO - lr!JLANQ 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
ARNABOLDI. 
Photography magazine advertising 
about ARNABOLDI production. 

Antonietti- Parma 

Artigiano citato sulla "Rivista Fotografica Universale" del 
1884 per aver partecipato, esponendo apparecchi fotografici 
" .. che non presentano alcuna utile novità o perfezionamento 
nella costruzione .. " alla Esposizione Fotografica di Milano del 
medesimo anno. 

Arnaboldi Angelo - Milano 

Ditta fornitrice di materiale fotografico verso la fine '800, 
costruiva in proprio fotocamere per dilettanti ( "Rivista Scientifi
co Artistica" 1892). 
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Immagine di fotocamera BARDELLI 
Alpina 90x120 da pubblicazione 
dell'epoca. 
BARDELLI Alpina 90x120 camera 
picture from a pubblication of that 
ti me. 

( 

Marca!Firm BARDELLI 
Modello/Mode/ AUTOFOTOGRAF/CO 
Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo/Lens STEINHEIL 
Focale/Focus length 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

Bardelli Felice & C.- Torino 

Artigiano , successe nel1874 a Giacomo Gioia che 
gestiva un negozio di ottica in Torino; dal 1876 costruì la 
fotocamera "Alpina" per escursionisti , che nel 1884 fu premiata 
e rimase in produzione, con alcune migliorie, per un paio di 
decenni. 

Nel 1890 acquistò l'esclusiva di produrre la fotoca_mer9 a 
scambio di lastra a caduta studiato dal prof.Oreste Pasquarelli 
di Giarole (Alessandria 1846-1918) noto studioso di 
fotomeccanica. di fotografia a colori e di cronofotografia e 
costruttore di prototipi di fotocamere ingegnose come il 
"Perifotografo" (rimasto allo stadio di prototipo) e, simile a 
questo apparecchio, l' "Apparecchio Autofotografico Sistema 
Pasquarelli". 

Questa fotocamera, prodotta in un certo numero di esem
plari, era una istantanea per lastre formato 9x12 e 13x18 cm 
con un sistema originale di cambio lastre, otturatore a lamelle, 
ottica Steinheil a tre diaframmi e focheggiabile. 

Di questo interessantissima fotocamera ampia descrizio
ne si trova sui testi del Santoponte "Manuale Pratico di Foto
grafia"-1892- pag.45 e sul manuale del Gioppi"La Fotografia" 
ed. 1893 pag. 363. 

Alla Esposizione Fotografica di Milano del 1894 Bardelli 
espose " .. il noto apparecchio istantaneo "Autopoligrafo, di vario 
formato, con tutti i pezzi che servono a costruirlo .. "riferisce il 
Bullettino della Società Fotografica Italiana dello stesso anno. 
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Bellani & C.- Milano 

Artigiano , dal 1903 costruì apparecchi istantanei , in legno 
generalmente di noce e copertura in pelle , in vari tipi e formati , 
come risulta dai listini prezzi tratti dal Catalogo Ambrosia del 
1905- pag .55: 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

BELLANI 
COSMOS 

Formato/Frame size mm 90 x 120 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length 
Luminosità/Stops 10, 14,20,29,40,56 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Fotocamere "Cosmos" istantanee con magazzino per 6/astre, nei formati 

4,5x6 45x107 

Serie l L.9 L.32 

Serie la 

Serie Il 

Serie Ila 

Serie Il/ L.60 

Serie V 

6,5x9 

L.17 

BxB 9x12 12x16 

L.17 

9x18 
o 
13x18 

L.26 L.42 L.50 

L.26 L.24 

L.36 L.60 L.60 

L.60 L.65 L.90 L.115 

L.160 L.175 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BELLA N/ 
COSMOS 

Formato/Frame size mm 45 x 60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length 
Luminosità/Stops 10,15,45 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

L.275 
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Fotocamere "Cosmos" istantanee con magazzino per 12 lastre, nei formati 

Serie l 

Serie la 

Serie Il 

Serie Ila 

Serie 111 

Serie IV 

Serie V 

BeLLANI & C. - MILANO 

L:t NOVJTA 1905 . L1 

COSMOS PLIANTS 
1:< ,\tl..lll(t'(!O, l Pli' PlCUll..l. SOUI>l ~ 
----<Ol LEGGt:R~ ELt:GA~TI l. l'l<.ITICI 
l'.lll"ffllo~ i -* t6i ... •tt•ta..,t -·tyerp. jiU por.& liloooc>t. =-~~~'::. · .. ~ ~ :::.&:: :';:'.!;u .:.;-:=:; 
s::~a:::~ .a~~;:.:::.~ · tn ...... 

4,5x6 

L.12 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
Fotografica della produzione 
CAMERE A SOFFIETTO de/1905. 
Photography magazine advertising 
about COSMOS PLIANTS cameras 
production. 

45x107 6,5x9 8x8 9x12 6x13 12x16 9x18 
o 
13x18 

L.36 L.24 L.24 

L.30 L. 50 L. 50 L.60 

L.32 L.30 

L.40 L. 70 L.70 

L.65 L.65 L.70 L.100 L. 125 

L.125 

L.165 L.180 L.285 

La Serie l era dotata di obiettivo acromatico luminosità 
1 :1 O con diaframma rotante ; 

la Serie la aggiungeva contapose, regolatore velocità 
otturatore, cappuccio mirini; 

la Serie Il aggiungeva messa a fuoco, diaframma ad iride, 
plancia anteriore apribile; 

la Serie Ila come la precedente ma con contapose e 
cappuccio mirini ; 

la Serie Ili era come la precedente ma in legno tek ed 
obiettivi rettolineari Phaneroscope Cosmos 1 :1 O otturatore da 1 l 
25 a 1/100 e 2 livelle; 

la Serie IV come la precdente ma con obiettivo Cosmos 
1:7,5 su elicoide e otturatore da 2" a 1/300; 

la Serie V come la Ili ma con anastigmatici Suter (conside
rato nel listino) oppure Zeiss o Goerz. 

Le fotocamere "Cosmos Detective" e "Cosmos Pliants" a 
soffietto corpo in alluminio sempre ricoperto in pelle , formato 
9x12 cm, vennero commercializzate anche da Cattaneo( vedi 
catalogo I.C.e. 1905). 

Interessante il marchio dorato Cosmos riportato sul dorso 
delle fotocamere , rappresentante il sole nascente. 
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Sn-u: /. PREZZI. ~ell. 

COSMOS 

.....------ -~ 

21H ~rie 1 . . 
211. l A . . 
2JR l con Suter, F/6,S 
219. H . . 
~~- IlA . 

• 
• - 1-

~l. 111 . . 
2.!2. IV . . . 
~1. \' con Sul~r, F/6,8. 
2:,:4 . V • 7,.eiss F/9. 
z.!,. • V • GOO'r:t Fj6,6. 
z,; Pera utn L t50 · d · 
Z...'ì . Custodie d.l. L. S.50 a L. 10.- a ~nd.a del t1po esJdcrato. 

,: =j= 

Gli appar~cchi tklla Sffiz IV ~i f!ossono av~r~ . crnt _ o//uralon Rcptlar 0 

llniwrul Auiomaliqru . • Prez~ rs nckus/a. l prc=rl dct N . nJ, ZZJ, ZZJ pd 
l]XJ8. lrallandosi di 9Xr8 subrscono ~tn aumenlo. 

!Ynt !Il. SnV JV. 

Magazzino Cosmos. Per 6 Lastre, tidottis-
s imo e t>erftttu. Misura cm. IOX14X2,J, ha un cot Latore automatico 
e fun zion!l. iu qunlsiasl posizione. 

22'3. Formato 

L. 
6.SX-9 

12.-

PREZZI. 
6X 13 9X 12 9X18 

L. 18..- L. 18.- ~ 21.-

-55-

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della produzione BELLANI. 
Photography magazine advertising about BELLANI production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

/.C.A. F. 
ROBY 

Formato/Frame size mm 60 x 90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità/Stops 1:9 
Anno di produz./Production year 1937 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

/.C.A. F. 
GABRY 

Formato/Frame size mm 45 x 60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità/Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1937 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Bencini S.p.A.( già I.C.A.F. e C.M.F.)- Milano 

Anton io Bencini dopo esperienze costruttive in società con 
altri nella nativa Firenze prima ed a Torino poi , giunto a Milano 
verso la metà degli anni trenta, dava avvio alla costruzione di 
fotocamere con una propria azienda. 

Dal 1937, anno di presentazione della prima fotocamera , 
al 1984 anno di sospensione della produzione, questa Azienda 
prima col nome di I.C.A.F. , successivamente divenuto C.M.F. 
ed infine Bencini , immetteva sul mercato centinaia di migliaia di 
fotocamere , sotto la guida prima del fondatore e successiva
mente del figlio Roberto. 

E' stata quindi , sia come numero di pezzi sia come fattura
to, la maggior industria italiana del settore. 

Nei 47 anni di vita la Bencini ha mantenuto una politica 
commerciale costante: produrre fotocamere semplici , di costo 
contenuto, rivolte quindi a chi si affaccia al mondo della fotogra
fia . 

Agli inizi del 1937 Bencini presentava due box evidente
mente utilizzando precedenti esperienze in F.I.A.M.M.A. e 
Filma: infatti ci sono notevoli somiglianze tra le due Roby e 
Gabry e le ultime box delle due Case citate. 

La Roby (che derivava il nome da quello del figlio Rober
to) è una 6x9 obiettivo a fuoco fisso 1:11 f=1 05 tempi l e P; la 
Gabry (dal nome della figlia Gabriella) è una 4,5x6 con obiettivo 
sempre a fuoco fisso 1:11 f= 75 stessi tempi ; nel 1938 in armo
nia con la campagna di italianizzazione dei termini stranieri , le 
due box divennero Robi e Gabri. 

Nel 1939 iniziò la produzione dei soffiettoni formato 6x9 
obiettivo aplanatico f=1 05, otturatore sempre coi soli tempi l e 
P, dai nomi "Argo" "Etna" "Delta" leggermente diverse nella 
estetica delle finiture . 

Nel 1946, la Ferrania presentò la Delta, una 4x6,5 popola
re , che deveva promuovere la vendita delle pellicole 121: 
Bencini rapidamente, su un corpo preparato per montare il 
soffietto, adattò il barilotto, sporgente su un tubo quel tanto che 
bastava per il tiraggio e l'apertura di campo dell 'obiettivo 1:11 
f= 75 m m e immise sul mercato la "Rolet" formato 4x6 un 
apparecchio interessante per collezione in quanto fu il primo 
non box interamente metallico della Bencini. 

La Rolet fu una fotocamera che denunciava una certa 
fretta realizzativa, un apparecchio di transizione: infatti quello 
che seguì , nel 1948, fu il "Comet" pressofuso e quindi progetta
to e preparato con la dovuta ponderazione, dati i costi di attrez
zatura in gioco. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

/.C.A. F. 
DELTA 

Formato/Frame size mm 60 x 90 
Obiettivo/Lens A PLANA T 
Focale/Focus /ength m m 105 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1939 
Indice di rarità/Rarity rate 4 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
N.GABRI 

Formato/Frame size mm 45 x 60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità/Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1938 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
ROBI 

Formato/Frame size mm 60 x 90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità/Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1938 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Il nome Comet era quello del primo aereo passeggeri a 
reazione ed era un nome popolare nel '48, quindi la scelta fu 
piuttosto astuta e, infatti , quella cameretta dall 'aria robusta, 
semplice, con pochi comandi , ma con l'apparenza esterna di 
una fotocamera completa, andò bene: era una 3,5x4 su pellico
la 127 otturatore con 1/30 e posa B obiettivo 1:11 f=55 
focheggiabile . 

Ne vennero prodotte centinaia di migliaia di pezzi, in una 
prima versione non sincronizzata priva di staffa porta accessori 
e successivamente in versione sincronizzata con staffa e, per 
parecchi anni , fu il cavallo di battaglia della Bencini ; tutti i 
negozi di ottica fin nei più sperduti paeselli , ebbero per parecchi 
anni in vetrina le immancabili Comet Bencini . 

-
t: 
o 
(,) 

Q) 

t: 
o ·-

COMET Il 
fJb li"'- ·hf'}f 
te~•l•• .... 
lire 5 .500 

COMETA 
Rlfl1.2'7 ·h l\; 
........ ).: A .... u. 
lire 4.900 

lire 11.800 

COMET Ili 
fllat t7T 411"ii 
tS,..,....S...S:o4 ... 
lir"e 6.900 

gli unici 
af)parecéhl 

economici 

di costruzione 

interamente 

metallica 

KOROLL Il 
,...,., •.• d ... ,...., ... 
=~ ;; 
lire 5 .900 

Foglio illustrativo della produzionE! BENC/NI 
Leaflet about BENC/NI production. 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
ARGO 

Formato/Frame size m m 60 x 90 - . 
Obiettivo/Lens A PLANA T 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1939 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

COMET S ..... ,., ....... ,.,.......,,., 
~-
lire 4.700 

COMET 
....... iiJ. 4• 4"i> ,, ......... ,, . ....... 
QlitftM ~ 

lire 5.900 

KOROLL 35 
fi .,.,.. 
-~Jit.lll 
1-!&l .. lll 
a...t~~ 

llr• 7.$00 

Cl) 

2 ..,. .... 
11.1 o 
(') 
o ::s 
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Marca/Firm. 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
ETNA 

Formato/Frame size mm 60 x 90 
Obiettivo/Lens A PLANA T 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 1 O, 5 
Anno di produz./Production year 1939 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
ROLET 

Formato/Frame size mm 40 x 60 
Obiettivo/Lens PLANETAR 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1946 
Indice di rarità/Raritv rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
RE LEX 

Formato/Frame size mm 40 x 60 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1949 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

,-------
• l· ; bene i n i j 

\. . 
Frontespio de/libretto di istruzioni della BENCINI Re/ex. 
Cover page ot operating manual otRe/ex camera. 

Nel 1949 venne presentata la "Relex", in sostituzione della 
Rolet, una 4x6 sempre per pellicola 127, otturatore 1/30 e B, 
obiettivo 1:11 f=75, con barilotto rientrante e focheggiabile: 
anch'essa in un primo modello era non sincronizzata e priva di 
staffa, in un successivo sincronizzata con staffa riportata e 
formato 4x4 ed infine la stessa veniva presentata con valori di 
focheggiatura impressi sul barilotto dell'obiettivo. 

Nel 1950 venne alla luce la "Comet S" una 3x4 in versione 
sincronizzata e con staffa per lampeggiatore, prodotta in alcune 
varianti: 
a- una prima versione aveva la staffa porta accessori sul 
coperchio riportata, fissata con viti ed il marchio sul frontale; 
b- poi una seconda con staffa pressofusa nel corpo; 
c- indi una terza con gli attacchi cinghia non forati in quanto la 
cinghia era fissata alla borsa; 
d- successivamente una quarta versione era ormai senza 
attacchi cinghia; 
e/t- infine le ultime due versione furono presentate nella 
alternativa con barilotto cilindrico oppure conico con impressi i 
valori di tocheggiatura. 

Tutte queste varianti fanno capire la continua opera di 
razionalizzazione della produzione che in questa Azienda era di 
grande serie: con queste soluzioni si risparmiavano via via le 
operazioni di foratura degli attacchi cinghia, oppure, per elimi
nare la piastrina posta sul fronte del barilotto dell'obiettivo, che 
nei modelli precedenti dava i valori di focheggiatura, si acquistò 
una macchina utensile specialmente attrezzata per rullare 
l'anello ed imprimere i numeri relativi ai metri in una unica 
operazione. 

Nel 1950 venne anche presentata la "Koroll" una 
biformato 6x9/4,5 su pellicola 120, con riduttore formato riporta
to , otturatore 1/50 e B ,obiettivo 1:11 f=85mm focheggiabile. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
COM ET 

Formato/Frame size mm 35x40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità/Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
COMETS/d 

Formato/Frame size mm 30x40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 1 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
COMET 11/b 

Formato/Frame size mm 30x40 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 1 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
COMETS/a 

Formato/Frame size mm 30x40 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 55 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 1 

Di Koroll si ebbero le seguenti versioni: 

a- una prima con piedino anteriore sotto l'obiettivo per 
mantenere retta la camera appoggiata su un piano, non 
sincronizzata; 
b- una seconda con le stesse caratteristiche salvo una -diversa 
maschera sull'obiettivo; 
c- una versione successiva senza piedino e con staffa 
portaccessori soprastante il mirino; 
d- infine una successiva sincronizzata, che in seguito verrà 
siglata "Koroll S" . 

Venne quindi rinnovata la linea Comet, con la "Comet Il", 
che presentava due modifiche importanti : formato 3x4 con 
obiettivo 1:11 f=55 su barilotto rientrante , molto compatta. 

Ne uscirono diverse versioni successive : 

a-una prima senza sincronizzazione e,marchio sul fronte ; 
b-una seconda con sincrolampo e staffa portaccessori riportata; 
c-una terza con fondello rivestito; 
d-una quarta con marchio sul coperchio e staffa ricavati in 
pressofusione; 
e-una quinta in tutto uguale alla terza ma con barilotto conico e 
senza f3ttacchi cinghia. 

Nel1952 venne presentata la "Comet 111 ", a 16 fotogrammi 
3x4 su rullo 127, di una forma molto originale che ricorda una 
cinepresa, obiettivo 1:11 f=75 mm otturatore 1/50 e B. 

Anche di questa fotocamera uscì una prima versione con 
barilotto cilindrico ed una seconda con barilotto conico. 

Una terza versione , marcata "Comet 3" ha un disegno di 
frontale completamente diverso, più moderno. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
KOROLL /a 

Formato/Frame size mm 45/60x60 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength m m 11 O 
Luminosità/Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

-
C.M. F. 
KOROLL S 

Formato/Frame size mm 45/60x60 
Obiettivo/Lens · 
Focale/Focus length m m 11 O 
Luminosità/Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
KOROLL 24 

Formato/Frame size mm 30 x 45 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 60 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità/Rarity rate 1 

Sempre agli inizi degli anni '50 fu presentata una 
fotocamera "Koroll 24" per pellicola 120 ma con formato del 
fotogramma 3x4,5, con obiettivo 1:11 f=60 mm in montatura 
rigida; venne seguita dalla "Koroll 24 S" stesso formato ma 
obiettivo 1 :9 diaframmabile a 1:16 e con altre modifiche esteti
che alla mascherina anteriore dell'obiettivo. 

Nel 1955 venne introdotta sul mercato una fotocamera più 
completa di quelle fino ad allora prodotte, la "Comet 35" per 
pellicola in caricatori 135, formato del fotogramma 24x36; 
l'obiettivo era il 81uestar 1 :4,5 f=50 mm diaframmabile fino a 
1:16 otturatore con tempi 1/50,1/100 , 8 e leva di caricamento 
rapido ; da questo modello in poi scompariva il marchio C.M.F. e 
rimaneva solamente 8encini. 

Seguì un secondo modello di Comet 35 con piccole 
modifiche come l'oculare del mirino che da riportato divenne 
incorporato per pressofusione nel corpo macchina. 

Alla XXXVII Fiera di Milano nel 1959 fu presentata la 
"Koroll 35" che nel formato 24x36 affiancava la Comet 35, per 
pellicola 135, nelle versioni : 

a- con obiettivo acromatico 1:8 diaframmabile a 1: 16,{=55 m m, 
tempi 1/50, 1/ 100, 1/ 150 e B; 
b- una seconda versione successiva aveva una estetica 
modernizzata ; 
c- una terza versione aveva i diaframmi da 1:8 a 1:22. 

Nel 1960 entrava in produzione la "Korollette", simile alla 
precedente ma con obiettivo a tre lenti 1 :3,5 f=50 e tempi fino a 
1/1 00; una versione speciale color grigioverde di questa 
fotocamera fu approntata per darla in dotazione della polizia 
stradale, ma poi non se ne fece più nulla. 

Il 1960 fu anche l'anno di presentazione della "Cometa" 
una 3x4 su pellicola 127 per la quale si iniziò ad utilizzare la 
plastica per alcune parti interne: un particolare originale era il 
sistema di blo~caggio del dorso effettuato con la ghiera del 
mirino. 

Come obiettivo montava un acromatico 1 :9 f=55 m m 
diaframmabile a 1:16 e tempi di otturazione di 1/50,1/100 e 8 ; la 
staffa per il lampeggiatore era posta sotto la base. 

FJirn 1!2:7 

G ---~ 
\.. benc1n1 ;==::::~~:;;;;;;~~~~ 

Frontespio de/libretto di istruzioni della BENCINI Comet. 
Cover page of operating manual of Comet camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
KS2 

Formato/Frame size mm 30 x 40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 65 
Luminosità/Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 9 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
KIN 

Formato/Frame size mm 30 x 40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 65 
Luminosità/Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 9 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
RELEX S 

Formato/Frame size mm 40 x 40/60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

La linea Carnet, molto popolare negli anni '50, suggerì anche la 
realizzazione di fotocamere che chiaramente si ispiravano alle 
Bencini, come gli esemplari a fianco illustrati "KS2 " e "KIN" 
costruite da un artigiano veneto per la Casa grossista Sambin 
di Padova. 

• rnartne 

Foglio illustrativo della fotocamera KOROLL MARINE. 
Leaflet about KOROLL MARINE camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
KOROLL /d 

Formato/Frame size mm 45/60x60 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength m m 11 O 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
KOROLL 11/b 

Formato/Frame size mm 30 x 45 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1962 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

iii . . 

. 

come t 
O film 127· 4 x 8 ,5 cm O 16 !olo
gral•e 3 J. 4 cm O ob,ett1vo acrema
lico D ott. B-3CJ.f50-1 25 O messa a 
fuoco 1 m-inf 
art. A 10 
O apparecchio con borsa e c•ogh~a 
a t~acolla 

comet Il 
O f1tm 127: -4 • &,5 cm O 16 toto
grahe 3 x • cm D ott B-50 C messa 
a fuoco 1 m-1nt 
art. AH 
O apparecch.o con borsa e cmgh•a 
a tracolla 

comet 18 x 24 
,J 2 -4 lotooraf•e 181124 mfTI L c.ln 
cato~ riilP•d D ob•en.vo ac•Ot"!a•.co 
[) olt 30- 100 J messa a r ... oco 
1 m-.nl 
ar1. /lt. 1 4 

aoparecch o con bo• sa e ..,,.,, 
çha 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
KOROLL /Il a 

Formato/Frame size mm 30 x 45 
Obiettivo!Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year1961 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
KOROLL /Ile 

Formato/Frame size mm 30 x 45 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1964 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

confezione regalo 
O apparecchio comat con borsa a 
cmoh•a a lracoila :J ampe.ggiatore 
con astuccio C due batlene O pa
raluce 
art.. A lO R 

confezione regalo 
Q apparecchiO conet Il con b orsa 
e c•ngh•a a traco'1a O lampeggia
tore con astuCciO :J dU4!1 batt ene = 
paraluce 
art_ A 11 A 

confezione re9alo 
O apparecctuo co'Tiet 18 Il 2• con 
borsa e mantg',a :J lampeggtalore 
con ast ... ccoo u IJ~ batterie 
ar1. A U R 

Inserzione pubblici
taria su rivista foto
grafica della produ
zione BENCINI. 
Photography magazi
ne advertising about 
BENCJNI production. bencini s .p.a. 20127 Milano- via A. Bono Cairoli, 34- t el. 2829441 <s linee> 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET/11 

Formato/Frame size mm 30 x 40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 65 
Luminosità/Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

BENC/NI 
. KOROLL2 

Formato/Frame size mm 30 x 40 
Obiettivo!Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 55 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1963 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

La "Koroll Il" del 1961 era una 3x4 per pellicola 120, con 
linea più moderna, obiettivo acromatico 1:8 f=55 mm tempi 1/ 
50,1/100 e B, dorso asportabile, pressapellicola in plastica, 
prodotta in vari successivi modell i: 

a-un primo modello presentava la maschera fron tale del mirino 
metallica; 
b-un secondo era in tutto identica ma con maschera in plastica; 
c-un terzo aveva i tempi estesi a 1/ 125 e diaframmi da 1:8 a 
1:22 oltre ad una modifica estetica al barilotto dell'obiettivo. 

l 

A livello di prototipo erano state infine approntatè una 
versione bianca ed una con rivestimento esterno color legno ma 
entrambe mai messe in produzione. 

Con l'estetica rinnovata nel 1962 venne presentata la 
intramontabile "Comet", la 3x4 degli inizi, ottica 1:8 f=55 mm 
tempi 1/30,1/60,1/125 e B. 

La "Minicomet" del 1963 era una graziosa fotocamera 
completamente in plastica del formato subminiatura 2x3 su 
pellicola 127, ottica acromatica 1 :8 otturatore ad una velocità 
non sincronizzata. Venne reclamizzata come fotocamera da 
tenere in auto per qualsiasi evenienza e realizzate nelle versio
ni: 

a-con obiettivo a menisco; 
b-con obiettivo acromatico in due versioni estetiche di 
mascherina anteriore e colori. 

Con la "Koroll 2" del 1963 formato 3x4 ottica 1 :8 f=55 
tempi 1/30, 1/100,1/125 e B si chiuse il ciclo delle fotocamere 
pressofuse in lega leggera dalla inconfondibile linea Bencini. 

Dopo la "Comet Rapid" 18x24 del _1965, con corpo metall i
co ma di linea non omogenea alla precedente produzione, per 
pell icola in caricatore rapid , ottica 1 :8 diaframmabile a 11-16-
22, tempi di 1/30 e 1/100 contatto caldo per il lampeggiatore, si 
passò al la produzione di fotocamere per caricatori instamatic 
126, con caratteristiche estetiche abbastanza allineate a quelle 
della produzione della concorrenza. 

Per verificare la possibilità di differenziarsi dalla concor
renza furono approntati numerosi prototipi di fotocamere per 
caricatore 126 della linea Unimatic, con corpi macchina in 
metallo o plastica, di diversi colori (celeste-rosso-arancione
giallo-senape e,infine un prototipo, aveva il corpo in plastica di 
apparenza opalina); alla fine però si optò per una soluzione 
estetica omogenea con quelle della concorrenza. 

Contemporaneamente veniva messa in produzione la 
serie di fotocamere Comet per caricatore 126, queste ultime 
destinate al mercato nazionale, mentre le Unimatic erano 
prevalentemente per il mercato estero . 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
COMET /Il e 

Formato/Frame size mm 30x40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità/Rarity rate 1 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
COMET35/a 

Formato/Frame size mm 24 x 36 
Obiettivo/Lens ANAST.BLUESTAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCJN/ 
COMET35/b 

Formato/Frame size mm 24 x 36 
Obiettivo/Lens ANAST.BLUESTAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità!Rarity rate 5 . 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C.M. F. 
KOROLL24 S 

Formato/Frame size mm 30 x 45 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 60 
Luminosità!Stops 1:9 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
KOROLL 35/a 

Formato/Frame size mm 24 x 36 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1959 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCJNI 
KOROLL 35/b 

Formato/Frame size mm 24 x 36 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità/Rarity rate 2 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
COMET3 

Formato/Frame size mm 30 x 40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 65 
Luminosità!Stops 1:11 
Anno di produz.!Production year 1958 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm BENC/NI 
Modello/Mode/ KOROLLETTE 
Formato/Frame size mm 24x 36 
Obiettivo/Lens BLUESTAR ANAST. 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca!Firm BENCINI 
Modello/Mode/ KOROLL /l-legno 
Formato/Frame size mm 30 x 45 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rat~ PROTOT. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
KOROLL 35/c 

Formato/Frame size mm 24 x 36 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1963 
Indice di rarità!Rarity rate 2 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMETA 

Formato/Frame size mm 30x40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:9 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

BENCINI 
COMETRAP/0 

Formato/Frame size mm 18 x 24 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1965 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
MINICOMET/a 

Formato/Frame size mm 20 x 30 
Obiettivo/Lens menisco 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year1963 
Indice di rarità!Rarity rate 2 

- bencini-
APPARECCHI FOTOGRAFICI PER PELLICOLE 

ISTAMATIC (instant load 126) 

UNIMATIC 800 L. 9.800 

Obiettivo acromatico 
Otturatore a due velocità 
Cuboflash 
con borsa L. 10.300 
con borsa accessori l. 10.800 
CORREDO L. 11.300 
Scatola regalo 
Serie colorata con borsa 

Nf'I*~"M'""' '"'oN• "'V..'" *M"""'" '"'>N"' '""""'""""''"' ... ..,,. •""'"' "'"""""" ..... '"'"""~""'•"" .... V'l*'"'*'"''"' ... ~'"' * '"'"' '"''"' "''"' •'"'., • • •'"' • 

COMET 100 

COMET 400 
obiettivo acromatico 

COM ET 
mezzo formato 18 x 24 
24 fotogrammi 

Costruita in metallo · Caricamento 
sistema • RAPID • • Obiettivo azzur
rato . Tempi: 30-100 • Scala valon 
diaframma • Scala distanze · Nume
retore automatico · Avanzamento 
automatico con meccanismo contro 
la doppia esposizione. 

L. 8.700 
con borsa 

L. 5.300 

COMET 100 
con borsa pronto L. 5.900 

L. 7.300 

COMET 400 
con borsa pronto L. 7 .900 

-

bencini 
Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione BENCIN/126. 
Photography magazine advertising about BENC/N/126 
production. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
MINICOMET/b 

Formato/Frame size mm 20 x 30 
Obiettivo/Lens menisco 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year1963 
Indice di rarità!Rarity rate 2 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

BENCINI 
COM ET 

Formato/Frame size mm 35 X 40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1962 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
KOROLL Il bianca 

Formato/Frame size mm 30 x 45 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year1961 
Indice di rarità!Rarity rate PROTOT. 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
MINICOMET/c 

Formato/Frame size mm 20 x 30 
Obiettivo!Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year1963 
Indice di rarità!Rarity rate 2 

Marca!Firm BENC/NI 
Modello/Mode/ KOROLLETTE polizia 
Formato/Frame size mm 24x 36 
Obiettivo/Lens BLUESTAR ANAST. 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1964 
Indice di rarità!Rarity rate PROTOT. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
UN/MA TIC BOO 

Formato/Frame size mm 2B X 2B 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1966 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
UN/MA TIC 600 

Formato/Frame size mm 2B X 2B 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops _ -
Anno di produz./Production year 196B 
Indice di rarità!Rarity rate 2 

Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ . UN/MA TIC 600 nera 
Formato/Frame size mm 2B X 2B 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 196B 
Indice ·di rarità!Rarity rate 4 

Con progetto del 1966 uscì la "Unimatic 800" dal corpo in 
metallo; successivamente, la stessa con diaframma regolabile 
a simboli "Unimatic 808" e la "Unimatic 600" con corpo in 
plastica: tutte queste fotocamere montavano ottica acromatica 
1 :8 f= 45 mm, tempo unico, attacco per cuboflash. 

Sempre per la pellicola formato 126, uscirono la "Comet 
1 00" e la "Comet 200" del 1968 di tutta plastica, obiettivo 
menisco f=45 mm con tempo unico, attacco cuboflash , la 
"Comet 400" con obiettivo acromatico e la "Comet 404" con in 
più la regolazione del diaframma a simboli e con due diversi 
frontali; questa linea di fotocamere venne successivamente 
sviluppata in vari modelli con piccole varianti , dotandoli di 
magie-cube e con interventi di miglioramento estetico, dando 
luogo alla seguente gamma: 

Comet200X 
Comet 404X con diaframma regolabile 
Come t 455 XL obiettivo 1:9 frontale e dorso metallico 
Come t 555 XL obiettivo 1 :B fotocellula al selenio 
Comet455X 
Comet555X 
Come t 326XL obiettivo 1:9 di vetro 
Come t 226XL obiettivo 1: 11 di plastica 
Come t 600 XL obiettivo 1: 11 
Come t BOOXL obiettivo 1:9 

Infine con rinnovamento del frontale, realizzato in vari colori 
(rosso, azzurro, verde), uscivano le fotocamere "Discover 
1 000" e "Discover 2000" la seconda con regolazione dei dia
frammi. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
UNI MA TIC BOB 

Formato/Frame size mm 2B X 2B 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 196B 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
UN/MA TIC 200 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità/Rarity rate 3. 

Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ UN/MA TIC 800 opale 
Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1966 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 

. 
( . ' 

\ 

_;_ _ _) 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET200 

Formato/Frame size mm 28x28 
Obiettivo/Lens MENISCO 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 2 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
UN/MA TIC 400 

Formato/Frame size mm 28 x 28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità/Rarity rate 3. 

Marca!Firm BENCINI 
Modello/Mode/ UN/MA TIC Scheletrato 
Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità/Rarity rate 1 O 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI . 
COMET400 

Formato/Frame size mm 28x28 
Obiettivo!Lens A PLANA T. 
Focale/Focus /ength mm 45 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 2 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
COMET404/a 

Formato/Frame size mm 28x28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1975 
Indice di rarità/Rarity rate 3 .. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENC!NI 
COMET404/b 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
HANIMET 150 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1969 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Frontespizio del libretto di istruzioni della COMET 1185. 
Cover page of COMET 118S operating manual. 

Negli anni '70 la Bencini offriva anche diverse fotocamere 
per caricatore formato 11 O, complete di magie-cube, qui di 
seguito elencate: 

il modello "11 O" con ottica 1:11 f=25 tempo unico 
il modello "21 O" con ottica 1:11 f=25 tempo unico diafr.regol. 
il modello "31 O" con ottica 1:5,6 diaframma regola b. fino a 16 

tempi 1/40 e 1/80 

Successivamente le fotocamere dello stesso formato 
furono dotate di flip-flash e divennero: 

il modello "118" con ottica 1:8 lente in plastica 
il modello "218" con ottica 1:8 tempi 1/40, 1/ 125, 1/250 
il modello "318" con ottica 1:4 regola bile a 1:22 
il modello "418" con esposimetro al selenio accoppiato 

tempi da 1/40 a 1/200 

Infine le stesse fotocamere, dotate di maniglia di presa, 
furono: 

il modello "118S" con ottica 1:8 lente in plastica 
il modello "218S" con ottica 1:8 tempi 1/40, 1/ 125, 1/250 
il modello "318S" con ottica 1:4 regolabile a 1:22 
il modello "418S" con esposimetro al selenio accoppiato 

tempi da 1140 a 1/200 
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Marca/Firm BENCINI/BOOTS 
Modello/Mode 326X 
Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
0/SCOVER 1000 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
0/SCOVER 2000 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz.!Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

b 

comat NK130 

cornat K 35 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCIN/ 
COMET326XL 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

com et 
ClNETON 

UNIVERSAL 

comat 4\8 

c:oma t 3\8 

c:omat 218 

comat 5!i5 x comat -x 
comat 455 x comat 200 x c o m ac 210 

comat - comat 200 

bencini s.p.a 20127 Milano- via A Bono Cairoli, 34- tel. 2829441 <s unee) 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione BENCINI. 
Photography magazine advertising about BENCJNI 
production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET555XL 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz.!Production year 1968 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET 126XL 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens ACROMA TI CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

- -
Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
210 

Formato/Frame size mm 13 X 17 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità!Stops 1:5,6 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità/Rarity rate 3 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET426XL 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET600XL 

Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo!Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz.!Production year 1968 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COM ET 11 O E/C 

Formato/Frame size mm 13 X 17 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:4 
Anno di produz./Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate PROTOT. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
418 

Formato/Frame size mm 13 X 17 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 25 
Luminosità!Stops 1:5,6 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
218 

Formato/Frame size mm 13 X 17 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità!Stops 1:5,6 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
118 s 

Formato/Frame size mm 13 X 17 
Obiettivo!Lens TRIPLETTO 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 3 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
310 

Formato/Frame size mm 13 X 17 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità!Stops 1:5,6 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
318 

Formato/Frame size mm 13 X 17 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità!Stops 1:5,6 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
418 s 

Formato/Frame size mm 13 X 17 
Obiettivo!Lens BENC/NI 
Focale/Focus /ength mm 25 
Luminosità!Stops 1:4 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di ra rità!Rarity rate 3 
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Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ SEMIAUTOMA T/CA 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens COLOR BLUESTAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1973 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 

Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ KOROLL 36 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1973 
Indice di rarità!Rarity rate PROTOT. 

Marca/Firm BENC/NI 
Modello/Mode/ COMET 36 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo!Lens COLOR LENS 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 2 
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Marca!Firm BENCINI 
Modello/Mode/ ELECTRON/C 36 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens COLOR BLUESTAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1973 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 

Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ COMET NK 135/b 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens COLOR TRIOTAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm BENC/NI 
Modello/Mode/ COMET K 35 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens ACROMA TIC 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 3 
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Marca!Firm BENCINI 
Modello/Mode/ COMET NK 135/c 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens COLOR TRIOTAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1972 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET235/a 

Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens ACROMA TIC 
Focale/Focus /ength mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Comet 635 Mlnlcompact 
Formato 35 mm. D Obietllvo Korimar 38 mm. 
F 2 8 (4 lenti n 3 grupp~ O Esposimetro 
al CdS. O Staffa innesto t:ash con 
contatto diretto. O S~ncronizzazoone flash 
con X. O Oialrammi da 2,8 z 22 
O M rino olloco con ind caz :ni dei imtti 
di onquad•atura. O LEO lum nost che 
indicano l esatta espos·zoone 
O Regolaz one sensibilità :: 8 occo 
cortro le doppie esposizioni 
O Con~a'otogrammi con nt:,.no 
au•omaLco a O [l R~;!vvofg ~ento del<a 
pe lico a a ~anove fa con pulsante 
d o sblocco [i Alitnentazoone con due 
batlene da 1.5 V O Pe$0 ,, 200. 
C Bor a pronto 

Contemporaneamente veniva presentata sul mercato una 
serie di fotocamere per pellicola formato 135, alcune dotate di 
esposimetro accoppiato: 

Carnet K35 ob.1:8 a 1:22 f=55.foch.min.1,4 m 1/30 a 1/ 125 
Comet NK135/a ob.1:2,8 a 1:22 f=50 foch. min. 1,4 m 
Comet NK135/b come precedente, ma con contatto caldo 

Comet NK135/c come precedente, ma colore cromato 
Carnet NK135 ELECTR ob.1:2,8 a 1:22 f=50 foch. min. 1,4 m 
Carnet 235/a obiett.acrom. diaframma simboli 3 tempi ottur. 
Carnet 235/b come precedente, ma con contatto caldo 
Carnet 36 obiett.menisco diaframma simboli 3 tempi ottur. 
Carnet 435 ob.Korimar 1:2,8 a 1:22 f=50 esposimetro al CdS 
Carnet 635 ob.Korimar 1:2,8 a 1:22 f=38 esposimetro al CdS 
Carnet 535 ob.Korimar 1:2,8 a 1:22 f=38 regolaz. man.diafra. 
Carnet 335 1:2,8 a 1:22 f=50 tempi 1/30 a 1/250 e 8 

Per la Photokina venne approntata anche una fotocamera 
della serie NK135 dotata di esposimetro al selenio, ma non fu 
messa in regolare produzione, così come non lo furono una 
"Koroll 36" ed una "Comet Electronic 36". 

In quegli anni fu anche avviato il progetto di una "635 
Autoflash" con lampeggiatore elettronico incorporato di cui 
esiste il solo modello in legno e di una fotocamera reflex, 
anch'essa mai realizzata. · 

Ultima produzione di fotocamere per pellicola 35 mm, fu 
quella relativa alla serie compatta, presentata nel 1978 con le: 

Carnet 535 ob.Korimar 1:4 f=38mm 
Carnet 635 ob.Korimar 1:2,8 f=38 mm e cellula al CdS 

e, da ultimo, nel 1980, la: 
-Persona/35 ob 1:8 f= 39 mm 

tutte nei tre colori nero, rosso, azzurro. 

Nello stesso anno fu anche prodotta una mezzo formato , 
in soli 100 esemplari per ognuno dei tre colori suindicati , la 
"Personal Reporter"18 x 24. 

Oltre alle fotocamere prodotte col proprio marchio, Bencini 
costruì anche per conto terzi , con loro marchio : per operatori 
italiani , come CIDAF (Consorzio Italiano Distributòri Articoli 
Fotografici-vedi ) e stranieri ( ad es. Hanimet e Boots)·. 

Comet 535 Minicompact 
Con oboCit••o F 1,4 e regolazlone manuale del 
dtaframma per mezzo di simboli 

bencini s.p.a 20127 Milano- via A. Bono Cairoli, 34- tel. 2829441 (Siinee) 

Inserzione pubblicitaria su rivista "Fotonotiziario"-5/89 delle fotocamere Comet 535 e 635. 
Photography magazine advertising about Carnet 535 and 635 cameras. 
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Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ COMET 535 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens KORIMAR 
Focale/Focus length mm 38 
Luminosità/Stops 1:4 
Anno di produz./Production year 1978 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm . BENCINI 
Modello/Mode/ PERSONAL REPOR. 
Formato/Frame. size mm 18 X 24 
Obiettivo/Lens COMET 
Focale/Foctjs length mm 39 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1980 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica delle fotocamere Comet 
535 e 635. 
Photography magazine advertising 
about Comet 535 and 635 cameras. 
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Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ COMET 635 ELECTR. 
Formato/Frame size mm ?4 X 36 
Obiettivo/Lens KORIMAR 
Focale/Focus /ength mm 38 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1978 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET235/b 

Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens ACROMA TIC 
Focale/Focus /ength mm 55 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1975 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm BENCINI 
Modello/Mode/ COMET 635 
ELECTRON/ C AUTOFLASH 
Formato/Frame size mm 28 X 28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1983 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 

Frontespizio del 
libretto di istru
zioni della cine
presa Comet 8. 
Cover page of 
Comet 8 movieca
mera operating 
manua/. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
PERSONAL 35 

Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens COMET 
Focale/Focus length mm 39 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1978 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca!Firm BENC/NI 
Modello/Mode/ PERSONAL 

REPORTER ROSSA 
Formato/Frame size mm 18 X 24 
Obiettivo/Lens COMET 
Focale/Focus /ength mm 39 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1980 
Indice di rarità/Rarity rate 8 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
COMET8 

Formato/Frame size CINE 8 
Obiettivo/Lens BLUESTAR 
Focale/Focus length mm 12,5 
Luminosità!Stops 1:1,9 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ COMET S8E AUTOM. 
Formato/Frame size CINE S8 
Obiettivo/Lens DAKOR 
Focale/Focus length mm 15 
Luminosità!Stops 1: 1, 8 
Anno di produz./Production year 1967 
Indice di rarità/Rarity rate 4. 

Negli anni '60 Bencin i entrò anche nel settore delle 
cineprese, inizialmente con un modello per pellicola formato 
8mm, la "Comet 8", successivamente per quella in caricatore 
super 8. 

La successione del modelli di cineprese costruite fu la 
seguente: 

Comet Super 8 
Comet Super 8-E fotocell.selenio 
Come t Super 8-E Zoom fotocell.selenio 
Comet 22 Autozoom 
Comet 22 AutozoomTL 
Comet Set 33 Zoom S8 
Comet Set 33Autozoom fotocell.selenio 
Comet Super 8 DL 
Comet Super 8 DL Auto 
Universal 44 Elettric Zoom TTL 
Universal 444 Elettric Zoom TTL 

1978 

Universal 444 TTL de Luxe corpo nero 
Universal 444 de Luxe Electric Zoom corpo nero 
Universal 666 de Luxe Elettric Zoom corpo nero 
Universal 666 TTL de Luxe 
Universal 666 M macra 

1968 
1970 
1971 
1972 
1972 
1974 
1974 
1978 
1978 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 

Anche per le cineprese, oltre ai modelli entrati in produzio
ne, furono approntati numerosi prototipi : ad es. nel 1966 per il 
modello Comet Super 8 si realizzarono prototipi di diversi sgar
gianti colori (giallo-celeste-rosso) , mentre la commercializzazio
ne fu poi effettuata solo per il modello classico in tonal ità grigio
nera; fu studiata una cinepresa, la "Mercury" in varie versioni , 
per creare una linea economica, ma alla fine si riscontrò che 
non ne valeva la pena ed il progetto fu abbandonato; infine an
che le cineprese furono costruite per conto terzi (ad es. la SET 
33 Autozoom per RJELKO ). 

Nel19841a C.A.F.E.R. assumeva la distribuzione degli 
ultimi prodotti Bencini , terminando la sua attività nel 1992. 

Marca/Firm BENCINI/CJA 
Modello/Mode/ LOTUS 
Formato/Frame size CINE 8 
Obiettivo/Lens BLUESTAR 
Focale/Focus length mm 12,5 
Luminosità!Stops 1: 1, 9 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità!Rarity rate 3 
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Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ COMET SUPER 8 
Formato/Frame size CINE S8 
Obiettivo/Lens KINOSTAR 
Focale/Focus length mm 14 
Luminosità/Stops 1: 1, 8 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ SET 33 AUTOZOOM 
Formato/Frame size CINE S8 
Obiettivo/Lens DAKOR 
Focale/Focus length mm 13-27 
Luminosità/Stops 1:1,8 
Anno di produz.!Production year 1969 
Indice di rarità!Rarity rate 3. 
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Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ COMET S8E ZOOM 
Formato/Frame size CINE S8 
Obiettivo!Lens DAKOR 
Focale/Focus length mm 13-27 
Luminosità!Stops 1: 1, 8 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca!Firm BENCINI/RJELKO 
Modello/Mode/ SET 33 AUTOZOOM 
Formato/Frame size CINE S8 
Obiettivo/Lens DAKOR 
Focale/Focus length mm 13-27 
Luminosità!Stops 1: 1, 8 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Pag.57 



' 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENC/NI 
MERCURYSB 

Formato/Frame size CINE SB 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm BENCIN/ 
Modello/Mode/ UNIVERSAL 44 
Formato/Frame sizeCINE SB 
Obiettivo!Lens LINEAR ZOOM 
Focale/Focus /ength m m 11,5-38 
Luminosità!Stops 1:1,8 
Anno di produz./Production year 1976 
Indice di rarità!Rarity rate 4 
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Marca/Firm BENCINI 
Modello/Mode/ MERCURY SB nera 
Formato/Frame size CINE SB 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz.!Production year 1970 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BENCINI 
SET3ZOOMS8 

Formato/Frame size C/NE SB 
Obiettivo/Lens DAKOR ZOOM 
Focale/Focus length mm 13-27 
Luminosità!Stops 1:1,8 
Anno di produz./Production year 1969 
Indice di rarità!Rarity rate 3 
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Immagine di fotocamera EUREKA 
da pubblicazione dell'epoca. EU
REKA camera picture from a pubbli
cation of that time. 

LA 

F()TC)GRA.FIA. 

WMI'EMJIO TEORICO l" !\A TIW 

!.i l)'..AlH). 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
book 
"La FOTOGRAFIA " del Dr.L.Gioppi
Milano-1893. 

Berry A. Ottico(di Giuseppe Ratti ) -Torino 

Azienda grossista di articoli fotografici condotta dal Ratti 
(vedi "Manuale Pratico e Ricettario di Fotografia"ed.1902 ), 
taceva costruire e commercializzava diverse fotocamere: 
all 'inizio del secolopresentò la "Eureka" fotocamera pieghevole, 
che fu tra le prime ad utilizzare pellicola. 

Apparecchi EUREKA BERRY 
Getti e;;psrec&M castm!Ìi e·proatMlM{$ per 

jlf'Ìiltipfllflfft $i)fl(i in fegno COperJ/ in {fJÙI i)Cfl C!lfflbfo 

di festre Slllometko, til!J/rammù, due mirini e tetro 
smerigli~ 

185, Fr.wmaw 41/,X v a ti lastra • . 1 •. !i,-

136. • frtf,X o a 6 ~ • • • • ,. MO 
l 

la'l, • ~ X 12 a 5 • (Ffg. 3l). * 8.00 

9 X H! a 12 » · 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione di fotocamere istantanee. 
Photography magazine advertising about BERRY Detective 
cameras. 

Questo testo era un compendio 
teorico-pratico, una edizione completa 
costituita da un volume di diverse cen
tinaia di pagine, contenente una de
scrizione esauriente di tutte le fotoca
mere italiane e straniere e costituisce 
un riferimento bibliografico importan
tissimo per i coflezionisti di fotocame
re di fine '800. 
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Marca/Firm BETTONI & RIGAMONTI 
Modello/Mode/ BECTAR 
Formato/Frame size mm 60 X 90 
Obiettivo/Lens ZEISS TESSAR 
Focale/Focus /ength m m 105 

. Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz.!Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

Marca!Firm BETTONI & RIGAMONTI 
Modello/Mode/ BECTAR 
Formato/Frame size MM 90X120 
Obiettivo/Lens GOERZ DAGOR 
Focale/Focus length mm 125 
Luminosità/Stops 1:6,8 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Bettoni & Rigamonti - Costruzioni Ottico 
Meccaniche Apparecchiture Fotografiche - Milano 

Nel laboratorio artigiano di Cesare Bettoni , durante la 
seconda guerra mondiale si revisionavano fotocamere dell 'Ae
ronautica Italiana. 

Nel dopoguerra, sulla base di specifiche suggerite da 
fotografi professionisti , in società col Rigamonti realizzò una 
serie di fotocamere per uso professinale , in particolare per 
fotocronaca, le "Bectar'', nei formati 6x9 e 9x12 cm , molto 
robuste in quanto col corpo in pressofusione di lega leggera, 
dotate di ottica intercambiabile. 

Queste fotocamere avevano doppio otturatore, per un 
miglior utilizzo del lampo: a tendina sul piano focale e centrale 
sui vari obiettivi , salvo che sul teleobiettivo che si usava senza 
flash per fotocronaca sportiva. Nel corpo della fotocamera era 
inserito un serbatoio per le batterie di alimentazione del lam
peggiatore. 

La produzione era realizzata probabilmente su commissio
ne e quindi personalizzata secondo le richieste del cliente ; 
infatti le fotocamere che si trovano sul mercato dell 'usato sono 
quasi tutte diverse l'una dall 'altra. 

B e R .. 
1 

bbouhrria totlnnioai .ollic• llltCCfiiÌtb 

opper~echlaturè fotografiche 

<~• 8ettoni & Rigemonti 

Apparecchi " Bectar ., 
9x 12 Brevettaa speciali per 
uso professionale e fotocro
naca. Foto ·flash ed equi· 
paggiamentl completi per 
fotOgrafie al lampo 

!'!i.ncronizza.te. 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della produ
zione BETTONI & RIGAMONTI. 
Photography magazine advertising about BETTON/ & RIGA
MONTI production. 
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Marca!Firm BETTONI & RIGAMONTI 
Modello/Mode/ BECTAR 
Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 135 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 8 
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C. BETTONI 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera BECTAR. 
Photography magazine advertising about BECTAR camera. 

Inserzione pubblicitaria 
su rivista fotografica 
della fotocamera 
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Marca/Firm BON/FORT/&BALLER/0 
Modello/Mode/ PERSEO 
Formato/Frame size mm 24 X 36 
Obiettivo/Lens PERSEO 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm BON/FORT/&BALLER/0 
Modello/Mode/ KOBELL 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo!Lens SCHNEIDER XENAR 
Focale/Focus /ength m m 105 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm BONIFORT/&BALLER/0 
Modello/Mode/ KOBELL FILM 
Formato/Frame size mm 60 X 75 
Obiettivo!Lens SCHNEIDER XENAR 
Focale/Focus /ength m m 105 
Luminosità/Stops 1:3,8 
Anno di produz.!Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Boniforti & Ballerio - Officina di Precisione Meccanica e 
Fotografica S.r.L.( già Boniforti ) - Milano 

Boniforti gestiva un laboratorio artigiano che produceva 
apparecchiature fotografiche professionali in legno tra le due 
guerre mondial i. 

Per un certo periodo fu in società con Piseroni altro 
artigiano milanese del settore (vedi ). 

Nel secondo dopoguerra, morto il Boniforti nel 1948, 
questa Azienda, sotto la conduzione di Balleria, che nel frattem
po si era associato, si cimentò anch'essa nel settore 
fotocamere per uso amatoriale , presentando la "Perseo" una 
24x34 capace di trarre 40 fotogrammi dal solito rullino 135, per 
36 pose. L'otturatore a tendina dava i tempi da 1/20 a 1/1000 e 
B; la posizione del bottone di scatto, posto sul davanti del corpo 
macchina, assicurava buona stabil ità nella ripresa. 

Questa fotocamera venne presentata nel1947, nella 
prima versione senza telemetro costruita in pochissimi esem
plari; nell'anno successivo, venne completata la gamma col 
modello dotato di telemetro , accoppiato all 'ottica 
intercambiabile, con attacco Leica, anche questo prodotto in 
pochi esemplari. . 

Seguì poi un terzo modello con la base del telemetro 
allargata; in totale la produzione fu abbastanza scarsa, non più 
di 250 esemplari, venduti dalla Pettazzi a 20.000 Lire nel 1950. 
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MILANO • Via S. A,dr•o, ~- 7 • T el. 7\-9112 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica detta 
fotocamera PERSEO. 
Photography magazine advertising about PERSEO camera. 
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Marca/Firm BON/FORT/&BALLER/0 
Modello/Mode/ LINEAR 
Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz.!Production year 1966 
Indice di rarità!Rarity rate 8 
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Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera 
PERSEO. 
Photography magazine advertising 
about PERSEO camera. 

Utilizzando un corpo Perseo fu anche approntato un 
prototipo di fotocamera tricromatica, La "Photochrome", sembra 
su commissione di un grossista straniero: la cosa poi non ebbe 
seguito ed il prototipo, incompleto, è rimasto l'unico ricordo di 
questo tentativo. 

A questa fotocamera seguì la "Kobell" una fotocamera per 
lastre e filmpack 6x9 cm destinata ai fotoreporter , in 
pressofusione di lega leggera, molto ben costruita ed adatta ad 
un uso intenso (l'otturatore era montato su cuscinetti). 

Oltre all 'otturatore a tendina montava ottiche 
intercambiabili su otturatore centrale , per l'uso del flash con 
tempi brevi; esisteva in due versioni con e senza telemetro. 

Successivamente uscì la "Kobell Film" una 60x75 mm per 
pellicola 620 dotata di solo otturatore centrale: per il mercato 
estero la fotocamera fu chiamata Kobell Press. 

In complesso furono prodotte circa 400 Kobell ad un 
prezzo di vendita di 100.000 Lire nel 1955. 

Da ultimo, negli anni dal 1966 al 1973, anno in cui l'Azien
da cessò l'attività produttiva, si costruirono le "Linear" altre 
fotocamere molto ben costruite e per uso sempre professionale, 
corpo in lega leggera, soffietto con possibilità dei. movimenti di 
basculaggio e decentramento ottica, in formato 9x12 (e- 4"x 5" 
forse per esportazione); di Linear, ultimo modello di questa 
ditta, furono prodotte solo poche decine di esemplari (forse 20). 
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Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera LINEAR. 
Photography magazine advertising about LINEAR camera. 
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Marca!Firm BON/FORT/&BALLER/0 
Modello/Mode/ LINEAR 
Formato/Frame size 4" X 5" 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 
Anno di produz./Production year 1970 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Immagine di fotocamera prototipo 
FOTOCHROME. 
FOTOCHROME prototype camera 
picture. 

Foglio illustrativo della fotocamera KOBELL FILM. 
Leaflet about KOBELL FILM camera. 

r!lppaieechio 

di 

picco~Q : ·. 6(tu111pcito 
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Frontespizio de/libretto di istruzioni della fotocamera PERSEO. 
Cover page of operating manua/ of PERSEO camera. 
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Immagine di fotocamera/Camera 
picture EFFEBI Formato/Frame size 
mm24x36 

Immagine di fotocamera/camera 
picture FIUMEA Formato/Frame size 
mm24x36 

Boscoli - Milano 

Laboratorio artigiano, ancora operante come 
fotoriparatore; negli anni attorno al 1950, con lavoro congiunto 
di tecnici della Borletti e Boscoli , venne progettata e costruita in 
pochi esemplari , una copia di Leica, marcata "Fiumea" ed, in 
alternativa, "EffeBi" (F.B.- Fratelli Borletti). 

Per la Borletti la costruzione aveva lo scopo di sondare il 
mercato delle fotocamere , per una possibile diversificazione 
della sua produzione. 

Mentre il tentativo Borletti venne subito abbandonato 
(furono costruite 1 O fotocamere Effe Bi per un esame da parte 
delle Direzioni Borletti e Fiat comproprietari della Società, ma 
poi si optò per un'altra diversificazione di produzione) , col 
marchio Fiumea vennero prodotte dal Boscoli un centinaio di 
fotocamere , vendute ad un importatore argentino. Le caratteri
stiche di queste fotocamere erano molto simili a quelle della 
Leica llla ; nella produzione italiana senz'altro questa resta la 
·copia più vicina al famoso originale germanico. 
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Frontespizio dellibro/Cover page of 
book 
"Manuale Pratico e Ricettario di 
Fotografia" Prof.R.Namias-Milano-
1900 

~ < 

f.l:"\.o::·> /:tXo ~:><>,.;_:~-_..:;. " r~-~IA'i;• .~;-_' _ .,_,_:_~; 

' · 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
book 
"Manuale Pratico e Ricettario di 
Fotografia" Prof.R.Namias-Milano-
1902. 

Dopo il 1860 con l'estendersi 
dell'interesse nel pubblico per .la 
fotografia cominciarono ad uscire 
riviste di divulgazione di questa 
tecnica."La Camera Oscura" che 
iniziò ad essere pubblicato a Firenze 
nel 1863, fu la prima rivista fotografica 
edita in Italia. 

Brenta Luigi - Milano 

Artigiano , costruttore di fotocamere , ricordato perchè nel 
1840 produsse la prima fotocamera a Milano. 

Immagine di fotocamera dagherrotipica BRENTA da pubbli
cazione dell'epoca. 
BRENTA camera picture from a pubblication of that time. 

LA CAMERA OSCURA 
RIVISTA UN1VER8Al,H DEI PROGRESSI .DELLA FOTOGRAF'IA 

Nwuero 15. - 16 Noremlue .1863 

SOMMAIHO 
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Frontespizio della rivista/Cover page of magazine 
"La Camera Oscura "-Firenze-1863 
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Marca/Firm BUSCHINI 
Modello/Mode/ PRONTA TIR.EST. 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo!Lens PERISCOPIC RAP/0 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1935 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca!Firm BUSCH/NI 
Modello/Mode/ PRONTA SP/EGAM. 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1935 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Buschini Libero - Milano 

Artigiano, costruì semplici fotocamere nel periodo tra le 
due guerre mondiali ; faceva pubblicità con inserzioni sul 
settimanale per famiglie "Domenica del Corriere". 

Di sua produzione una fotocamera a soffietto con corpo in 
bakelite stampata,in due versioni: 

-la "Pronta a Spiegamento" 
-la "Pronta a Tiranti Esterni" 

In società con Pellegatta ( vedi ) produceva inoltre la 
"Coronetta" che presentava caratteristiche tecniche comuni alla 
produzione dei due costruttori. 

Inserzione pubblicitaria 
su rivista "Progresso 

PRONTA 

E.conomlca 

e sicura 

(ARATTERISTICHE 

6x9 
fuoco fi'sso 

Corpo deH'appore~chio in bakelìte infrangì
bJle, parli Jnetalltcbe finemente ~maltnte e 
ni"chelate, IIOf!ì.,tto pelle, mirino oltleo gire
vole, apertura a apiegamento rapido. 

Otturatore automatico a 2 tempi: 
posa e Istantanea . 

Obbiettivo acromatico luminoso. 

Prezzo L. 100 

Fotografico"-7/'37 della SAV11 N· l §_ C lMlj l . 
fotocamera PRONTA. . l uc • ~ n flftO 
Photography magazine Via S. Sofia, 31 ·.Telefono 54-192 
advertising about PRON-
TA camera. 
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L'interesse per la fotografia fu 
generale su tutto il territorio nazionale: 
ne fa fede la nascita di attività connes
se, dal Piemonte alla Sicilia. 

Come accadeva frequentemente 
a quell 'epoca, molti apparecchi 
illustrati sul catalogo qui ricordato, non 
riportano alcuna marca ma solo nomi 
di fantasia assegnati dal rivenditore e 
quindi non si riesce ad assegnarli ad 
un costruttore, che in molti casi 
doveva però essere italiano. 

Le fotocamere qui elencate 
portano nomi come "Touriste", "Il 
Vigile", "Il Telegrafo" , "Il 
Direttissimo", "Il Ricordo" ,ecc. 

Chi sia il costruttore che stava 
dietro questi nomi è impossibile 
verificare salvo che la fotocamera sia 
molto caratterizzata per la sua forma: 
nelle stesso catalogo sotto il nome 
"L'Amante" si cela la Stirn detective e 
la sua forma a disco la identifica 
facilmente. 

Palermo-Piazza M.arina. 88 

Frontespizio del catalogo/Cover 
page of catalogue 
Menendez-Palermo-1872. 

Cantini Parisio - Eboli 

Presenta verso la fine del secolo scorso come costruttore 
di fotocamere laboratorio in legno con soffietto, per fotografi 
ambulanti . 

· Espo\JiziOlle I'otogrn!i.ca N monale ed Intm.ariooale 

-fllftho qul .• ' 

\A~Jlt*O 

Frontespizio della rivista/Cover page of 
magazine 
"Il Su/lettino della Società Fotografica 
Italiana "- Firenze-1888. 

Cappelletti Anchise -Firenze 

Costruttore di fotocamere da viaggio molto ben fatte verso 
la fine del secolo scorso. 

E' citato sul "Bullettino della Società Fotografica Italiana" 
del 1892 per aver partecipato, esponendo apparecchi fotografi
ci , alla Il Esposizione della Società Fotografica Italiana di 
Milano in quell'anno. 

Sempre nello stesso anno appare sullo stesso "Bullettino 
della Società Fotografica Italiana" assieme ad altri costruttori di 
fotocamere dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche italiane di 
materiali fotografici" al paragrafo c) per gli apparati fotografici . 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CAPPELLI 
BOX LASTRA 

Formato/Frame size mm 60 X 90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CAPPELLI 
BOX 

Formato/Frame size mm 60 X 90 
Obiettivo/Lens DOPP. OBJECTIV 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1930 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CAPPELLI 
BOX ROSSA 

Formato/Frame size mm 60 X 90 
Obiettivo/Lens OUPLAR 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1934 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Inserzione pubblicita
ria su rivista fotografi
ca della produzione 
CAPPELLI. 
Photography magazine 
advertising about CAP
PELLI production. 

Cappelli S.A.- Milano 

Azienda produttrice di materiale sensibile, fÒndata da 
Michele Cappelli morto il 30/1/1935 a Milano, dove diede inizio 
nel 1885 alla produzione di lastre fotografiche. 

Negli anni successivi alla prima guerra mondiale presenta
va sul mercato diverse fotocamere per dilettanti molto sem!)lici 
del tipo box in metallo ricoperto di tela, fatte probabilr:nente 
costruire da laboratori esterni su sua specifica, per promuovere 
la vendita delle proprie pellicole, politica applicata da quasi tutti i 
produttori di materiale sensibile. 

Nel 1935 la azienda venne assorbita dalla Ferrania. 
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Frontespizio della rivista/Cover 
page of magazine 
"Progresso Fotografico" Anno 
1894. 

Nel 1894 usciva il primo numero 
dei"Progresso Fotografico"unica 
delle riviste di fine '800 che abbia 
continuato le pubblicazione fino ad 
oggi. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CASTELLANI 
CAMPAGNOLA 

Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Carli -Chieti 

Artigiano citato sulla "Rivista Fotografica Universale" del 
1884 per aver partecipato, esponendo apparecchi fotografici 
" .. che non presentano alcuna utile novità o perfezionamento 
nella costruzione .. " alla Esposizione Fotografica di Milano del 
medesimo anno. 

Castellani Francesco e Gaetano -

Sesto San G iovanni (MI) 

Laboratorio artigiano avviato da Castellani Francesco, il 
padre, già dipendente della Lamperti & Garbagnati , che si mise 
in proprio negli anni attorno alla prima guerra mondiale: durante 
la guerra riparava infatti apparecchiatura fotografiche per le 
Forze Armate . 

Tra le due guerre produsse vari modelli di una 
"Fotocamera da Studio" e di una "Fotocamera da Viaggio", oltre 
che col proprio nome, anche per altri (tra i quali ad es. Pettazzi). 

Nel secondo dopoguerra l'attività venne continuata dal 
figlio Gaetano che convertì la produzione dal legno alla lega 
leggera, producendo fotocamere, sempre per uso professiona
le, fino alla fine degli anni '60. 

Ditta Castellani Francesco 
VI A UGO FOSCO L0, 28 ·30 · TEL 248.l 46 

SESTO SAN GIOVANNI 

DIPl O M A 01 Mf0/.GU4 D O.tO AU tS?OSWONE PERMA N E N H 

D ARTE INDUSJRII..i.E FlRENli: · f MA~ZO 1923 

Fabbrica apparecchi fotografici 

per Studio e Fotoincisione 

Qualsiasi lavor o SJJecialc 

a riciJiesta e su disegno 

LA TECNICA A L SERV IZIO DELLA FOTOGRAfiA! 

Foglio illustrativo della produzione CASTELLANI. 
Leaflet about CASTELLANI production. 

M.Ma/avolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag.70 



ING. IPPOLITO CATTANEO & C. - GENOVA 

l . c . c. 
N. l. 

Apparecchio per istantanee e pose, costrutto in noce 
e ricoperto in cuoio nero, munito di obbif tti\'o acromatico 
1uminosissimo F: to; otturatore circolare con diaframmi 
a rotazione; viscurs a camera oscura, ('Ontrovìte per 
fissarlo al treppiede. 

Offriamo l'apparecchio l. C. C. N. l , per 6 lastre 
dtl formato 6 1

/ , X 9, completo di materiale ed acces-
s"ri aJ prezzo di Lire 30,- franco di trasporto ed im. 
baliaggio in tutto il Regno. 

1-:lent.::o del materi ale! cd accessori inclusi nel p rezzo: 
1 Cavalletto di legno a due allungamenti. 

r Cbassis Presse 6 '/, X 9-
t Sgocciolatoio a 6 lastre. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
CATTANEO. 
Photography magazine advertising 
about CATTANEO production. 

Frontespizio della rivista/Cover 
page of magazine 
"Il Dilettante di Fotografia "-Milano
dal 1989, a cura della Lepage e 
diretto dal Dr. Gioppi. 

Cattaneo ing. lppolito & C.-I.C.e.- Genova 

Casa grossista molto nota che commercializzava, oltre 
che fotocamere straniere , anche fotocamere fatte costruire su 
propria specifica e col proprio nome, agli inizi del secolo. 

Nel catalogo generale della Cattaneo del 1905 sono 
presentate, col marchio I.C.e .: 

-la /CC N. 1 apparecchio istantaneo formato 6,5x9 ab. 1:1 O con 
magazzino per 6 lastre, costruzione in legno ricopertro in pelle, 
destinata a principianti; 
-la /CC N.2 come la precedente, ma per 12 lastre; 
-il "Monitor" fotocamera a tiranti esterni tipo Anschutz . 

Nel secondo dopoguerra Cattaneo collaborò con ISO nella 
progettazione della sua prima fotocamera, la Lux, con utili 
suggerimenti derivanti dalla sua profonda conoscenza del 
mercato (vedi ISO). 

ANNO \'. 019EMBRE 18.94 N. 56 

~-~~~~~~~~~~~-~ 

IL DILETTANTE-DI ·FOTOGRAFIA 
G/orna/6 mensilt illustrato 

PR EMIATO CON M E DA G L I A Dl SRONZO 
Ali'Espoaltl• .. l•htuzl••&l• 11 t r~ull .. tl•l t i!J 1 

CO N M E: N ZIO Nt>: ONOR!: VOLe A l.. l.' &S POS t ZIONe D I VENE:ZI A 

con Modag1ia d•ARGENTO a.WE•,o• id one Nazion•.te di P alermo 1892 

oou fllp1ou:m e )fedagtia d i Broaso a.u· F..apM:blone Jateroa.zlouale d i Hilaoo del 189-1 

J>iretw.dai D.r LU l G l CIO PP I 
faorl ~uo_rso • M••br. l tl l i • ri ali'E•pothio .. Jatet .. t louh di ~iluo 

I'IEI...lU .' ILU "'V d • lllAV:W O l"D- O aAlU - 'J' . OOL.4 :WO N 1CO - Il-. A 8 0 ll4CCK J - -' """ · a . 8K YE aU.H 

JLo• . P PAO l.Or.&l - 0.•~ C. T A.XO<J I · P l . O l O&LLI - .\ . I 8'&L LA - Jl' . t.I Z'-A JU>l - 0.. ..;. D . r O U I DO .. 100CA " Joi 0 WI 

LEPAGE A C.' PRO PRIETARI EDITORI - Via S. Ra~egonda , Il - Milano 
Ab bonantento Annuo nel Ree-no L. 3 1 - Eatec-o F ra. 4 1 -

l • ••.r1• · Al a O\lrt Abbonat i {L' A.mmfn i'ltnlrio•e) -
'\"aheia f'Ot.Ot r• nea c.ha da. \-. pro•a otgath·a tumlfta tA 
1 '-'\ ~~ U DU lriao&no 4 t C• ÙU!oll! t \.o O<IC'IU'O (Prv( . ..... 
A . D ' t P r ct(:J - .No"'H_. Folo{>l"aftebe (!"· Il.) - Al la 

Rlot'Uu. (P. I'IOfli) - Bìhlìo&raft a - Altri \'olumi (D r 
1- Gi Oflpl ) - Nuon J'Ubblie•do~:~ e (Dr. L . G1o-ppi") -

t Ri•~t.a delle rhilt.e- P iceo\a POI'ta - A tu:nnai a P• ~ 
camento- .\ t ooat rl Y..ttlo rì. 

La tira t u r a d o > DILETTANTE D t FOTOO.RAF LA supera quella d l 
'tutti j oJor uali J t al1ant del genere rfun~tJ. 

-~. 1 l 
l LI Dlm lm t l' Alelalslrazlm 

l
Ì <I el D11e ttant e t11 Fotografia 

au&'Uraoo O&"ni felicità ... 
l 

' l 
------------------~ 

:'".JCI' u lìù. O VO anno 

A i nostri Abbonat i 

Ricordi•mo Loro che essi possono farlo : 
I. con " "" ca•·lolbta vaglia da L J . 
2 . con tm oagiia postale da L. J . 

. 3· ·col seror~io sp eciale p er i giornali 
presso t utti _gli . uffiçi . postali del Regno, 
paga!'do L. 3 e ·centesimi . venti. . 

~·~ ·~: : ·· .. : ·. t.'A.mml•btratert~ ~ · .. 

... ;VALiGIA FOTOGRAFICA 
che dl la prova acgatln terminata 1 ~1 luogo 

asrrza bisogno di gabinetto oscuro lll L' Amministrazione del JJilellanle eli 
Fotografia -prega i lettori , i l di cui ab~ 
namento termina col numero di Dk embre . Sono. le sette del motrino d'una bell• giomau 
( per quelli che tro~craono la dicitura . di Luglio. L' :orio imbolsam, ta e fresca che b ri-

(;1 A bbon.anle,J/0 scadu.Jo tt s ull/ 1 faSC.i2: de1 • ( l.) Slarno &r a t luimt. all'eg~eio 1~ror. Ab. Alfouo del 

g iornale) ,,h voler inviare al nostro in~ !.~.:::r::;iac:: ~:~=ri';~~~i~~~:1;~ut 
di rizzo (l.ep.:tge e C. 1" Via S . Radegonda, ·I l • ment.ro u o,uuU.mo eli.• Égll oon t inua a porr-xiou , .. 

Aiibno) ] ' ~m montare dell * associazio~e . :mt;~~~-~~:C,·!:C:.:!'':';;~~:.c!~:u~"~;~~-cbe u· 
l 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CHINA GLIA 
KRISTALL 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens STEINAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CHINA GLIA 
KRISTAL Il S 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens SOM BERTH.ANAST. 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CHINA GLIA 
KRISTALL Il K2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens SOM BERTH.ANAST. 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Chinaglia Domenico - Costruzioni elettromeccaniche 
Chinaglia - Belluno 

Azienda industriale del settore elettromeccanico, tuttora 
operante nella produzione di strumenti di misura, nel secondo 
dopoguerra produceva fotocamere copie Leica, con la originali
tà di avere le parti esterne in acciaio inossidabile e che quindi si 
trovano tuttora sulmercato dell 'usato, in perfette condizioni 
estetiche. 

Il primo modello "Kristall " presentava ottica con attacco 
Lei ca e tempi da 1/20 a 1/1000, ma non possedeva telemetro. 

Seguì la "Kristall 2" del 1949 dotata, oltre che dei tempi 
da 1/20 a 1/1000, anche di telemetro , con possibilità di montare 
ottica Koristka Vietar 1 :3,5 o Berthiot Anastigmatic 1 :2,8. 

Nel 1952 uscì la "Kristall 28" sincronizzata, seguita dalla 
"Kristall 38" con tempi da 1" a 1/1000 e, sempre nello stesso 
anno la "Kristall 2S/K2" ( in quell 'anno si effettuò la scalata del 
K2) ; infine, nel 1953, uscì "la Kristall 53" con mirino multifocale 
da 28 a 105 m m, realizzato con un sistema a diaframma per la 
delimitazione del campo. 

Le lunghezze focali previste a catalogo erano: 28, 35, 50, 
75, 90, 105 mm. 

Venne anche prodotta una fotocamera economica ad 
ottica fissa ed otturatore centrale , la"Kristallette ". 

:: ....... -·· .. ì1K~~:~>:~;::<{ · :· · 

m~:rA2';t36',~,~~ 
ì:'fìfj!,.."(.~;ORMATO ' • X .'21~;;,'~-

:\EWi~~~~:i:,> -· -_- ... ·_.':~;-}/.:~·}_<·F 
Còstruita ' lu. . acciaio lnosSldahlle 
}~·-;,;;t~~~~.;-,~.:; :·""";.. . ... ~'~ -~- \:: ~- ~ ,' ..... ~ 
CAMERA SEMPLICE · J'RATICA SOLIDA .'. ELEGANT 

)J.. ·, .. ;.::~..,. ~ /:t f. "',. ~-;,. ;...,.. • . .. . , • , ,- r ~ ~ - -.-:·~t'· .. •. ·~. ; .:·!~~-,;. ._:::. 
'omci 'i:,ter~dniliiOhile ·'.: -!::_'.'l.: . .. _:· PJI.EZZI 'MINÌMI ; 
t'EI.Ei.um,t<>,~+fCOPPIATO • .. _-; ;·. · . . . Con-obbiattivi trattai! -.:c ~-- · . . . . . . · 
N.IRINO ·gronda ~hiaro .. · , ' , l. STEJNAR 3,5 · • .. 
· · • · · :, 2 SOMBERniiOT2.8 ,, . .. ' · • 
-~I_ORE .. ~ TENDINA ragolabue per 3 SCHNEIDER·XENON 2.0 .. >.,•,_:-• 
;,',_:pose;istantaneé· .da. 1,120 a. !ilOO?. di secondo .. 3orsa cuoio pronta ·'· ,_' ... ~"~'~;;> . , . 
'CONTATORE .1\UJ'OMA:UCO ecc:.· .' . . : 1 ' ·. - ·- ·Sconto ai Sigg. 'JI.ivenditori ·, J '· •:·. 

• ... ~· •· ' • • - · h· .•.• •, "~ li <;·'~~·.>... • .• ... '. ·-·~~-· 

ven~u; ~ esclUSl_;. eav: GUIDO NONINI ~ tv~JLANo. Via!e : Dve.i~. ·2{ 
. ~- :t.. . ~ .. . ~·:~ ·~::. ' .. ~ ... .-... :.~~~~::-

Foglio illustrativo della fotocamera KRISTALL :?. 
Leaflet about KRIST ALL ? camera. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CH/NAGLIA 
KRISTALLETTE 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens DUOT AR 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità!Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CHINA GLIA 
KRISTALL 3S 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens STEINAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CHINA GLIA 
KRISTALL 53 

Formato/Frame size mm 23X36 
Obiettivo!Lens KRINAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

l prezzi delle fotocamere negli anni '521'53 erano: 

MODELLO OTTICA PREZZO Lire 

Kristaii2S Steinar 54.000 
idem Xenon 80.000 
Kristaii3S Steinar 63.000 
idem Xenon 88.000 
Krista1153 Krinar 69.000 
idem Xenon 102.000 

La vendita delle Kristall fu curata nei primi anni '50 dalla 
Casa grossista Guido Nonini di Milano ( da cui il marchio 
G.N.M. che appare sul coperchio di alcune fotocamere Kristall); 
successivamente fu curata direttamente dalla Chinaglia (fino al 
numero di giugno del 1960 si trova sua pubblicità su "Notiziario 
Fotografico"). 

1953 

APPARECCHI 
FOTOGRAFICI 
DI 
PRECISIONE 

. ) __ :_ .. ___ _ 
Foglio illustrativo della fotocamera KRISTALL 53. 
Leaflet about KRIST ALL 53 camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CIOAF 
001 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1965 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

C/OAF 
009 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year1965 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

C/OAF 
0011X 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focàle/Focus length mm -
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1965 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

C.I.D.A.F.-Consorzio Italiano Distributori Articoli 
Fotografici - Milano 

Assosiazione di acquisto tra commercianti del settore che 
faceva costruire su propria specifica fotocamere con proprio 
marchio, da produttori del ramo (vedi Bencini). 

Sul "Fotonotiziario del 1965 sono reclamizzate semplici 
fotocamere per principiantii per caricatori 126: 

-"mod.001 " 
-"mod.009" 
-"mod.0011X" 
-"mod.0016" 

Sempre nella stessa pubblicità apparivano le fotocamere 
per rullini 135: 

-"mod.0018" 
-"E/ectronic 36" 

tutte di chiara costruzione Bencini . 

Negli anni successivi , per evidenti ragioni econimiche, le 
fotocamere commercializzate furono scelte tra la produzione 
dell'estremo oriente. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CIDAF 
0016 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year1965 
Indice di rarità/Rarity rate 5 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CIOAF 
0018 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens BLUESTAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

b · s.· ; , . . 
---~ . ~-

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

CIDAF 
ELECTRON/C 36 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens COLOR GOLOST AR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1965 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

C/OAF 
CARTRIDGE 126 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1971 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT 

001·~ per ct:::a7t 
121 blwlco MI'O • cokn. kb 
PW cubo.ft-.h u. 2 bltan:etl 
v~. ~,.... 
COI'I tnd~ ttmbollc:att• 
a per 1'-o del ~~...,..,. __ .. 
bene. c:it'ltuino. • 

0018·,__~.,...···- . , _ .... _.~----
......,_ .. ,._ t · t.L '*'-'·-·-·,,...,.,.... ,.,_,_. 
··-··· ... · · - . l . • -
..... u.u..- .. ~ .._ ..... _... .. ....,.... ......... ___ ...,_._..,_ .. 
-~---:-.:. ~ ~ .:...--;.::. :-: ,........,.. ............. ,. .•. n-,. . ... .,_._,__.._ ...... ·-
0010X·~P"«~ 
tori 121 blanco net"D • coiorti. Att.o
c:o per rnegiocube. Bb:co contr'O .. 
doclpi• aapoMdonl. Con bon.l • ~ ....... 

- 0012/ 13·- .... -
.... o&Mco ino. eu-w. tNUthi
co~atuoc:LDicoatruzfo. 
l'ltc&a.iceil:ltiÒI~ec::c:. 
~.,_!O.SI~ 

perlapntd•·~ 
o.~r:~ 

Mtaure: I~• 'XIe'!. 
l~ltlOCft. 

Inserzione pubblicitaria su rivista "Fotonotiziario" della 
gamma di prodotti C.I.D.A.F .. 
Photography magazine advertising about C.I.O.A.F.camera fine 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

C/NETASCA 
ABC 

Formato/Frame size mm C/NE 35 
Obiettivo/Lens ANASTIGMA T 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1925 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CINETASCA 
ABC 

Formato/Frame size mm C/NE 35 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità/Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1925 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm C/NETASCA 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 18X24 
Obiettivo/Lens TRIOPLAN 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità/Stops 1:6 
Anno di produz./Production year 1925 
Indice di rarità!Rarity rate PROTOT. 

CineTasca - Milano 

Di questa ditta si conosce come unica realizzazione la 
camera "ABC" cinepresa per pellicola 35 mm, fotogramma 
18x24 mm che, con passo a uno, funzionava anche come 
fotocamera per riprese singole: poteva essere dotata di ottica 
acromatica oppure anastigmatica. 

Esiste un esemplare, forse prototipo, della stessa camera, 
in versione più spiccatamente fotografica, con otturatore centra
le e avanzamento a bottone anzichè manovella. 

Appare~,.chio cinematografico da presa 

a pellicola normale per dilet· 

tanti e profeuioniati. Per le 

aue ca ratteriatiehe e particola. · {!B!Iaiéfl 
riti'·. in cui appunto ai compen· 

diano i auoi brevetti, è da con· 

oiderarai l'apJ?arecchio il più perfetto, 

il più piccolo, il più pratico; il più 

-!)O" 3-:::o atluftlme nte in c:ommercio. 

Brevetti Itali ani Internazionali • lllarca dtpositata . ; 

"CINETASCA, 5. A .. 
.A.f~Ksc-~•11 CIN:C\1A TOGR~ftCI 

Foglio illustrativo della produzione CINETASCA. 
Leaflet about CINETASCA production. 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag.76 



Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
CLOSTER Il 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ZEL TER 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:6,3 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
CLOSTER 1/A/1 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens M/ZAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
CLOSTER 1/A/2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens M/ZAR 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

CLOSTER- Costruzioni Fotografiche S. r. L.- Roma poi 
Milano 

Fondata da alcuni ex dipendenti della Rectaflex questa 
azienda, in particolare nei primi anni di vita, coniugava molto 
bene il rapporto prezzo-qualità: fin dall'inizio presentò una serie 
di fotocamere con alcune soluzioni original i, molto ben costru ite 
per la frangia di mercato cui erano destinate. 

Nel 1949 veniva presentata la "Cioster l" definita "L'appa
recchio di lusso più economico" prezzo 15.000 Lire, ottica Zelter 
1:6,3 f=50. 

Nel 1950 alla XXVIII Fiera di Milano apparve la "Cioster Il" 
molto compatta con otturatore centrale Closter coi tempi da 1/ 
25 a 1/200 su canotto rientrante . 

Nel 1952 vennero presentate alla stessà Fiera: 
-la "Cioster Ila" con obiettivo Mizar 1:3,5 in un primo 

modello (che si può classificare IIA/1 )col coperchio del corpo 
identico alla precedente ma con otturatore maggiorato e tempi 
fino a 1/300; un secondo modello (per distinguerlo, qui definito 
IIA/2) col coperchio stampato in un pezzo unico. 

- la "Princess" munita di mirino telemetro, con un originale 
sistema di accoppiamento al canotto dell'obiettivo, brevettato e 
che non richiedeva l'elicoide di focheggiatura, otturatore Closter 
Rapid a 1/300 (portato successivamente a 1 /500) prezzo 
28.500 Lire. 

Contemporaneamente uscì la più economica "Princess 
Junior'' senza telemetro. 

J:..a. ltUOU.CG 

llU!bi!Hillrl!R bD A 
OBS_!HffVO MSZAR l :4,5 T. 50 mm. 36 Pose 24x36 mm. 

La fotografica di lussq più economica 
L. 18.000 
{BORSA A PARTE ) 

Foglio illustrativo della fotocamera 
CLOSTER IlA. 
Leaflet about CLOSTER IlA camera. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
PR/NCESSS 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ARI ES ANASTIG. 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1957 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm CLOSTER 
Modello/Mode/ PRINCESS JUNIOR 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ARI ES ANASTIG. 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Nel 1953 veniva presentata la "Cioster llb" con obiettivo 
Ares 1 :3,5. 

Seguirono poi nel 1957 le fotocamere : 
- "Princess S" 
- "Sport" fotocamera economica 24x36 forn ita con rivesti-

mento in diversi colori e con modifiche, che non venivano 
evidenziate nella documentazione pubblicitaria della Casa, che 
diedero luogo alle varianti (che per ordinarie si classificano 
come di seguito) 

.1/a con lo sbloccaggio della pell icola per il riavvolgimento 
ottenuto premendo un bottone posto sul fondello del corpo 

.1/b con sbloccaggio ottenuto premendo un bottone 
coassiale al perno della leva di avvolgimento pellicola 

.l/c con sbloccaggio ottenuto tirando un bottone posto 
come sopra ed inoltre col barilotto dell'obiettivo su cui si trova 
una fascetta coi diaframmi 

.Il con modifiche stilistiche sul frontale del corpo e la 
indicazione, sul barilotto dell 'obiettivo, dei diaframmi a simboli e 
del tempo 1/50, B. 

Il SOGNO DEl DILETTANTI REA liZZ ATO 

C ·L=>./t er-·,, 
la più economica macchinB fotografica (Jj lusso de/ mondo 

36 pose 24 X 36 mm. 

PREZZO DI VEHDIT A AL PUBBLICO L. 15.000 
( borl!a eli cuoio pronta ~!Il' uso IJ pule ) . 

Costruzioni fotografiche CLOSTER • Vil'l Princìpe Amedeo, 2 . ROMA 
! 

Agente Gentrrtle per ·l'Alta l f~tli~t : GINO ASCANt • Yitt Alberto d('l Gruul.'lno, 14 -MILANO .. L.-__________________ ......._ ___ 1 

Inserzione pubblicitaria su rivista "LE VIE D'ITALIA" della fotocamera CLOSTER Il. 
Magazine advertising about CLOSTER Il camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
PRINCESS 2A/1 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens ZEMEN ANASTIG 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
PRINCESS l 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens ARIES ANASTIG. 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
PRINCESS 2A/2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens WESTANAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

COSTRUZIONI FOTOGRAFICHE CLOS'f!l - ROMA 

p~*N"'ess 11 ..J U N l O f1 u SENZA TELEME:TRO 
O!Si1Slr!VO A;:;ttE;S F. 50 """"· AZZLH"lRAJO 

L. 21.900 

L. 18.900 

"C!osler", ha costruito an navrni modaìlo S1',1 N 
tica dw~ Mpi "P!UI'/Gf_'SS'' c Prir~'das;; "JfJNJOR" dm maJt 
imrma attermta in !talla e all'ristoro, varit:mdo .solo l'ottueat.m·e ca:n 
i tempi di posa .1 {2/'J, 1/fJU, 1j1/J{), 1j20{1, posa brave, dando I;{)SÌ la 
po11,stbifita agii am(Jta.ri .doi ngstl'i . gpparecclti fotografici t! i 
poter ar:quistara Il medeslma,ttf)fJtttac:bia ad pn prezu; mode.~to. 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera PRINCESS JUNIOR. 
Photography magazine advertising about PRINCESS JUNJOR 
camera. 

Frontespizio de/libretto di istruzioni di fotocamera CLO
STER Il. 
Cover page of operating manua/ of CLOSTER Il camera. 
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Marca!Firm CLOSTER 
Modello/Mode/ PRINCESS RECORD 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivq/Lens ARIES ANAST/G. 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1959 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
SPORT/A 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens S ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno dj produz./Production year 1957 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Frontespizio de/libretto di istruzioni di fotocamera PRIN
CESS. 
Cover page of operating manua/ of PRINCESS camera. 

Foglio illustrativo della fotocamera PR/NCESS. 
Leaf/et about PR/NCESS camera. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
SPORT/8 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens S ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1958 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
SPORT/C 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens S ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1958 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Alla XXXVII Fiera di Milano nel 1959, furono presentate le 
altre fotocamere : 

-"Princess 2 " del formato 24x36 con diverse alternative di 
obiettivi 

-"Record" sempre 24x36 con obiettivo Ares 1:3,5 

- "0/impic" una 3x4 su rullo 127 con obiettivo 1:8 f=56 m m 
tempo 1/50 e tre diaframmi , rivestimento in sei colori diversi 

- "Standard" sempre 3x4 su rullo 127, obiettivo 1:8 f=56 tempo 
1/50 con rivestimento in 6 diversi colori; in un secondo modello 
si presentava con un anello in plastica che avvolgeva il barilotto 
e dava le distanze anche in piedi; in un successivo modello 
l'obiettivo era marcato Lambron e si rilevano alcune modifiche 
estetiche al barilotto ed al rivestimento. 

Agli inizi degli anni '60 vennero prodotti i modelli "C 60"-"C 
·61 "-"C 62"-"C 63" , tutti apparecchi economici. 

Successivamente, come NUOVA CLOSTER, la produzio
ne di queste fotocamere fu trasferita a Milano per un certo 
tempo, dove furono presentate anche i nuovi modelli "Sprint" 
con tempi da 1/30 a 1/150 e due diaframmi e "Derby" col solo 
tempo 1/50 . 

Sui modelli prodotti a Milano, in una Azienda posta nel 
quartiere di Lambrate , l'obiettivo era marcato Lambron (pubbli
cità di questi prodotti appariva ancora sul "Notiziario Fotografi
co" del 1966). 

Marca!Firm CLOSTER 
Modello/Mode/ SPORT Il NOCCIOLA 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ACROMA TIC 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1959 
Indice di rarità/Rarity rate 3 
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Marca!Firm CLOSTER 
Modello/Mode/ STANDARD l 
Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1959 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm CLOSTER 
Modello/Mode/ ST ANDARD Il 
Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 56 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1959 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca!Firm CLOSTER 
Modello/Mode/ OL/MPIC ROSSA 
Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 56 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1959 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
C60 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

. 
COSTROllONI fOTOGRAFICHEiLB['/er, 
VIA V l MINAI,.E 22 - TELEFONO 461 .408 - ROMA, ITAI...lA 

Te:l.lt"'""'"'M'' ARMO - ROMA 

GllANDB SlJCC~'SSO ! 
" c. 60" L. 6.9·0. O. .~ borsa salpa 
11 C. 61" L 7.550 borsa vipla 
" C. 63 " 1.. 8.250 borsa cuoio 

L 900 
l. 1.200 
l. 2.090 

L'APPARECCHIO FOT06RAfiCO ECONOMICO _Più MODERNO 
CAKAHERJ5TICHE: 
Obbialtivo , 1:7,7 F. 50 mm. azz., (dVé lenti} partìcolarmenre 

adatto per le fotografie a colore. 
C. 60 Ottvrator• < 1/50, s incroni zzato per flash. 
C. t. t Otlvraton•: 1/50 - posa breve • sincronizzato per flash. 

Due diaframmi (sole - ombra) 
C. 6l Ortur~tor•: 1/30- 1!75 - 1/150 · posa breve. ~incroniz· 

zato per flash. 
Due dìl.lframmi (sole • ombra) . 

formato : .36 pose mm. 24X36. peilicole perforata su caricatori 
universali. 
A"anzamento rapido a leva. Numeratore e bloccaçmio 
automatico per evitare le doppie esposizioni. Total

·menfe metallic;:o in !~a leggera, verniciato a fooco e 
finemente tornito a d laml.lnle. Peso: gr. 465. · 

Foglio illustrativo della fotocamera C 60. 
Leaflet about C 60 camera. 
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Marca!Firm NUOVA CLOSTER 
Modello/Mode/ C 62 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens LAMBRON ACROMA T 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1962 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca!Firm NUOVA CLOSTER 
Modello/Mode/ SPRINT 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens LAMBRON ACROMA T 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1964 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca!Firm NUOVA CLOSTER 
Modello/Mode/ STANDARD Il/ 
Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens LAMBRON 
Focale/Focus length mm 56 . 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1962 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

CLOSTER 
C61 

Formato/Frame size mm 24X36 . 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1961 
Indice di rarità/Rarity rate 3 
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l P l tTYH PAS::-ìl 

ULtUt ·t) 11()1·:1'!.' 

Frontespizio de/libro/Cover page of 
book 
"l PRIMI PASSI/N FOTOGRAFIA"
Prof. L. Sassi-Milano 

La casa editrice Hoepli coi suoi 
manuali di divulgazione fu fin dagli 
inizi presente, sia presso il grande 
pubblico di amatori , sia presso gli 
specialisti, per facilitare l'utilizzo del 
mezzo fotografico: ne sono un esem
pio i manuali del Sassi e del Bonacini 
qui rappresentati. 

LA 

FD\'llLH \hL" ~\'~ 
;;·u· t 

l li d..~ 

cYJLANO 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
book 
"IL FOTOGRAFO ORTOCROMA T/
CO"-Prof. Bonacini-Mi/ano 

Coletti - Napoli 

Artigiano citato sui "Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere 
dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche italiane di materiali 
fotografici " al paragrafo c) per gli apparati fotografici . 

Colombo- Milano 

Artigiano citato sui"Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere 
dell'epoca, 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

C. O. M./. 
LUXIA Il 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens DELMAK 
Focale/Focus length mm 27 
Luminosità!Stops 1:2,9 
Anno di produz.!Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Foglio illustrativo della fotocamera 
LUXIA Il. 
Leaflet about LUXIA Il camera. 

C.O.M.I.- Costruzioni Ottico Meccaniche Italiane -
Roma 

Azienda nata allo scopo di costruire fotocamere , nel 1947 
presentò sul mercato la "Luxia" una elegantissima mezzo 
formato, dotata di otturatore centrale , delle dimensioni di una 
microcamera, ricoperta in pelle di lucertola di vari colori , confe
zionata in cofanetto rivestitio in raso. 

Era un oggetto dalla estetica raffin,ata e come tale veniva 
pubblicizzato. 

L'otturatore dava i tempi da 1/25" a 1/150" l'ottica era un 
Delmak 1:2,9 f=27 focheggiabile fino a 0,7 m e diaframmabile 
fino a 1:16. 

Al primo modello ne subentrò quasi subito un secondo, la 
"Luxia Il" con tempi di otturazione fino ad 1/250, oltre a poche 
altre varianti . 

In alternativa al modello normale cromato era a catalogo 
anche un modello in metallo dorato. 

Il punto debole di questa realizzazione stava nel 
caricatore utilizzato, che impiegava pellicola da 35 mm ma avea 
dimensioni particolari: caricatori sim ili a quelli della Ducati ma 
non intercambiabili con essi , da qui la solita difficoltà di 
reperimento pellicola e l'abbandono della produzione con 
chiusura dell 'Azienda. 

è usc it o lauE · 
· U~lan 

l'attesa mlcrocamero che 

ha riscossa H più brillante 

succasso alle ultime 

F~re di Milano · Roma · Bari 

l~ \'e:\dìtc c! pvbbhco <;;)l p:>~z:zo di 

be 25.000 (c"""oto) • lih> ao.oc-o (da<Qio) 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografico della fotocamera LUXIA. 
Photography magazine advertising 
about LUXIA camera. 

f ur,ç ç reazione de9fi 1t.obdimen~i 

C.O .. MJ. {Ò»IN.tiot'Ji Ott~co ~niche lto!itme) ~ 
R O M A ..,.,...,.,,,.,..,_..,,.,<:c~ 21 • r ... r. ~ 
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Corsi ing .A. 

Costruttore di fotocamere a 
mano con ottica intercambiabile e 
scambio lastre a scamotaggio 
("Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" 1892). 

E' inoltre ricordato sulla stessa 
rivista fotografica del 1892, assieme 
ad altri costruttori di fotocamere 
dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche 
italiane di materiali fotografici " al 
paragrafo c) per gli apparati fotografi
ci. 

E' citato infine sul volume "La 
Fotografia" di Gioppi come costruttore 
di una fotocamera stereoscopica. 

HIV!Sta de!le PlVISte 

ITALIA. 

............... ··~~~~---.. " ............ . 

A nonn~< •kll' atHeulu 13 ,J,.llo ){fatltfo >'u<:iuk, >i l<•Ll>Heano i no1nì •ld nuuy] 
S()d provo~tt e gj;', .wcdtnH. dal Con•igliv: 

PESTI!l,LISI fJott. t'.nn.o, }>re .. eofalu <la1 soriv eo~i. 
l'lusca:H:O 1'.\ll()~AXJ, FQt<>grafu, l'le~<> tli ~Hgu (l'n:vlso}. 

menti, t«~n~ escludere il ritratto, il paesaggio, le vedute marine a lun<>he 
distanzi! :)Ce.), ed !!seguir6 ciascuno dì questi sogget-ti nelle migliori :On
dizioni possibili. Si avrebbe dunqu«~ una serie eomplo>ta di apparati riuniti 
m ano &olo sotto un piccolo volume, e dò, eredia~»o, eostituirehb6;tma 
cameN a. mano perfetta, :. . 

Oi6 premesso eeoo in 'hrne la descrizione dell'appurato g X 12 del 
quale mi Mtrvo da vario tempo {fig. l). Una camera a soffietto O X 12 ba 
d!tè tavol&tta nella pme ante
n<h~ ehe permettono un largo 
spostamento 1lt!ll' obiettivo n&i 
due ~. me:c.tro che la parte 
~erlo:ra dui è mobile con ere~ 
tuagUem a munita. di doppio mo
-rlmento a bascula. Essa à rac
chiusa •ntro un IeggiGro involtt
ero o ~tt11. rettangolal'e' in 
legno .mnerito i!tlle di.mensi<nli 2'5X 15X15. Gli accessori applicati alla ca· 
mera o le disposizioni adottat~ aoU'involnero permet-tono di far soddisf~re 
all'app&rato le condizioni riChieste in precedenza. Tra gli otturatori dd 
oonunereio ha datò la preferenza di recente ad un ottur,.tore Cho.v~mou, 
a lamine. incroeiato, !tistema 'l'hury e Amey, mentre per Io addietro avevo 
applfea.to un ottaratore Londa dello stesso formato. T/ho 1n·oforito a que,;to 
poiehè permette wur. re.pìdità di esposh;ione mn.ggiore ed una latitudiM <li 
~rapidA abbsstanu gmdnal~ Che va da. u.n massimo di 1/t;,ii di secondo 
&1'1• Esao permetto inoltre l'a.ppliwione e la facile sostihtziono tli \'(u·i 
obieUiv.i, &vendo tmo. ampiezza clroolaru di apertnra di Si> mm. cho po
tr4bbe baata.re ancbe p&t" obiettivi per eam~ra 13 )(H~, ed on·in :tlire>~i o.l
l.!i'noonv~rù~to ehe presentano. gli ottaratori n doppia g:higliottinr. nppli· 
lli!oH Al di di&trt> dell' o~;~lettiyò; 'di illuminare doò di:;egua1.mll-nf<l h laJ>tra, 

Descrizione della fotocamera CORSI da rivista "Bullettino 
della Società Fotografica Italiana" 
Oescription of CORSI camera tram photographic magazine. 

JJdkllùw dtlla Sadttà fotografica italiana (Febhr<!ÌO 

N. z). L'Ing: Corsi descrive una camerinaa mano 
di sua invenzione ad a.llungamenlo ya.::iabì!e suscet

tibile di poter usare varE obbicttiYi c telai n<'g-ativi 

usuali e a rullo, con due generi dì <'tturatori, adatta 

in altre parole a qualunque gennc di lavoro in 

~:asa e fuori, istantaneo c nosato. Es.'i<l. è mt1lto ben 
, . ù . · , . . , . -'·~ { . Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 

çum'tlmata c m>pvn c a qu;u;t tuili ' .. m_.at<J. ~~r•u produzione CORSI. 
che per u pre.:w purtroppv) di 11'? dilettante serio, Photography magazine advertising about CORSI 
e coscienzioso. production. 
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r0.f.(~:'l;i;~LY;iE:~~:]:i~~:,<J.;:; :)x;;~~;~~:\~:~ 
rt-~eLi,a t~Li•aHan7a pic~ol;t, Al,di~ ... ;P. con.:;('J!H i (~ ,;rn
j •lt~:lli ;,be p<.):'5Gnq._::t~5crc '1u;t~~t{) ~i ~ù~li~t l;l; Ot 

belli e l~u f'turli:lti~ mi\ ~ht! laçc):nw qna!Si s.~!~opre 
ll1t>ttu 01. li.t•sidt.·r~re pf'r t:iò cltt- r!_:.:;:~l<).nl~ }Ot >$(<:tu.::.: z:~. 
·(Ìe-Ho ~e;tmhìt>. 

~dr app'lre-cchio Cosb ~i puù dire che nun è 
n.pplicuto altrv principiv c_he quella dcU~ gnH·ìf;'t. 
Le la~trt sono collocato ortzzontalmen;{l' m un ser
ba~I>Ìo po~teriur~ dove ~.ono. teuufto ~e~rue: di qui 
!HO;),' i.::Ud•J l,.'fJH\• ' to!C:if<:lU(•H.t· J an; ~1'>-'C';'!)~I} ,,L fa p . :~~ 
~-uC. t.: ·Ì~v~.;:uua lash·a n~na po~iri.uue di pos~t , ~:-:- e•.<l!o 

. s~t'~so m,>-.·in.cnto ecu eui U11a lil.::-tr<l \· ~eD j•••rt~ta 
·-". l)nHa l>oshione Ji pol'i1t. queHA J.!ià il,opn.·~lÌt.Hi<\ta 

~::s~i(:~i~:: ~~;~~~l. ~~~~j;~~:: aii:~l 1;::~·;~ J·~~; l~rin.:\·I~J::~_::~~: 
1n scn::::o oppo.,to. t>tcdlC se pt'r U!l:\ ~ '·l~b ~J~.< ;l,a.·:o~ 
!.u.tr<.1 rli quelle L~ptt6~io!1afc torn:l~~r in p4J~a . f.!~!,. 

Immagine di fotocamera COSTA da 
pubblicazione dell'epoca. 
COSTA camera picture tram a pubbli
cation of that time. 

Don til(i VX\SI S.\:XTOl'O.\ TP; 

JJA:\"UALE PRATICO 
D l' 

]·., o·· T(._)("" n A ·r··,I· \ ~ . . . _ :T . .i"l._ . -_"'i • . ./-l_ 

~t:u:-u. Ef.ll?.to.u; 

U!'ft.:!!.~li ... r;:t-11!" t ~UWfi~1 ~ :!1. f !:Ot ei~tt 

Ll\'ORSO 

Frontespizio del libro/Cover page of 
book 
"// manuale pratico di Fotografia "-Dr. 
Santoponte - Livorno 

Costa -Torino 

Realizzatore di fotocamere istantanee che presentavano 
la particolarità di avere un magazzino di 18 lastre poste in 
orizzontale . 

D'Antonio - Napoli 

Artigiano citato sui"Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere 
dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche italiane di materiali 
fotografici" al paragrafo c) per gli apparati fotografic i. 

De Bernardi - Pavia 

Artigiano citato sui "Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1894, per aver partecipato alla Esposizione Inter
nazionale di Fotografia a Milano di quell'anno, esponendo una 
camerina istantanea" .. di cui non posso dire nulla perchè ermeti
camente chiusa", scrive l'estensore dell 'articolo. 
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.Ak!\1\J \'. tMçEMSRE l~ X. $' 

t\.. ... b~~~~-:*~...:t~~,.n>··~b:-c~ 

IL DILETTANTE DI FOTOGRllFIA. 
,..,.,_ __ ......... .,. , .. , 

<:O w ..... . ,.,.,., Ol<Oiti:Y.la "'ll•.t.t•otol t: tOiol l: f>i \ll:lol:l: l 4 • • t • 

...- W.,..s!la .rARG.ENTQ~ N~_. PII*'-1SOfi -r.......,. 1i~'k et-«......--'--"" "' .. ~ w, ...... 
.noo.-.w.o,LU I C l <:;>IOPPl 

J>«l.a~ Mrf"'a.n<<:JS'l> - • . ..... ,_,_llfi'W.--.-1 k> .... .:O::IH·· · ,.. LI>11UI><I: 
-, -~~.~~ ~ ~ ... ,..,_l·f~- "· ~JUA- • • ..___ _ _ ,..."-._,. • ..,l 

UfASC a C.' rfiOP&EUIU ED!N'Irl Vlt $. Bt~oHt, Il ll':l!a.M 
4Miol>•n..HM• Ma••d R.tp• L »,-l>~~rt -11',.._ 4,--

-- "- l ~omot.ono<J...,;"""""Iulo' 
"'~. f.()n - OIJ~'"'f'l.:. Ù. l~ ;t. 

IJ I!al!i••n•~ , 2.CQA -NJ.i~JI'01•••&.Ll. 
l lit•l DU•IM.a4• 4J Yo~.-a.4.a f · «li -..:.Nt ·~ JIW '~_.-

-..-a• ~ ~ :::do~ rf: ~!.~ Jkjno, 

:;AO' ~U.>OYO.......:!: • i :_ ~•.,; , · 1,.',111>~•1.-.~ . 

l " VALiGIA FOTOGRAFICA 
Aì ~o~~-~ _ ~~bor.~ti l u. a-11 ~· .... u .... t..-··~ ua -.1, 

t' 1\lllmì.n~ .id ~ li ! tMU MtoJ,..df Jù«.Jit•'*"'"UJ 

~:a t!.:~~! ~ì ~~ l ~~ .. _..,..:;:::::;::: .... ~,;o-
(j)('l' quelli <be UOW:!IAOO ll dkitut)t 4i~L'..W. l...._~t: t lf-d.t l.ri-

•ll~c.aiD .......... il.lr~~6d ·~--~-'"'~""' 
giorukj Ji wkr lz_ftare , j ~ in- j!;:.~"::.!~~.:; 
diriu.3(l~j.<;~irt: C-"'Y"I-IIS..Rdt-J<1t'lda. " ll 1·----IW> -· . ..,._. 
,\.IJb.oo) l'•tttMOfl~ .wl"~ f :":":.!.~:=:::-..::=:.-:,.-:=._-i 

,._,, ... 

Del Prete Alfonso - Lucca 

Costruttore di una fotocamera laboratorio chiamata "La 
valigia fotografica" presentata nel 1894 e della quale si tratta sul 
numero di dicembre dello stesso anno della rivista "Il Dilettante 
di Fotografia". 

Essa era costituita di 3 parti separate: 
-La camera oscura propriamente detta 
-Il magazzino che poteva contenere fino a 18 lastre 9x12 
-La bacinella di sviluppo. 

Su un numero della rivista "Il Bullettino della Società 
Fotografica Italiana" del 1894 si cita un'altra fotocamera dello 
stesso costruttore con magazzino per 24 lastre. 
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Denza F. - Moncalieri 

Inserzione pubblicitaria 
su rivista fotografica 
della fotocamera DEL 
PRETE. 
Photography magazine 
advertising about DEL 
PRETE camera . 

Costruttore di fotocamere per applicazioni scientifiche nel 
campo della astrofisica, da Lui utilizzate nell'Osservatorio di 
Moncalieri (''Il Dilettante Fotografo" 1893). 

Frontespizio del libro/Cover page of book 
"FOTOGRAFIA TURISTICA"- Dr.Zanghieri- Milano 
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Immagine di fotocamera LE PARIS 
da pubblicazione dell'epoca. 
LE PARIS camera picture from a 
pubblication of that time. 

Di Michele Clemente - Milano 

Azienda presente sul mercato per vendite postali di articoli 
per la casa: con annunci pubblicitari sulla "Domenica del 
Corriere" di inizio 900, per L. 6,6 spediva cose utili per la casa 
tra cui un apparecchio fotografico "Le Paris", formato 4,5x6 cm 
costituito da due scatole di cartapesta, ognuna mancante di uno 
dei fondi ed inserite una nell'altra, esterno rivestito in finta tela 
grigia, otturatore rotante con un tempo, ottica menisco senza 
diaframmi: per il suo scarso valore, non è stato conservato ed è 
divenuto una vera rarità collezionistica. 

Frontespizio della rivista/Cover page of magazine 
"LA FOTOGRAFIA ARTISTICA" testi in italiano e francese 

Torino-1903. 
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Ducati - Società Sfruttamento Radio Brevetti p.A.
Bologna 

Marca/Firm DUCA TI 

Grande industria diversificata su diverse linee di prodotto , 
avviava durante la seconda guerra mondiale la progettazione di 
nuovi prodotti , per il mercato civile del dopoguerra, alcuni da 
real izzare nella sezione ottica di quella società: un frutto di 
quegli studi fu la presentazione nel 1946 della "Microcamera 
Sogno", Codice dei Normali Ducati OR6401.1 , una mezzo 
formato molto sofisticata per l'epoca, otturatore a tendina unica 
con fessura di 18 mm, con tempi da 1/20 a 1/500; per evitare la 
esposizione della pellicola durante il trasporto , tra essa e l'ottica 
fu sistemato uno sportellino a due ante che si apriva al momen
to dello scatto. Modello/Mode/ SOGNO 6401.1 

Formato/Frame size mm 18X24 
Obiettivo/Lens VITOR Il prezzo di vendita di questa fotocamera fu fissato alla 
Focale/Focus /ength mm 35 
Luminosità!Stops 1:3,5 

sua uscita in 82.000 Lire, una esagerazione per l'epoca, tanto 
che nel 1949, nonostante l'inflazione di quegli anni fu abbassato 
a 58.000 Lire , che equivalevano pur sempre a tre mesi di 
stipendio di un impiegato. 

Anno di produz.!Production year 1946 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Con ottica intercambiabile e telemetro la Sogno, sullo stile 
Leica disponeva di numerosissimi accessori che formavano un 
vero e proprio sistema, adatto anche alla fotografia scientifica e 
tecnica.La fotocamera era sincronizzabile mediante un acces
sorio da applicare al bottone di scatto. 

Marca/Firm DUCA TI 
Modello/Mode/ SOGNO OR640 1. 11 
Formato/Frame size mm 18X24 
Obiettivo!Lens V/TOR 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Prodotti dal reparto ottico della stessa Ducati , erano disponibili i seguenti 
obiettivi , ai prezzi indicati(che restano invariati nei listini dal 49 in poi) : 

*il grandangolare Dugon Cod. OD6409. 1 1:6,3 f=19 mm 20.000 Lire 
*il semigrandang. Argon OD6406.2 1:4 f=28 mm 15.000 " 
-il normale Vitor OD6401.1 1:3,5 f=35 mm 15.000 " 

il normale Vitor OD6401 .2 1:2,8 f=35 mm 20.000 " 
o il norm. extralum. Luxtor OD6405.1 1:1,5 f=40mm 35.000 " 
0 i/ norm.luminoso E/tar OD6404.1 1:2 f=40mm 28.000 " 
o il medio teleobiet. La t or OD6403.1 1:2,8 f=60mm 26.000 " 
0 i/ teleobiettivo Tele tar OD6408.1 1:5,6 f=120 mm 26.000 " 

*Per questi obiettivi era disponibile un mirino supplementare di tipo ottico. 

o Per questi obiettivi era a listino un mirino di tipo iconometrico a inquadratura 
variabile in relazione alle diverse focali. 
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Foglio illustrativo della produzione do 
obiettivi DUCA TI. 
Leaflet about DUCATO lens production. 

Marca!Firm DUCA TI 
Modello/Mode/ S/MPLEX sincro 
Formato/Frame size mm 18X24 
Obiettivo/Lens ET AR 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:3,8 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 7 
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Fogli illustrativi degli di accessori per 
MICROCAMERA DUCA TI. 0( 6403 
Leaflets about MICROCAMERA DUCATO 
accessories. 
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Marca/Firm DUCA TI 
Modello/Mode/ SOGNO 6401.1 
Formato/Frame size mm 18X24 
Obiettivo!Lens NITOR 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm DUCA TI 
Modello/Mode/ SOGNO COLLABOR. 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens VITOR 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca!Firm DUCA TI 
Modello/Mode/ SIMPLEX OR6404. 1 
Formato/Frame size mm 18X24 
Obiettivo/Lens ETAR 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

A catalogo si trovavano: un ingranditore fisso ed uno 
automatico, bobinatrici per spezzoni da 5, 17, 30 m di pellicola; 
uno stativo per riproduzioni , una camera reflex per microscopio; 
un lampeggiatore elettronico (uno dei primi ) del prezzo di 
87.000 Lire! una valigia di vero cuoio a 20.000 Lire . 

Infine, filtri , lenti vicino , bacinelle di sviluppo, paraluce ed 
un'ampia documentazione con manuali d'uso, una rivista 
trimestrale ed i "Normali Ducati" documentazione tecnica della 
Società Ducati organizzata in tabelle in formato A5 molto ben 
realizzata, completavano il sistema. 

Alla Sogno fu successivamente affiancata, nel 1950, la 
"Simplex" Cod .OR6404, ottica ''Etar'' fissa 1 :3,5 tempi di ottura
zione da 1/25 a 1/250° priva di telemetro ma che poteva utiliz
zare gran parte degli accessori della Sogno: il prezzo di questa 
fotocamera era di 25.000 Lire. 

Sempre nel 1950 fu presentata la "Sogno Sincro"con 
attacco sincro fisso sul frontale della fotocamera, Cod 6401 .11 
prodotta in pochissimi esemplari: una analoga Simplex sincro
nizzata fu probabilmente trasformata in un secondo tempo e 
non in Ducati. 

......._ ___ _... ....... ...--- "'~~-------
M l C l=< O CAM E I<A 
FOT0<31<AFICA 18x24 
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, 

Foglio illustrativo della fotocamera SIMPLEX. 
Leaf/et about SIMPLEX camera. 
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M:CROC.MIERA TIFO SPORT 
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Foglio illustrativo della MICROCA
MERA SPORT. 
Leaflet about MICROCAMERA 
SPORT camera. 

Nel 1952 il prezzo della Sogno fu nuovamente ridotto, a 
32.000 Lire, ma la produzione stava ormai per essere sospesa, 

Come oggetto promozionale per operatori del settore 
ottico, fu prodotta anche una edizione speciale "Sogno per 
Collaboratori" Cod.6401. 1 fuori listino. 

A livello di progetto , inserita anche nel bellissimo manuale 
di uso che raccoglieva tutti le tavole di normalizzazione "Norma
li Ducati", ma probabilmente mai commercializzata, fu presenta
ta la "Sport" Cod.OR6403, con tempi brevissimi fino ad 1/3000. 

A proposito della codificazione Ducati , da citare due di
scordanze: l'unica Sport conosciuta, che proviene da un mem
bro della Famiglia Ducati e quindi dovrebbe essere un originale, 
porta il codice OR6401 , stranezza questa come l'altra relativa 
all 'obiettivo Nitor 1 :2,8 riportato sui cataloghi , mentre sull'obietti
vo appare la dicitura Vitor 1 :2,8. 

Il punto debole di questo meraviglioso complesso era il 
caricatore della pellicola, per 15 pose, specifico della Ducati, 

. divenuto introvabile dopo che la Azienda per difficoltà gestionali 
ebbe sospesa la produzione ottica. 

Negli anni dal '46 al '52 diverse decine di migliaia di 
fotocamere furono prodotte e se non sono state più utilizzate lo 
si deve alla irreperibilità della pellicola, non certo alla quaJità 
della fotocamera. 

Le ultime fotocamere furono regalate agli acquirenti delle 
moto Ducati , prodotte tuttora da un dipartimento della Ducati 
sopravissuto a svariati passaggi di proprietà. 
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Foglio illustrativo della fotocamera SOGNO. 
Leaflet about SOGNO camera . 
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Foglio illustrativo della fotocamera 
DURSTDUCA. 
Leaflet about DURST DUCA camera. 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

DURST 
DUCA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Durst S.p.A.- Bolzano 

Industria che opera dalla fine degli anni '30 nel settore 
delle apparecchiature per camera oscura, settore nel quale è 
tuttora leader mondiale, nei primi anni della sua esistenza la 
Durst produsse anche fotocamere. 

La prima fotocamera costruita , negli anni dal 1938 al 
1942, fu la "Gil" una box 6x9 per pellicola 120, con messa a 
fuoco e dispositivo contro le doppie esposizioni , venduta a 65 
Lire; molto simile ad essa appare la "Juve" venduta nel dopo
guerra da Ropolo (vedi) . 

Alla XXIV Fiera di Milano del 1946 venne presentata la 
"Duca" prodotta fino al 1950, un apparecchio economico, 
formato 24x36 su caricatori karat, da 12 pose, dotata di 
acromatico Ducar 1:11 f=50 mm focheggiabile , con otturatore 
rotante, con tempo di 1/30, avanzamento pellicola a leva, colori 
nero, rosso, blu , marrone e bianco. 

La fotocamera successiva prodotta dal 1950 al 1954 fu 
una 6x6 con corpo in pressofusione di alluminio, dotata inizial
mente di un menisco, la "066" mod.A , successivamente di 
obiettivo Acromatico, la "066" mod.B, luminosità 1 :8 regolabile 
a 1:11 , tempi da 1" a 1/200 , esposimetro ad estinzione, rivesti
mento nei colori della precedente. 

Ultima della serie , presentata nel 1959, la "Automatica" 
una 24x36 con preselezione dei diaframmi e otturatore Prontor 
1/300 automatico, obiettivo Radionar 1 :2,8 f=45, prezzo di 
vendita 52.000 Lire . 

Secondo i dati della Durst per ognuno dei tipi di 
fotocamera furono costruiti circa 50.000 pezzi in parte esportati. 

Negli anni successivi la produzione fu concentrata, come 
in premessa, sulle apparecchiature per camera oscura. 

Foglio illustrativo della fotocamera DURST GIL. 
Leaflet about DURST G/L camera. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

DURST 
066 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens COLOR DUPLON 
Focale/Focus length mm 80 
Luminosità/Stops 1:4 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

DURST 
AUTOMATICA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens SCHNEID.RAO/ONAR 
Focale/Focus /ength mm 45 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di piòduz./Production year 1959 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera DURST AUTOMATICA. 
Photography magazine advertising about DURST 
AUTOMA T/CA camera. 
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Immagine di fotocamera STEREO
MINIATUR. 
STEREOMINIA TUR camera picture. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografico"-4/49 della fotocamera 
EFFEMME. 
Photography magazine advertising 
about EFFEMME camera. 

E.C.O.M.- Costruzioni Ottico Meccaniche - Roma 

Sotto questo nome l'avv. Telemaco Corsi , dopo la sua 
uscita dalla Rectaflex, tentò a metà degli anni '50 di avviare la 
costruzione di una biottica stereo, simile alla ISO Duplex; il 
prototipo esistente, si presume pezzo unico, marcato "Stereo 
Miniatu r'' con ottiche ECOM Color 1:7,5 f=35 mm otturatore 
semplice con tempi l e P, ricava coppie di fotogrammi 27x27 
mm su pellicola 620. 

EFFEMME ELECTRONIC - Borgosesia 

Questa Azienda produce attrezzature professionali tra le 
quali fotocamere per fototessera a quattro obiettivi per ricavare 
quattro fototessere contemporaneamente, su materiale a 
sviluppo istantaneo, bianco e nero o colore. 

La fotocamera "Effemme Electronic" ha corpo in fusione di 
alluminio, ottiche con focale 125 m m e luminosità 1 :8 regolabile 
fino a 1 :45 in relazione alla potenza del lampeggiatore utilizza
to, esposizione automatica con regolazione elettronica dell 'ot
turatore. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

F. A. F. 
A ClES 

Formato/Frame size mm 24X18/36 
Obiettivo!Lens ELINAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz.!Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

F.A.F. 
ACIES Il 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELINAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz.!Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

F.A.F. 
AC/ES 111 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens ELINAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz.!Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Foglio illustrativo della produzione di fotocamere F.A.F .. 
Leaflet about FAF camera production. 

F.A.F.- Moretti Giorgio- Venezia 

Azienda facente capo alla Casa Grossista Moretti , nel 
1947 presentò una fotocamera inusuale per il doppio formato 
24x36 e 18x24, la "Acies", commercializzata dal Moretti stesso: 
particolare la forma prismatica di questa fotocamera, con corpo 
pressofuso in lega leggera. L'otturatore a lamelle, montato 
dietro l'obiettivo Elinar 1 :4,5 f=50 mm, con attacco a vite , con 
passo specifico per questa camera; i tempi andavano da 1/20 a 
1/300 e B. 

Successivamente venne presentata la "Acies Il" ed infine 
una "Acies Ili" entrambe di forma identica, ma per il solo forma
to 24x36 e con piccole varianti nei comandi . 

Fu anche esaminata la possibilità di presentare sul merca
to una fotocamera del tipo Leica ed a tal fine fu approntato un 
prototipo da Gatto, il produttore delle Sonne. 

Il prototipo di fotocamera si presenta identico alla Sonne 
IV ma col coperchio contenente il telemetro più squadrato e 
riportante il marchi F.A.F. . · 

Immagine di fotocamera prototipo 
SONNEIFAF. 
SONNE/FAF prototype camera 
picture. 

M. Ma/avolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag. 97 



Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

F.A. T. l. F. 
VIAGGIO 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

F.A. T.I.F. 
LUXI SPECIAL 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

F.A. T.I.F. 
STUDIO 

Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 

·, 
j 

Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

F.A.T.I.F. S.r.L.- Milano 

Azienda artigiana avviata nel 1944, la cui attività fu indiriz
zata agli inizi alla produzione di fotocamere in legno per 
studio , che la completezza dei movimenti rispetto all 'asse ottico 
e l'ottima fattura, ne facevano un prodotto di classe elevata. 

Negli anni cinquanta si passò alla produzione di 
fotocamere professionali in struttura mista legno e metallo e 
successivamente completamente metalliche. 

Alla XXXVII Fiera di Milano nel 1959 furono presentate la 
"Luxi Special Studio"13x18 cm a due tubi telescopici con tutti i 
comandi all 'indietro, la "Mayor Color" 13x18 e la "Mayorette 
Color'' 9x12 cm ambedue su monotrave, snodate con tutti i 
decentramenti e basculaggi . 

Dai primi anni '60 vennero prodotte le fotocamere 
"Standard" 13x18 la "Tecnic's Master'' 9x12 e 4"x5", la "Super 
Color'' 13x18 e 18x24cm. 

Con gli anni '70 fu presentato un prodotto valido anche dal 
punto di vista del disegno industriale, la serie, tuttora in produ
zione, delle fotocamere "DS" nei formati 9x12, 13x18, 20x25, 
disegnata da Già Colombo ed un campione della quale è 
esposta al Museo di Arte Moderna di New York. 

NUOVA i=.A. 'f.l.F. 1~x:24 C20x:25) . . 
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Inserzione pubblicitaria su rivista "Fotonotiziario"della 
produzione FA T/F. 
Photography magazine advertising about FA TIF production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

F.A. T.I.F. 
STUDIO 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1960 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Foglio illustrativo della fotocamera 
FA TIF PANORAMICA. 
Leaflet about FA TIF PANORAMICA 
camera. 
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Foglio illustrativo della fotocamera FA TJF DS. 
Leaflet about FA TIF DS camera. 

Foglio illustrativo della fotocamera FATIF 
AEREO. 
Leaflet about FA TIF AEREO camera. 
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Inserzione pubblicitaria su rivista foto
grafica della produzione FATTI. 
Photography magazine advertising about 
FATTI production. 

Premiato 8ta.b!llmento Industriale lta!fa.no 

~ ~ -PiO FiTTI · & C. 

Immagine di fotocamera FATTI 
VIAGGIO da pubbiicazione del
l'epoca. 

... . 
C:o·r.;;;o ~~n1i1!one: . :; ... .MILANO#"' fuori P'orttt 

--------~~---
EBANlSTER!A DI-PRECISIONE -

PRI\ 

C!IIRE tlS~URE i PiJSA E ISTARI'ANEE 
T l! . i:Ai!fllA lSTAMHMtA ,, 

Fatti Pio & C.- Milano 

Laboratorio artigiano, dal 1890 produceva fotocamere 
economiche del tipo istantaneo in legno rivestito, con cambio 
lastre a scamotaggio, come la "Ideale" formato 9x12 cm magaz
zino a 12 lastre a scamotaggio automatico, di cui si trova 
pubblicità sulla "Rivista Scientifico Artistica" del 11/1893. 

E' citato sui"Bullettino della Società Fotografica Italiana" 
del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere dell 'epoca, 
nella rubrica "Le fabbriche italiane di material i fotografici" al 
paragrafo c) per gli apparati fotografici. 

Nel resoconto della Esposiz. lnternaz. di Fotografia del 
1894 sul "Bull.della Soc.Foitogr.ltal" è riportato:"il Fatti di Milano 
(ha esposto) una infinita varietà di camere oscure di ogni 
formato, a mano, a piede, da campagna e da studio lavorati tutti 
con molta cura". 

Altre produzioni note erano una "Fotocamere da Viaggio" 
ed una "Fotocamera a Spiegamento" (vedi "Manuale di Fotogra
fia" Gioppi ed. Sonzogno-1897- pag 73). 

FATTI VIAGGIO camera picture from 
a pubblication of that time. 

Entrò nel 1895 in società con Minozzi trasferendosi a 
Malnate (Varese) e di tale periodo (siamo nel 1900 circa) si 
ricorda una loro fotocamera "La Varesina" brevettata. 

Inserzione pubblicitaria su 
rivista fotografica della pro
duzione FATTI. 
Photography magazine adverti
sing about FATTI production. 

FABBRICA SPECIAlE DI APPARATI FOTOGRAFICI 
PIO FATTI & c.o 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
BOX 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità/Stops 1: 15 
Anno di produz.!Production year 1938 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
BOX 

Formato/Frame size mm 69X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità!Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1938 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ALFA 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens FERRANIA 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:9 
Anno di produz.!Production year 1940 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Ferrania S.p.A.(già F.I.L.M. poi Fabbriche Riunite 
Cappelli e Ferrania in seguito Ferrania/3M e infine 3M 
ITALIA)- Milano 

Grande industria del settore materiale sensibile , nata nel 
primo dopoguerra, in una fabbrica di esplosivi installata a 
Ferrania (SV) riconvertita alla produzione di pellicola di 
celluloide, con la ragione sociale di "Fabbrica Italiana Lamine 
Milano"; nel 1923 nello stabilimento di Ferrania fu avviata la 
produzione di pellicola fotografica con la partecipazione della 
Pathè. 

Nel 1935 venne assorbita la Cappelli e la ragione sociale 
mutò in "Fabbriche Riunite Cappelli e Ferrania". 

La Cappelli produceva, con pellicole e lastre, fotocamere 
box per principianti ; in linea con quella esperienza, acquisendo 
anche la Film di Torino e la Fiamma di Firenze ben introdotte 
nel settore, Ferrania presentò una "Box 4,5x6" su pellicola 127 
ed una "Box 6x9" su pellicola 120. 

Queste due fotocamere, in lamiera metallica, con rivesti
mento in tela stampata finta pelle , otturatore rotànte , ottica 
menisco, molto semplici, vennero prodotte sia col marchio 
"Filma" che con quello "Ferrania". 

Nel 1938 il nome mutò in "Ferrania S.p.A." con sede 
amministrativa a Milano. 

Nella ex sede della Cappelli di Milano si ampliò la produ
zione di fotocamere, negli anni a cavallo della seconda guerra 
mondiale, con una evoluzione delle box in nuovi modelli più 
completi e con altre fotocamere sia metalliche che in plastica 
stampata. 

In questi anni furono prodotte le seguenti fotocamere , con 
corpo in lamiera o plastica stampata: 

-"Alfa" 4,4x6 su pellicola 127, in due versioni , con bottone 
di avvolgimento in metallo o in plastica; 

-"Beta"6x6 per pellicola 120 in plastica; 
-"Eta" 4,5x6 su pellicola 127, in due versioni , con bottone 

di avvolgimento in metallo o in plastica; 
-"Delta"4,5x6 su pellicola 127. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
DELTA 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 8/APLAN 
Focale/Focus length mm 70 
Luminosità/Stops 1:8,8 
Anno di produz./Production year 1945 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
BETA 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 80 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ETA 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens FERRANIA 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:9 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Foglio illustrativo della fotocamera FERRANIA DELTA. 
Leaflet about FERRANIA DELTA camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ZETA 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1945 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
Z2 DUPLEX 

Formato/Frame size mm 60X45/90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità/Stops 1:11 
Anno di produz./Produètion year 1946 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ZETA DUPLEX 

Formato/Frame size mm 60X45/90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength m m 105 
Luminosità/Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1945 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Alla XXVI Fiera di Milano del 1948 venne presentata la 
"Condor 1", di cui si parlava già da un anno, che rappresentò un 
traguardo ambito per molti fotoamatori dell'epoca, anche per il 
nome che portava: era infatti nata dalla collaborazione di due 
grosse Aziende italiane, la Ferrania che la commercializzava e 
la Galileo che la costruiva. 

Questa fotocamera fu costruita in varie version i con ottica 
ed otturatore diversi: 

-"Condor l" con Eliog 1 :3,5 su lscus Rapid non sincroniz
zata; 

-"Condor 1/b" con le stesse caratteristiche ottiche ma 
sincronizzata; 

-"Condor 1/c" con El iog su Aplon Rapid e leva di appoggio 
sotto la base; 

-"Condor 1/d" con Eliog 1 :2,8 e per il resto come la prece
dente. 

Negli stessi anni del primo dopoguerra furono presentate 
sul mercato alcune fotocamere per principianti: 

-"Zeta" box 6x9 su pellicola 120; 
-"Zeta Duplex" box biformato 6x4,5/9; 
-"Zeta 2 Duplex" box sempre 6x4,5/9 con alcune migliorie 

estetiche. 
-"Tanit"3x4 su pellicola 127 

Foglio illustrativo della fotocamera FERRANIA Z2 DUPLEX. 
Leaflet about FERR'ANIA Z2 DUPLEX camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
FALCO 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens ANASTIGMA T 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1:8,8 
Anno di produz./Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
FALCO Il 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo!Lens TEROG 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1:6,3 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Alla fine degl i anni '40 erano presentate in rapida succes-
sione alcune fotocamere a soffietto molto ben costruite : 

-"Falco" 6x9 su pellicola 120 con Anastigmatico 1 :8,8 
-"Falco ll "sempre 6x9 con Galileo Terog 1 :6,3 
-"Falco S" 6x9 con Galileo Terog 1 :4,5 
-"Falco S/b" 6x9 con ottica Steinheil Cassar 1 :4,5. 

Nel 1948, sempre per principianti venne presentata una 
fotocamera che, per il settore di mercato principianti si può 
considerare un "non plus ultra": ottimo disegno, real izzazione 
robustissima in fusione di alluminio, varie versioni con diverse 
caratteristiche funzionali e colori del rivestimento. 

Le caratteristiche funzionali erano: 
-"Rondine A" non sincronizzata ed a fuoco fisso; 
-"Rondine B" non sincronizzata ma con ottica 

focheggiabile ; 
-"Rondine BF come la precedente ma sincronizzata. 

Nel 1950 usciva la "Ei ioflex" una box con caratteristiche 
che la facevano apparire simile ad una reflex biottica: in realtà 
la lente di messa a fuoco non era focheggiabile: l'ottica era 
Galileo Monog 1:8 tempi fino a 1/200. 

Stranamente una prima versione portava le indicazioni dei 
diaframmi coi numeri 1 ,2,3,4; successivamente fu prodotta con 
la scala diaframmi usuale 8,11 , 16,22 ed alcune migliorie 
estetiche. 

APPARECCHI ~~»•••·~n~·~ SOC. AN 
FOTOGRAFICI T~. l Wl VI M !l A N O -

Foglio illustrativo della fotocamera FERRANIA FALCO. 
Leaflet about FERRANIA FALCO camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
CONDOR/ 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens EL/OG-/SCUS R. 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
T AN/T 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year194 7 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
CONDOR 1/b 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELIOG-/SCUS R. 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 2 

apparecchio fotografico 

Foglio illustrativo della fotocamera FERRANIA TANIT. 
Leaflet about FERRANIA T AN/T camera. 

Alla Condor l, nel 1951 seguirono le fotocamere: . 
- "Condoretta" con ottica Terog 1 :4 f=40, che ne facevano 

una antesignana delle attuali compatte ; una succe~siva versio
ne "Condoretta b" montava ottica Eliog 1 :3,5. 

- "Condor Junior" con ottica Eliog 1 :3,5 
- "Condor Il", con ottica Esaog 1:2 e tempi brevi a 1/500" e 

forse prima fotocamera ad essere dotata di manettino pieghe
vole per il riavvolgimento ; anche per tale fotocamera al primo 
modello seguì una "Condor Il /b" con indicatore della sensibilità 
pellicola sul bottone di avvolgimento pellicola. 

Per il mercato estero veniva prodotta una Condor Junior 
marchiata "Candog". 
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Marca/Firm FERRANIA 
Modello/Mode/ CONDOR //C 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELIOG-APLON R. 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1949 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
CONDOR /Id 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELIOG-APLON S 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm FERRANIA 
Modello/Mode/ CONDOR JUNIOR 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens EL/OG-/SCUS 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1951 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Nel 1952 usciva la "Eiioflex 2" simile alla precedente ma 
con ottica più luminosa Ferrania Anastigmatico 1 :6,3. 

Alla XXXI Fiera di Milano nel 1953 fu presentatla la 
"Astor", una 6x6 costruita in pressofusione, con obiettivo 
Galileo Terog 1:4,5 f=75 mm su otturatore Prontor-S, con 
montatura telescopica brevettata, del prezzo di 28.000 Lire . 

In coincidenza con la stessa Fiera venne avviata una 
fortunata linea di fotocamere economiche che poi si sviluppò 
negli anni successivi e fu prodotta su licenza anche in Germa
nia dalla Bilora, col nome "Bella". 

Esse furono : 
-la "Ibis" fotocamera economica il cui primo modello, era 

del formato 4,5x6, non sincronizzata, dal prezzo di 3.750 Lire , 
in varie alternative tecniche e colori ed alla quale seguì nel 
1955 il modello "Ibis S" sincronizzato; 

- la "Ibis 66" formato 6x6 su pellicola 120, con un primo 
modello non sincronizzato , quindi un secondo sincronizzato. 

Nel 1958 la serie fu arricchita con la "Ibis 34" formato 3x4 
ed alla XXXVII Fiera di Milano del 1959 venne completata con 
la "Ibis 44" formato 4x4 . 

In occasione delle stessa Fiera venne presentata la "Eura" 
6x6, fotocamera economica, ultimo grande successo della 
Ferrania nel settore; si ebbero in successione: 

-"Eura Lux 44" formato45x60 con lampeggiatore incorpo
rato; 

-"Eura Lux 34" formato 3x4 sempre con lampeggiatore. 

Seguironi agli inizi degli anni '60 la "Lince" che sostituiva 
la Condor non più prodotta dalla Galileo, con obiettivo Dignar 
1 :2,8 su otturatore Vario e, sia per caricatore rapid che 135, in 
varie versioni e le "Eiecta": la produzione germanica ormai 
subentrava a quella nazionale, anche se era commercializzata 
ancora col marchio italiano. 

Nel 1964 la Ferrania era venduta alla 3 M e venne modifi
cata ancora una volta la ragione sociale in Ferrania/3 M S.p.A. 

La produzione delle fotocamere continuò coi vecchi 
modelli marcati Ferrania-3M per breve tempo. 

Con la chiusura successiva dello stabilimento di Milano 
dove si costruivano le fotocamere , si passò alla 
commercializzazione, con marchio 3M di fotocamere prodotte 
esclusivamente da terzi , per pellicola in caricatori 126 , 135 e 

. 11 O. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FERRANIA 
CONDORETTA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens TEROG 1:4 
Focale/Focus length mm 40 
Luminosità/Stops 1:4 
Anno di produz./Production year 1951 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FERRANIA 
CONDOR /I la 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ESAOG 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:2 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FERRANIA 
CANDOG 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELIOG 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

ANNO DI PRESENTAZIONE SUL MERCATO DELLE 
!FOTOCAMERE PRODOTTE DA FERRANIA E FORMA TI 

PELLICOLA E FOTOGRAMMA 

'fl,NNO MODELLO FORMATI 

1935 FILMA 127 4,5X6 
" FILMA 120 6x9 

1938 FERRANIA 127 4,5x6 
" FERRANIA 120 6x9 

1940/5ALFA 127 4,5x6 
" BETA 127 6x6 
" ETA 127 4,5x6 
" DELTA 127 4,5x6 

1945 ZETA 120 4,5x6/6x9 
" ZETA DUPLEX 120 4,5x6/6x9 

1946 ZETA DUPLEX/l 120 4,5x6/6x9 
1947 TANIT 127 3x4 
1953 IBIS 127 4x6,5 
1955 IBIS F 127 idem sincro 
1953 IBIS 66 120 6x6 
1955 IBIS 66F 120 idem sincro 
1959 IBIS 44 127 4x4 
1958 IBIS 34 127 3x4 
1948 RONDINE A 127 4,5x6 
1948 RONDINE B 127 4,5x6 
1948 RONDINE BF 127 4,5x6 
1950 ELIOFLEX 120 6x6 
1952 ELIOFLEX 2 120 6x6 
1947 FALCO 120 6x9 
1948 FALCO Il 120 6x9 
1949 FALCO S 120 6x9 
1953 ASTOR 120 6x6 
1948 CONDOR l 135 24x36 
1951 CONDORETTA 135 idem 
1951 CONDOR JUNIOR135 idem 
1952 CONDOR Il 135 idem 
1958 EURA 120 6x6 
1960 EURA RAPID RAPID24x24 
1961 EURALUX 34 120 3x4 
1961 EURALUX 44 120 4x4 
1960 ZEPHIR 135 24x36 
1960 ZEPHIR Il 135 idem 
1960 LINCE 135 idem 
1961 LINCE 2 135 idem 
1963 LINCE 3 135 idem 
1963 LINCE RAPID RAPID24x24 · 
1965 LINCE RAPID RAPID24x36 
1963 LINCE 3S 135 24x36 
1963 LINCE SUPER 135 idem 
1963 LINCE SUPER T 135 idem 
1963 LINCE SUPERMATIC135idem 
1961 ELECTA 1 135 idem 
1961 ELECTA 2 135 idem 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ELIOFLEX 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens MONOG 
Focale/Focus length mm 85 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
CONOORETTA/b 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELIOG 1:3,5 
Focale/Focus length mm 40 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1951 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
CONDOR 11/b 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ESAOG 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:2 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Foglio illustrativo della fotocamera 
FERRANIA ELIOFLEX2. 
Leatlet about FERRANIA ELIOFLEX2 
camera. 

Foglio illustrativo della fotocamera FERRANIA ASTOR. 
Leaflet about FERRANIA ASTOR camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRAN/A 
FALCOS 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens CASSAR 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
FALCOS 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens TEROG 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ASTOR 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens TEROG 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Foglio illustrativo della fotocamera FERRANIA FALCO S. 
Leaflet about FERRANIA FALCO S camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
RONDINE 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo!Lens L/NEAR A verde/green 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità!Stops 1:7,5 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm FERRANIA 
Modello/Mode/ RONDINE 8 rossa/red 
Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens LINEAR 
Focale/Focus /ength mm 75 
Luminosità!Stops 1:7,5 
Anno di produz.!Production year 1948 
Indice di rarità/Ràrity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRAN/A 
RONDINEBF 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens LINEAR 
Focale/Focus /ength mm 75 
Luminosità!Stops 1:7,5 
Anno di produz.!Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Foglio illustrativo della fotocamere FERRANIA RONDINE ed 
ELIOFLEX. 
Leaflet about FERRANIA RONDINE and ELIOFLEX cameras. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
IBIS 6/6 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens PRIMAR 
Focale/Focus length mm 85 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 2 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
IBIS 44 

Formato/Frame size mm 40X40 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 65 
Luminosità!Stops 1:7, 7 
Anno di produz./Production year 1959 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
IBIS 

Formato/Frame size mm 40X65 
Obiettivo/Lens PRIMAR 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità/Stops 1:9 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità/Rarity rate 1 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
IBIS6/6 S 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens PRIMAR 
Focale/Focus length mm 85 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
IBIS 34 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 58 
Luminosità!Stops 1:7, 7 
Anno di produz./Production year 1958 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca!Firm FERRANIA 
Modello/Mode/ IBIS S grigialgrey 
Formato/Frame size mm 75 
Obiettivo/Lens PRIMAR 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate 4 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

BI L ORA 
BELLA 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
EURA 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1958 
Indice di rarità!Rarity rate 1 

Marca!Firm FERRANIA 
Modello/Mode/ ELIOFLEX2 
Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens ANASTIGMA T 
Focale/Focus length mm 75 
Luminosità!Stops 1:6,3 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
EURALUX 34 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1961 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
EURA LUX 44 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1961 
Indice di rarità!Rarity rate 3 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ZEPHIR 2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm FERRANIA 
Modello/Mode/ ZEPHIR 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens CASSAR 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
LINCE RAP/0/a 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens 0/GNAR 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1963 
Indice di rarità!Rarity rate 4 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
EURA RAP/0 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens A TOMAR 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
LINCE2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens CASSAR 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1961 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca/Firm FERRANIA 
Modello/Mode/ LINCE 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens 0/GNAR 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Pag. 113 



Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
LINCE SUPER T 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettilio!Lens CASSAR 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1963 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Mode11o/Model 

FERRANIA 
LfNCE RAPID/c 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ANASTIGMA T 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1964 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ELECTA2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens COLOR ISCONAR 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1961 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FERRANIA 
LINCE RAP/0/b 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens 0/GMAR ANAST. 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1963 
Indice di rarità!Rarity rate 3 
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Foglio illustrativo della fotocamera FERRANIA CONDOR Il. 
Leaflet about FERRANIA CONDOR Il camera. 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag. 114 



Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
VERAMATIC 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens FERRANIA 
Focale/Focus length mm 40 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1964 
Indice di rarità/Rarity rate 2 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
EURAMATIC 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 43 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1964 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FERRANIA 
EURAMA TIC FC 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo!Lens ACROMA TIC O 
Focale/Focus /ength mm 43 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1964 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA 
ELECTA 1 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens CASSAR 
Focale/Focus /ength mm 45 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1961 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

24x36 mm 
3CI poae In un caricatore 

lerrania 
Prezzo l n tutta Italia: Lire f4.400 

bon• ln cuolo L. 260C 

• 
ft?,.ranla ... ,. 
Milano. Corso "'"lteolti 12 

l 

Foglio illustrativo della fotocamera FERRANIA LINCE. 
Leaflet about FERRANIA LINCE camera. 
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Marca!Firm FERRANIA-3M 
Modello/Mode/ VERAMA TIC gialla 
Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens FERRANIA 
Focale/Focus length mm 40 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1964 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA-3M 
EURAMATIC FC 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens FERRANIA ACROM. 
Focale/Focus length mm 43 
Luminosità!Stops 1:6 
Anno di produz./Production year 1964 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRAN/A-3M 
3025 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens COLOR ISCONAR 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1969 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

ANNO DI PRESENTAZIONE SUL MERCATO DELLE 
FOTOCAMERE PRODOTTE DA FERRANIA-3M 

E FORMATO PELLICOLA 

ANNO MODELLO FORMATO 

1964 VERA MA TIC 126 
1964 EURAMATIC FC 126 
1966 1014 126 
1966 1020 126 
1969 1024 126 
1969 1036 126 
1969 3025 126 
1969 3035 126 
1969 3045 126 
1969 3055 126 

Negli anni '70 la ragione sociale mutò di nuovo in 3 M 
Italia e le fotocamere assunsero questo nuovo marchio ma 
ormai di italiano restava poco. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FERRANIA-3M 
3055 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens RODEN. TRI.LANTAN 
Focale/Focus /ength mm 45 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1969 
Indice di rarità/Rarity rate 6 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

3M 
1024 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1968 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

3M 
1036 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year1968 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

REVERE-3M 
1035 AUTOMA TIC 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens OPTAR 
Focale/Focus length mm 43 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate 6 
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Foglio illustrativo delle fotocamere FERRANIA-3M serie 
126. 
Leaflet about FERRANIA-3M 126 cameras. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

3M 
1033X 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate 2 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

3M 
3160 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens COLOR ISCONAR 
Focale/Focus length mm 42 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 3M 
Modello/Mode/ 1020 
Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year1966 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca!Firm 3M 
Modello/Mode/ 2002 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens A TOMAR 
Focale/Focus length mm 49 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

3M Marca/Firm 
Modello/Mode/ 201 O AUTOMA TIC 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens A TOMAR 
Focale/Focus length mm 40 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1971 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm 3M 
Modello/Mode/ 1020 grigio 
Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year1966 
Indice di rarità!Rarity rate 2 
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Marca!Firm 3M 
Modello/Mode/1032 X AUTOMA TIC 
Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year197 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 3M 
Modello/Mode/1038-X AUTOMA TIC 
Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

3M 
1043X 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate 3 
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Foglio illustrativo delle fotocamere FERRANIA-3M 126. 
Leaflet about FERRANIA-3M 126 cameras. 

Marca/Firm 3M 
Modello/Mode/1046 MOTOR DRIVE 
Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year1971 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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Marca!Firm 3M 
Modello/Mode/ 1040 SIGNAL FLASH 
Formato/frame size mm 28X28 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

3M-REVERE 
1074 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1971 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

3M 
333 

Formato/Frame size mm 13X17 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1974 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

ELENCO DELLE FOTOCAMERE PRODOTTE 
DA 3M - /T ALIA E FORMATO PELLICOLA 

MODELLO FORMATO 

1032X 
1032 X AUTOMA TIC 
1033X 
1038 X AUTOMA TIC 
1039X 
1040 
1040 X SIGNAL FLASH 
1043X 
1046 
1046 X MOTOR DRIVE 
1047 x 
1048 
1064 
1076 
1078 X ELECTRON/C 
2002 
3130 
3140 
3160 
333 
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Foglio illustrativo delle fotocamere SERIE 3000 . 
Leaflet about 3M SERIE 3000 cameras. 
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Immagine di fotocamera GF 81. 
GF 81 camera picture. 

Frontespizio de/libro "Subminiatu
re Photography" di William White. 
Cover page of "Subminiature Photo
graphy" book by William White. 

Ferro Gian Paolo- Buttrio (UD) 

Artigiano, ha costruito fotocamere ad anello, placcata oro, 
in due versioni , "GF 81 " e "GF 82", agli inizi degi anni '80, in 
poche decine di esemplari; data la natura degli oggetti si 
devono considerare più che altro destinate al collezionismo. 

Il primo modello è finito in oro lucidato, il secondo in oro a 
superfice satinata; i tempi disponibili sono 1/30-1/60-1 /125-1 l 
250-1 /500 e Be c'è un contafotogrammi. 

La fotocamera è completata da una serie di accessori che 
ne permettono l'utilizzo: 

-il punzone a doppio effetto per tranciare i dischi di pellico
la col foro centrale; 

-la bacinella di sviluppo della pellicola. 

Questa realizzazione ha avuta una notevole notorietà 
anche a livello internazionale: il volume "Subminiature 
Photography" di William White , uscito nel 1990 è che dà una 
panoramica mondiale delle microcamere, riporta sulla copertina 
come esempio di identificazione di tali oggetti proprio la GF81 . 

William White, Ph. D. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FIAMMA 
AVIUS 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo!Lens PHOEBUS 
Focale/Focus length mm 180 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1930 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FIAMMA 
BOX 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1930 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

F.I.A.M.M.A. Fabbrica Italiana Apparecchi Macchine 
Materiali Accessori S.A.- Firenze 

Azienda fondata nel 1920 da due soci , uno ebanista e 
l'altro meccanico (Bencini) , questa azienda si espanse fino a 
dare lavoro ad un centinaio di dipendenti , costruendo 
apparecchiature fotografiche per uso professionale, molto 
solide e ben rifinite . 

Nel completo catalogo emesso nel 1931 , nel decennale 
della fondazione, sono elencate le fotocamere da studio: 

"Ares" 13x18-18x24-24x30 per sala posa 
"Aifeo" 13x18-18x24-21x27-24x30 quadrata, in noce, da 

esterni 
''Bute" 18x24 quadrata, in noce 
"Dimo" 13x18-18x24 di tipo inglese 
"Agra" 13x18 quadrata, in noce 
"Eros" 13x18 quadrata, in noce 
"Ades" 13x18-18x24 rettangolare, in noce 
"Teti" 13x18-18x24 quadrata, in noce 

Più interessanti , perchè di concezione meno tradizionale 
rispetto agli altri numerosi costruttori di fotocamere dell'epoca 
esistenti in Italia, sono due refi ex formato 1 Ox15 cm, dotate di 
otturatore a tendina non scoprente: 

la "Alma" per studio in mogano tempi da 1" a 1/300 

la "Icaro" per esterni in tek tempi da 1/ 10 a 1/ 1000 e che 
ica/ca la Thorton Pickard"Reflex Special Ruby". 

Altra realizzazione importante fu la"Avius"a soffietto a 
tiranti esterni, per lastre 13x18 cm, ottica Koristka, otturatore a 
tendina non scoprente coi tempi da 1/1 O a 1/1000, facilmente 
smontabile e sostituibile , caratteristica questa importante per 
l'utente cui era destinata, il fotocronista. 

Questa fotocamera fu fornita anche alla Aeronautica 
Italiana e, dotata di una protezione conica di alluminio, fu 
utilizzata come fotocamera prospettica . 

Negi anni '30, nella fase ultima della sua esistenza, la 
FIAMMA produsse fotocamere box metalliche per principianti 
dei formati 4,5x6 e 6x9 dai nomi "Gioietta" ,"Fiammetta" ,che 
come unica originalità, rispetto alla concorrenza, presentavano 
frontali decorati in stile "Art Deco". 

Venne infine assorbita nel 1935 da Ferrania che sviluppò 
le stesse fotocamere box col proprio marchio ( vedi ). 

Immagine di fotocamera FIAMMA LABORATORIO da 
pubblicazione dell'epoca. 
FIAMMA LA BORA TORIO camera picture from a pubblication of 
that time. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FIAMMA 
BOX 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1930 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FIAMMA 
BOX 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year1932 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

FIAMMA 
FIAMMETTA 

Formato/Frame size mm 40X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1932 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Immagine di fotocamera FIAMMA ALMA da pubblicazione 
dell'epoca. 
FIAMMA ALMA camera picture tram a pubblication of that time. 

fABBRICA ITALIANA 

A~PARECCHI MACCHINE MATERIALE ACCESSORI 

l 

l FIERA DI MILANO 
l 

per la Fotogra fia e l a F otomeccan ica 

VI A G U STAVO M ARIANI, 62-6 4 

F I R E NZ E 

tl9 

LA PIÙ IMPORTANTE 

FABBRICA NAZIONALE 

DEL GEN ERE 

l ~· Stand N. 3974 .. . 
( G ru p p o XVII) 

l 
PPILPIZZO 

PIPPPIRECCHI 
SCIENTIFICI 

::::HIEDERE CATA LOGO 

Foglio illustrativo della produzione FIAMMA. 
Leaflet about FIA_MMAproduction. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FILMA 
BOX 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1935 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FILMA 
BOX 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1935 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Filma- Torino 

Laboratorio artigiano avviato nel 1935 da Bencini , in 
società con un grossista di materiale fotografico, dopo che ebbe 
lasciato la FIAMMA; la produzione fu indirizzata sulle 
fotocamere per principianti del tipo box, nei formati 4,5x6 e 6x9 
cm rispettivamente per pellicola 127 e 120. 

Venne dopo due anni , nel 1937, assorbita da Ferrania che 
presentò sul mercato le stesse fotocamere col proprio marchio. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FOTOTECNICA 
HERMAN 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens KORISTKA TECNAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FOTOTECNICA 
TENNAR 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens TECNAR ANAST/G. 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1:6,3 
Anno di produz.!Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Fototecnica- Torino 

Azienda presente nel dopoguerra ed negli anni '50 con la 
produzione di tutta una serie di interessanti fotocamere , di 
buona qualità in relazione al mercato cui erano destinate. 

In occasione della XXVI Fiera di Milano nel 1948 venne 
presentata la "Herman" 24x36 ottica Tecnar Koristka 1:3,5 f=50 
mm, in otturatore centrale della stessa casa, con tempi da 1/25 
a 1/200, rientrante, contatore automatico, elegantemente finita 
e cromata; era disponibile anche con altre ottiche e con parti 
metalliche dorate, rivestimento in pelle verde( in tale versione 
costava 45.000 Lire) ed infine, caso più unico che raro in questo 
settore produttivo, tu costruito un esemplare con corpo in oro 
18 kr! 

Sempre nella stessa occasione tu introdotta sul mercato, 
a 4500 Lire , la "Bandi", una box 6x9 con obiettivo 1:9 tempi da 
1/25 a 1/125 molto elegante, con frontale in alluminio 
anodizzato di vari colori, con borsa in pelle tacente corpo con la 
fotocamera. 

Nei primi anni '50 erano prodotte la 'Tennar'', fotocamere 
a sottietto del formato 6x9 su pellicola 120 in varie versioni 
(vedi Cat.Nonini 1953): 

"Tennar Mod./" con ottica 1:8 tempi 1-P 
"Tennar Lusso" con ottica 1:6,3 tempi da 1/25 a 1/ 125" 
"T ennar Super"come sopra ma con telemetro ed esposimetro 

a estinzione. 

Seguirono alcune fotocamere del tipo box: 

la "Eaglet" formato 4,5x6 e 6x6 col mirino rotante come sulla 
Bandi; 

la "Filmar" formato 6x9 con un originale mirino a 
cannocchiale, ottica 1:9 ; 

la "Rayflex" 6x6, ottica 1:9 tempi 1/30-P. 

Nel 1955 uscì la "Herman Olympic" una 24-x36 a telemetro 
una evoluzione della Herman di cui ripeteva le altre caratteristi
che tecniche, molto curata nelle finiture, col bel fregio multicolo
re delle olimpiadi sul frontale .. 

Con estetica tipica di questo costruttore e quindi probabil
mente di sua produzione tu la "Bakina" che, con la simile 
"Simplex" , era una fotocamera economica per rulli 127 , ottica 
1:9 tempi l e P, 

Altra fotocamera contemporanea e da inserire in questa 
famiglia tu la "Microlux" molto simile alla Bakina ma con ottica 
migliorata; mentre la "Maxima" e la successiva "Maxima Il" 
furono versioni similari delle stesse fotocamere ma realizzate in 
fusione di alluminio anzichè in lamiera di alluminio come le 
precedenti: di queste ultime fotocamere il nome del produttore 
non è certo, salvo che doveva essere di Torino e per certi 
particolari estetici si collegano alla produzione della Azienda 
qui esaminata. 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag. 125 



Marca!Firm FOTOTECNICA 
Modello/Mode/ HERMAN OLIMP/C 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens SPECIAL TRIOTAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,2 
Anno di produz.!Production year 1955 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FOTOTECNICA 
HERMAN 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens HEGLER TRIAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FOTOTECNICA 
FILMOR 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens MENISCO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione FOTOTECNICA. 
Photography magazine advertising about FOTOTECNICA 
production. 
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Marca/Firm FOTOTECNICA 
Modello/Mode/ EAGLET 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FOTOTECNICA 
RAYFLEX 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo!Lens OPTIK OUOTAR 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:9 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità!Rarity rate 6 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FOTOTECNICA 
BANOY 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

C~.- bo• cile all'ulhma grande f.., di lovO<ezione meccan.eo. ed oltiC4 do .,,,. quoDilò, 
""'-o wsotb l'ammi'"'"""' eoche degli Sltonieri l def.nìscono _,.,.. Jo c~o • .., <lellb • Bantll • 

Ur»eo 4ppotec<hio ift eui Unll: .iptdole bortso promo. 
~de.- • OOIJhsse e Jeoe-nJe eorpo coPI euo. permeno 
caricomeniO e O\Ottovre seozo ~•orto dolf involucro. 

Mirono o sçoffo """".,.. con ~ lnquco<l""""' • cftloro ..._ del soggetlo. 
Proteno dogh utt1.. esso completo l" armonio de W iruieme. 

llloccoggio -· cile e-ile doppie esposizioni 
e fofogratnmi • vuoto . 

Chi dol\a 8anJI porg~ un gioiello! 

• 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera BANDI. 
Photography magazine advertising about BANDI camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

FOTOTECNICA ? 
BAKINA 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens CLIPPERTAR OPTIC 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:9 
Anno di produz.!Production year 1955 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FOTOTECNICA ? 
MAXIMA 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens OPTIMAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:11 
Anno di produz.!Production year 1962 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Foglio illustrativo della 
fotocamera MAXIMA. 
Leaflet about MAXIMA 
camera. 

M. Ma/avo/ti - La Produzione delle Fotocamere in Italia 
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Marca/Firm 
Modello/Mode! 

FOTOTECNICA ? 
MICROLUX 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens MICROLUX 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1955 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

FOTOTECNICA ? 
MAXIMA Il 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens OPTIMAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità!Rarity rate 

fJ11azima 
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1 FOGLI&REINA 
Mdano V1a R. Coul 3 T&.l. 64.21.489 

apparecchi da ripresa per esterno e studìo, smaUatricJ asciugatrici 
piane e relative, taglJerine, bromografi, colonne a treppiede, lampa' 
a soffitto e muro, vasche verticali, armadi esslcatori, riscaldatorl, 
te-tal port.-pell\cote, apremitricl. cestelli, lastre cromate 9d altri ac~ 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
FRA CO. 
Photography magazine advertising 
about FRACO production. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione FRACO. 
Photography magazine advertising about 
FRACO production. 

FRACO Fogli & Reina - Milano 

Azienda artigiana dedita alla costruzione di 
apparecchiature per il laboratorio ; alla XXXVIII Fiera di Milano 
nel 1960 venne presentata la fotocamera "Studio A 199" del 
formato 18x18 con possibilità di inserire un moltiplicatore per i 
formati 13x18-9x12-6x9 cm. 

Nello stesso periodo fu prodotta la fotocamera "Universale 
A 199/C"a banco ottico, formato 13x18, propagandata come 
adatta per ogni esigenza professionale ( "Notiziario Fotografico" 
12/59- "Fotografia" 1 0/60- "Gazzetta Fotografia" 3/64). 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera STUDIO A 199. 
Photography magazine advertising about STUDIO A 199 
camera. 
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Franco - Mesagne(BR) 

Artigiano citato su i" Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1894 per aver partecipato alla Esposizione Interna
zionale di Fotografia a Milano di quell 'anno, esponendo una 
camerina istantanea" .. di cui non posso dire nulla perchè ermeti
camente chiusa", scrisse l'estensore dell 'articolo. 

Il Bnrd olli, ...... 

'l rtl n, h' l ~l >ti O ÌJ.1. 1l.llil. llÙlJlJ.Wl.tl \ u!J·run Il 1\Qt GJ.,l'llrO<'r.hio ÌotlUlf.nn 
,\ atopol•,;• th•, c\ ,-.rio fm H..1tu eon lutll i ~ c.hu sor VOI o o. C08 

t trio• o f('ln !t 1•roH• e:-H guito. Al c lotto llJ>llnrocchio ò npt•lil'.af o il nuovo 
aut 1•lnnntu o Stc in h<' 1. li Do Ilomardi, eli Pavin, mnnc.ln un~ camerina 

iat.antanen. la tui.trn•J.rw, e 1 il Prnuc.o dl. Mesc~ne pure di cui DOn po880 
1 ro nulla pcrel1è ticamcnto chmHo. 

Pro memoria della produzione FRANCO da rivista dell'epoca. 
Record ot FRANCO production from a photographic magazine ot that time. 

Inserzione pubblicitaria su rivista foto
grafica della "SCUOLA LABORA TO
RIO del Prof Namias. 
Photography magazine advertising about 
"SCUOLA LA BORA TORIO ot Pro t Na
mias. 

J l pvogvesso f otogvafieo 
Rivista Men~ile Illustrata. di Fotografia. 

E DI::LLE APPÙCAZJONI 'Al PROCESSI FOTOMECCANICI 
..A.'I"l.Y'-0 "V'"X.I..• 

Direttore-P.rof. RODOLFO. N.A.MIAS 

-·~ 

A!JBONA.ME~TO .Anz>no L. O- Sttmestrs.l<t L. 3 _ 
~~w.-...... . 

Il Progress-o_ Fotograficll'è il so!Ò periodico fotografico c1J.6 ba un 

~-1aboratort.o · jfotomeccanfco ~-§lT@l 
proprio. per. l'esecuzione dellè ·.illustrazioni. . Qu"estl.> Jaboratorio~on 
~ve' assolutamentl_l per ~copo commerciale, ma solo pei bisogni del 
giornale" e 'per' l'insegn-amento te.orico-prè.tico dei processi fotomec-:
ca.nici ( fotoÙp~grafia, fotolit-ografia, totocollografia ). 

T utte le ILLUSTRAZIONI in - tavole fuori testo e intercalate nel 
testo· sono- tolte· da f~tografie · degli abbonati ai quali sono inviate 
gratis ~o·. copie. della illustra;ioile; se fu pub~~ata in tavole -f uori 
testo, _o 4 _c_opie i a più deL giornale se fu · pubblicata nel . testo .. _...:.. 
Il ·giornale. con · artic-oli . originali e :ripor, ti ... tiene· al corrente dei 
p~og.ressi della : fotografi~ e delle. arti fot~m~ccanicbe. 

Gli abbonati hanno diritto __ di fare· inserire gratuitamente an-
nunzi rrelle due rubr_iche · 

COMPR~ EVÈN.OITA. Olf\iA i ERI ALE FOTOGB~FICO USAT2. 
y -y .'Y -y DOMANDE ED OFFERTE y -y y Y' ' . 

di personale pllr_ stabi!ktlen'l fotografi~l -e fotomeccanici 

Gli ahbonati al giornale, é_ so!o essi,- possono chiedere consigÌi 
, . sch iariroenti -sopra· q~àlunqne processo' fÒu;g;afico e fotomeccanico: . 
[,a risposta )jene data. sul giornale oppure per i seri tto ali'ra.ncand~ 
la rlspostà. · · .~ : '- ·;._. __ ': 

~ Gli a.b_bonati, _al gJornale · posson.o:·richiedere coroé pr.emio.' semi
gJ tui to ·la. . ~Jnlii-u:..ì. -F OTOGR!lFÌC:& del Pro f. R. N amias. Agli 
abbonati · vengono. ~at.e con agevolazioni le annate arretrate del P,· o
Messo' Fotognsfìco che. costituìsc~no una vera enciclopedia fotografica. 
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Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione FUMEL.. 
Photography magazine advertising about 
FUMEL camera production .. 

Immagine di fotocamera LINCE da 
pubblicazione dell'epoca. 
LINCE camera picture from a pubbli
cation of that time. 

VfMEL . ~ JJfj ~ 
-0~~ • z441 

Viu S Paolo, N. 7 '() 

ARTICOLI PER FOTOGRAFIA 
)l,tcehin•• llÌ\(.!I'Sé 

c •l v u l l (} t t i 
O b IJ i e t t i ,. i 
.Accc~;sori 
ccc., ccc 
o cc. 

Hicco Catalogo 
illustrato da 

circa 200 
incisioni -Gratis 

·.~ . t . 

Fumel Arturo - Milano 

Laboratorio artigiano che produceva a inizio '900 
fotocamere economiche del tipo istantaneo, come le "Lince" 
formato 6,5x9 cm e "Semper" 9x12 ( Gioppi "La Fotografia" 
ed.1893). 

Alla Esposizione Fotografica di Milano del 1894 
presentò" .. moltissimi apparecchi a mano a buon mercato ed 
altri più accurati e più eleganti tipo inglese. 

• El tr tu r. o fl u rn è I• tfh!~no • 
.~Ìi "PP''n·cc!ti fot"!Tr.rji"ci isf4Jtf.tri'Ì 

" piit buon mcrclff~: 

Via S. Paolo, N. 7 

LINCE, fonnnto ti 1 " X !1 .•• Lire 15. 
SEl\IPER, f,,rma.to 9 Xl:! 

Lire 45. 
Q uafs'as articolo per fotog1·afia 

---- a prezzi Pidottissimi. 

'2L»nnd;,,, tf n'eco é?a!alcjo Jl//l,.:;IJ aio cl/e 

SI Jfl!dtJU 'fl:Oti;) l! ftallCO. . 

Via S. Paolo, N. 7 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica delle 
fotocamere LINCE e SEMPER FUMEL. 
Photography magazine advertising about production of LINCE 
and SEMPER cameras. 
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l'IEllATA PA Cl li m.usx: l PVI'UiiKM!tl 

ETT0RE G1UN0TTI - Genova 
ACCESSO~! B~EYETTATI 

SERBATOIO 

Q'"''" SERBATOIO all'u· 
matico, dt ,.u..,truzione a,.,,·u · 
rata, r~bu!;t.a. elegantr: C••n 
guarnuh)Ol di alturnintu, r)(·r· 
mette lo scamh1o in pitna 
lncf> ~ $t puio nd(JptTatc- ,.-.. n 
fac;:rre o con pdlit.~ole ri)o:'idP 
J la il grande vantal"~io di 
~sere assai JcggerQ. 

Il SERBATOIO JX'' !"'tre 
9 X 12 strve pure p.:r l'l 
pellicole n~tde di ugual fpr
mato c mi~tll a 

m m ·~j , 112 •, tftl), 
pe":>a gr. :t:.o. 

Quello per l:! lac:tre 9 l t 
pn .. ·• us:.rsi con 2.( pellicole rigide e mis-ura soltanto m m 
:,;} ..... 112 - 160. 

Per qualunque fom1ato di la tnt h.> speo:sore dd 
SE!iBATOIO è identico (m m 55 per 12 lastre). • 

:O,t apphca come uno chas.sis CJ)mune e !!ii adatta facil~ 
mrnte a qualunque_ macchina fotografica. 

Pf"r ~a sua oe;.J>"'C'".It" costr:uziune, è i1 s~)Jo, a scamòi!l 
a t"miltu:o f" a dc·ppla tendm.-, applicahtle aJie \:am~rc 
Sutu, Goe-t:z-AnschUb, Voitgllinder-. 

, .. w "l ~ z. z r 
l n~~ e d-(1 1';1: l•·larioi torr 

l:."l' ~. vuteudl) 2.( tl!"la.· 

1 rm~ P«" pdli«tk i pn~n1 
.liUDHttano dt: 

------·--~----- 1 
l t r X fi L1t. 45.- 1 Lìt- 4.20 
1\ l li )( ~· ~-- &4l 

,. x t:! oo.- s.-
l t x ,.. 65.- 6.2) 

n x'' w 8-40 
i x t:, ~- 6.20 
,, x l'C 95.- $.20 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
GAl NOTTI. 
Photography magazine advertising 
about production of GAl NOTTI Firm.. 

Cono d'ingrandimento brevettato '' EUREK A" 

= 
= "!.! 

~ _ #t 

~ ~ H -::- z c~ 
~ <. 2 
~ Cl ~. 

~ g:i 
~ E- ~· -::. 
~ r- j .:. 
-~UJ§! 
1: z a: 
R : l 
~ ; · 

a 
t)l,,...1.., maor'lo ~.M. llldatto per •rl';ar~ lu Vera«•pe Ri·b:11rd 

1:> X t•Ji ,,..,.. a.a .. t • '" ,,., pw•_,..., C'll•nc:> . .n•l"f.::otot"c J>c1" roprodttn«" .. u 
<olnol•••t- \l)( 11 tl()f"""ato pneta~ .. ) aJ Òr.)ltluro d'•rjo:<ento. ,,.o·u~uc no,;~a· 
ftvtt ' >tU~toul<l u.ol ~<.ktth ..il)pli>.l"t'Cehco.- t'ra i -le- t'd unh...:u,-.1 '""'" 
t..IJ!'"ti o•h<t 111'1",..,"• vao.tL'i' ~'ltbft .. (-J;tl'f'"f'lf 

' "" t.vo! v ...... ,. . .,,.n,.-_,.h· d i •.l .. ~-. r n a .. , ... • h· ohh inH-t~..,_.,,..m, p-.r 
, .. , ... ,. ..... , . .-lhu .... l.,.....,_.l-'4,-o 

2 ... t t•• '""' •••:<1:1 pruir.fio• llto:. 1 .. ~"'"'·••H·~'"''""P'• ~ r~ld mRM~ ! ' 
,_.,,. ... t.- ~u ... , .. !_,. .. ,n. •liri• h,._. 

t· '" (.,_hw .. r+ ... ,.., .,.... ,..,.., ,. ... • • •• t'h cfl•·U.I 1ft o.~u.&h><W'I,... '"'- .,.,.;,. • 
toto,..r;;t&.a !1-t~t"f'<o•Ma;•JIO<& 

4 . Il ~' 1\<• -""<J'Olto"al ~~~ (!urek_• ~ Jt Jn:\t.e;~IO teJOplio:tu.:nuo t pr<-
-t.a at~....,rd ..-n v•t~~ro :._fo"'_"' >l~ ~d ou~ .. - el'. "tnio Ver•-.cope . 

< ... tu r~eh J' _a«-HtoOnO L•rek• o: utd<f!OCnNbd~ • tutto i po!l~ oh 
V•.r•sce,. Ftu:h•rd 4::• X tu; nt 01-. 

f>RUZC 'ETTO Ltt. nn: .. - ---
11 C.n-. d' larr••dho•u.to tl'S(I!I<A b• :e ~n1b d'mt-n- ._ 

Il X t< X '11• ..,..,t , 
~.) ·.,~-n••h_~t '!6~·"''*'1'.........0 v.,...I-"~'R ·J\~rd:tt•! 
HeU·~ a'cce•~lth ~CitCK.A !ll .. ""OAponc do 3 Vt"zti. 

Il rnrlO A • fl I)Ot"tlt•llll "-ln: C. e(] d • hiloUlllo n. 
- ISTR:U:i: IONl OETTA.GLIATE A RICH I ESTA --

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
GAINOTTI. 
Photography magazine advertising 
about production of GAl NOTTI Firm .. 

Gainotti Ettore - Genova 

Costruttore di fotocamere ed inventore di un serbatoio per 
lastre e pellicole rigide a scambio automatico e di un cono di 
ingrandimento brevettato "Eureka". 

Notizie in merito sono riportate su pagine pubblicitarie del 
"Annuario Santoponte" del 1908 e del "Catalogo I.C.C." del 
1905. 

ACCESSORI BRE VETTATI , .. ,. .. 
.. . NOVI TÀ • 

.. .. r ... _. 

Serbatoio ·automatico 
o ulAio m a&auino. pet 6 o 12. lutre {u o 24 pellicole ta
ch.ate. rb.pelÙY&mento) IIOlido, }e&&ero, di SpeHOTe minimO 
{J1 m m. per 6 laatre ; 55 m m . per 12 la.atre), di costrUz.t..me 
&ecuratU.ìma ed elq:&Atc:. con a:uaruìzion i in alluminio. 

L' uai<"O a ac.ambio a uwma t.ì.:o c a doppi<~o tendina, applicnbdc 
alle C amere G oeu·Anscbùu, Suter, Vole'ùaender. 

Cono Eureka 
d'in&r:>où•meuto per nprodurre tu cartoline post:>li s.cnsih>li al 

Lromuro 1 ne~:ativi 45 X IOi ro m. tilteouù c.:ol 't'cr.lli'OPC: 
ltkllar4. Co11 un'unica impreu1one 5Ì ha un& perfcua cartolan:~ 

,u:rcos«>plcil acn.<a invertire le due hnm~mi. 

Nuovo Passevue universale 
per I >roiezlu1-:a.i 

1• r 't' lun•.ue òtapurtaitivo d.al 4.5 X 10; ;li 9 ... )(, 1::. Perm~uc 

~l• prua~tLt.ne lastr~ t.lt ùh~erao {uun.uo. •i::a.no vcùutc vriL.c.untala 

o 'C'rtu., • &en~· alcuna perèiu di tempo. Un dsspo•1tnn auto· 

n~.,tu·u t.ptn.:-e b. l:a.atr01 pru1cU~ta, per c-atrarl~, tncnlrc l' ..ti .. r~ 
11 diJ<'i:D·• aullu schermo. 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione GAINOTTI. 
Photography magazine advertising about production of 
GAINOTTI Firm .. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GALILEO 
CONDOR Il 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ESAOG 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:2 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Galileo (Officine)S.p.A.- Firenze/Milano 

Antica azienda ancora presente sulla scena industriale, 
produttrice di apparati ottici e di sistemi di rilevamento per uso 
civile e militare, tra i quali fotocamere per aereo, nel secondo 
dopoguerra avviava la produzione di fotocamere per uso 
amatoriale , in collaborazione con la Ferrania, che le avrebbe 
commercializzate col proprio nome o col doppio logo Ferrania
Gal ileo ( ma vennero vendute su alcuni mercati anche diretta
mente col nome Gal ileo). 

Dal 1948 venne quindi prodotta, nello stabilimento di 
Firenze, la serie di fotocamere Condor 24x36 ad ottica fissa, su 
otturatore centrale della stessa Galileo, delle quali si riferisce al 
capitolo Ferrania 

In questa sezione vengono citate le fotocamere che 
vennero commercializzate dalla Galileo stessa e risultano 
marcate col solo nome Galileo sul dorso. 

Da ricordare che la Galileo ha anche prodotto , in varie 
epoche fotocamere professionali , per rilievi topografici terrestri 

. ed aerei e per uso scientifico ( ad es. da applicare ai microsco
pi). 

Condor le 

Condor 
le 

e suoi accessori 

~OFFICINE 
\9GALILEO 

Frontespizio dellibetto d'istruzioni CONDOR le. 
Cover page of CONDOR le operating manua/. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GALILEO 
CONDORETTA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens TEROG 
Focale/Focus length mm 40 
Luminosità!Stops 1:4 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 8 
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Marca/Firm GALILEO 
Modello/Mode/ VEROPLAST 
Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens METROG 
Focale/Focus length mm 156 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1955 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

tS\OFFICfNE 
'&GALILEO 

gli ACCESSORI 
della 

"Condor, 

Foglio illustrativo della produzione 
GALILEO. 
Leaflet about GALILEO production. 

Marca!Firm GALILEO 
Modello/Mode/ MICROSCOPIA 
Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength rhm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1930 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione degli obiettivi GALILEO .. 
Photography magazine advertising about GALILEO lens 
production. 
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Immagine di fotocamera GAMI su 
stativo da pubblicazione dell'epo
ca. 
GAMI copy stand picture from a 
pubblication of that time. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GALILEU 
GAMI l 

Formato/Frame size mm 12X17 
Obiettivo/Lens ESAMITAR 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità!Stops 1:1,9 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera GAMI .. 
Photography magazine advertising 
about GAMI camera 

12 

fig. 2 

Immagine di accessorio GAMI per riproduzioni, da pubbli
cazione dell'epoca. 
Picture from a pubblication of that time of GAMI accessory to 
copy documents . 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GALILEO 
GAMI l U.S.A. 

Formato/Frame size mm 12X17 
Obiettivo/Lens ESAMIT AR 
Focale/Focus /ength mm 25 
Luminosità!Stops 1: 1, 9 
Anno di produz.!Production year 1954 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GALILEO 
GAMI Il 

Formato/Frame size mm 12X17 
Obiettivo!Lens ESA M/TAR 
Focale/Focus /ength mm 25 
Luminosità!Stops 1:1,9 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GALILEO 
GAMI MOSTRA 

Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

. 

Alla XXXI Fiera di Milano nel 1953 venne presentata, 
dopo lunga gestazione, la "GaMi" autentico gioiello per pell icola 
16 mm rimasto insuperato a livello mondiale, prodotto dalla 
capacità dei tecnici dello stabilimento di Milano, guidati 
dall 'ing .Ambrogio Carini di rettore di quella unità produttiva ( ed 
ex stabilimento della Koristka assorbita nel 1934 dalla Galileo ). 

La fotocamera era dotata di : 

-obiettivo a sei lenti Esamitar 1:1,9 f=25 m m, la maggior 
luminosità raggiunta da Galileo in obiettivi per fotocamere 
amatoriali; 
-mirino telemetro con correzione di parai/asse; 
-otturatore coi tempi da 1/2 a 1/ 1000; 
-esposimetro ad estinzione, tarato nel primo modello fino a 100 
A SA. 

Seguiva un modello successivo, individuabi le dal punto di 
vista collezionistico come "Garni Il" , con taratura esposimetro 
fino a 180 ASA. 

Fotocamera tascabile delle dimensioni di 115x55x27 mm 
e peso 290 gr, presentava una leva di carica con molla per 
avanzamento e scatto per tre fotogrammi formato 12x17 mm su 
pellicola da 16 mm, perforata o meno. 

Per il mercato nordamericano, dove questa fotocamera 
ebbe una buona introduzione, vennero inoltre contemporanea
mente prodotte le versioni "Garni l U.S.A." e "Garni Il USA" con 
valori distanze in piedi . 

La fotocamera utilizzava caricatori della pellicola simil i agli 
attuali 11 O , ma metallici e con pressapellicola sulla camera. 
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ESPOSIMETRO INCORPORATO, 
ACCOPPIATO E 

COMPLETAMENTE AUTOMATICO 

~ Te!cmelro accoppiono da 50 cm a infinì1o 

...... Obbil!'tti\lo di luminosuA F/1,9 lrilltta.lo 

... Diaframma fino a F /Il 

..... F11tro gialto incorporato 

...... Velocità da '/z a 'l·ooo sec. e a 

.... Motore- a molla per l'avanzamento del film 
• la dcarìca dell'o1turalore per 1re foto
grafie ogni volta, anche in sequenza 

..... Negative di formato doppio del cine stan· 
dard 16 mm 

...... Caricatori da 30 pese: bianco•nétO e 
colore 

...... Sinc.ronìuoill:tione per flash 

.... Co&truz•one interamente metallica 

..... Pesa meno çh 300 grammi 

...... Serie completa di accessori 

~ " 

OFFICINe GAliLEO DI MILANO 
V1~!1! éj:HlaH:ltl 79 - Tel 464648 
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Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione GAMI. 
Photography magazine advertising 
about GAMI production. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della GAMI con acces
sori. 
Photography magazine advertising 
about GAMI and accessories. 

La Gami era completata da una vastissima gamma di 
accessori , in primis due aggiuntivi tele 4X ed 8X ; inoltre l'in
granditore automatico, la tanca di sviluppo, una ottima taglierina 
e la bobinatrice della pellicola, il visore dia, la lente vicino per 
macrofotografia, i filtri colorati , tre tipi di staffe per lampeggiato
re, lo stativo per riproduzioni , un attacco per microscopio, etc. 

Alla XXXVII Fiera di Milano nel1959, oltre alla ricchissima 
serie di accessori che facevano della Gami un apparecchio a 
sistema, fu presentata una testa panoramica ed il "Sub" per 
riprese sottomarine. 

La fotocamera, rimasta in produzione per una decina 
d'anni fino alla chiusura dello Stabilimento di Milano, con una 
produzione annua attorno ai 2000 esemplari , è senz'altr9 la 
microcamera più riuscita, di questa categoria. 

La sospensione della produzione di fotocamere bloccò gli 
altri progetti in cantiere , come ad esempio quello della "Poker'', 
una fotocamera 6x6 cm su pellicola 120, con quattro obiettivi di 
luminosità rispettivamente 1 :3,5-1 :5-1 :8-1:12 e tempi 1/25-1 /50-
1/100, dotata di telemetro. 

Avrebbe dovuto produrre quattro fotogrammi con esposi
zione differenziata,contemporaneamente , in modo che almeno 
un fotogramma sarebbe stato perfetto. 

Inoltre i due fotogrammi meglio esposti, accoppiati , avreb
bero potuto dare una visione stereo: di questa realizzazione 
parlarono le riviste dell'epoca, come Gazzetta di Fotografia del 
9/56. 
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Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della GAMI. 
Photography magazine advertising 
abòut GAMI. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GALILEO 
GAMI Il U.S.A. 

Formato/Frame size mm 12X17 
Obiettivo!Lens ESAMI TAR 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità!Stops 1:1,9 
Anno di produz.!Pioduction year 1956 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera GAMI .. 
Photography magazine advertising about 

. GAMI camera 

Immagine di fotocamera GAMI con 4x da pubblicazione 
dell'epoca. 
GAMI 4x accessory picture tram a pubblication of that time. 
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Immagine di fotocamera GALLO da 
pubblicazione dell'epoca. 
GALLO camera picture from a pubbli
cation of that time. 

FOTOGRAFIA 
APPLICAZIONI 

l 
., ............ _.~ .. ....... ~ ,~-! 

~~ ..... aol! .. .a• ·~-.: .... •. CO.C.Oi t Ili -·- • 
plo t. ~:;.-~·<&n •• _ .... ,~ .... - ., 
"'"•~ 0.00:. ,.,._s -.ltdl.o~-loW, ·-W ID;. ... .. 
,_~ ....... ~tlo.t!W.t•,.I.U•pu"':t..tl t.lli""l ... l 
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EDO.~:UlO SO~ZOG~O, EDITORI: 
i4 - Via Puqt:!:-cb - 14 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
book. 
"Fotografia e sue Applicazioni" -Dr 
L. Gioppi-Milano-1902. 

Gallo Carlo- Firenze 

Artigiano, costruttore di fotocamere su ordinazione, 
apportò alcune varianti intell igenti ai modell i classici di 
fotocamere, come l'impiego dell'otturatore a tendina sul piano 
focale , combinato con quello centrale per i tempi lunghi , solu
zione ripresa successivamente da vari costruttori di fotocamere 
per uso professionistico. 

E' citato sui "Bullettino della Società Fotografica Italiana" 
del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere dell 'epoca, 
nella rubrica "Le fabbriche italiane di materiali fotografici " al 
paragrafo c) per gli apparati fotografici. 

Presentò modell i originali a varie mostre che si tennero a 
Firenze nell 'ultimo decennio del '800: sul "Bullettino della 
Società Fotografica Italiana" del 1897 si tratta di un suo appa
recchio, prodotto in numerosi esemplari , formato 9x12 cm e 
monoreflex, con otturatore a tendina tipo Thorton Pickard, 
magazzino per 12 lastre, citato ancora sul "Manuale di Fotogra
fia" di Gioppi ed.Sonzogno 1897 pag.72. 

Una sua "eccellente macchina stereoscopica" venne 
esposta alla Esposiz. di Fotogr. di Firenze del 1899 ( Bull . Soc. 
Fotogr. ltal. stesso anno). 

!l lntovo apparecchio si compone di una camere. e dì un 
mn~az.ztuo por lastre 9 X 12 

La camera ò ricoperta iu pelle e beu tìnit& in tnt.t.e le •ne 

parti. Misura un volume di 20 X 17 X 17 con peso comples
sivo di gr. 1800. 

È foruita di un otturatore a tendina sis~ma Thornton-Pi
ckard modificato dal Gallo. Sulla parte superiore della camera 
havvi un'apertura di cent. 9 X 12 con 'l;etro smeriJJ::lia.t.o. mu-

Descrizione della produzione GALLO da rivista dell'epoca. 
Oescription of GALLO production from magazine of that time. 
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Immagine di fotocamera GAMBARI
NI da pubblicazione dell'epoca. 
GAMBARINI camera picture tram a 
pubblication ot that time. 

Immagine di fotocamera GAMBARI
NI da pubblicazione dell'epoca. 
GAMBARINL camera picture tram a 
pubblication ot that time. 

Immagine di fotocamera GAMBARI
NI da pubblicazione dell'epoca. 
GAMBARINI camera picture tram a 
pubblication ot that time. 

Gambarini Pietro - Milano 

Artigiano, costruì fotocamere per dilettanti , come attestato 
da Namias"Manuale Pratico di Fotografia" anno 1900. 

Alla pag. 29 dello stesso sono menzionate sue 
fotocamere istantanee " .. apparecchi molto economici che 
soddisfano però alle principali esigenze." 

Alla pag.30 viene descritto ed illustrato un "apparecchio 
istantaneo con obiettivo focheggiabile" ed a pag.31 sempre una 
"fotocamera istantanea con corpo in due pezzi che scorrono 
uno dentro l'altro e focheggiatura realizzata allungando o 
accorciando la camera". 

Infine a pag 33 dello stesso manuale, per riprese a posa 
di paesaggi o monumenti , è rappresentato un "apparecchio 
istantaneo dotato di otturatore pneumatico che permette di 
regolare la posa senza toccare l'apparecchio" con comando a 
pera. 

La produzione di questo artigiano milanese dovette essere 
feconda ed aggiornata se oltre a fotocamere a lastre nello 
stesso periodo costruiva anche fotocamere per pellicola tipo la 
"Petit Jumelle" illustrata a pag.34 del succitato manuale. 

·iccar()o ·t amins - ~- ~~ 
LABOR~ TORIO FOT.O-GAL V ANOCijlM!CO 

6, V1a. Lauro - M l L A N O.- V:i~ ;Lauro, 6 

~ 

jfabbrica3fone $pecfale ~ 
~ $ali ®ro, .Brgcnto c ~Iatfuo 

--~ 

Consulente Chimico della DITTA 
PRoF_ RoooLF O NAM I AS 

Depositari Generali per la vendita /n. Jta//a .deg/1 

-~~ A PPAREGGHI FotogPafici. 
. l ~ 
' 

6 
.del ritl.omat.o Stab_ilimen.to ,(' 

~ PIETJIQ GAIIIBARINI ~ 
..... ---~··----······· · 

GRANDIOSO ASSORTIMENTO di APPARECCHI 
~·conomici e fini, à ma~o ,e a piede assolutamente garan
titi. - OBBIETTIVI, LASTRE, PELLICOLE, ACCESSORI 
per . FOTOGRAFIA • 

.,._- Chiedere Cataloghi che si .spediscono 
gratis e f'r.a.n.co . ..... 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione GAMBARINI. 
Photography magazine advertising about GAMBARINI 
production. 
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Foglio illustrativo della fotocamera 
GAMMA. 
Leaflet about GAMMA camera. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
Il/ 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens KORISTKA VICTOR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Foglio illustrativo della fotocamera 
GAMMA. 
Leaflet about GAMMA camera. 

Gamma S.r.L. Officine Meccaniche di Precisione 
(già Officine Rossi lreneo) - Roma 

Piccola industria sviluppatasi nel settore produttivo delle 
fotocamere amatoriali , dalla quale nel 1946 venne presentata la 
"Gamma",una fotocamera 24x36 ad ottica intercambiabile con 
attacco a baionetta e con una originale tendina metallica a 
scorrimento orizzontale , che rientrando richiedeva uno spazio 
maggiore: da cui la presenza delle due caratteristiche protube
ranze nel corpo di questa fotocamera. 

Il corpo era dotato di tagliapellicola per poter estrarre un 
qualsiasi numero di fotogrammi impressionati ; la pellicola 
passava da caricatore a caricatore e quindi mancava il bottone 
di riavvolgimento. 

Nella prima versione, prodotta nelle Officine Rossi, 
modelli prodotti furono: 

Gamma l con tempi da 1/20 a 1/500 
Gamma Il con tempi da 1/20 a 11750 e telemetro 
Gamma 111 identica alla Il con tempi da 1" a 11750 

L' ottica ad innesto a baionetta di serie era il Koristka 
Vietar 1 :3,5 f=55mm. 

.. . ·{ 

p:.~ 

·.--·~ .. ·, ~ . -
-u '~ : : ·.-: ~~Jt<-,L:~- .· . . . . . . ... 

-. . 
24 x 36 mm. CON OTTURATORE A 

"TEND INA METALLICA • THEMETRO 

ACCOPPIATO-OTTICA INTERCAM81A81LE 
• '- t''".•,. • •· 

__ ,_.;:Ii{~~~~~-~.f~~~i= 

GAMMA OffiCINE MECCANICHE DI PRECISIONE R o M A 
DI REZ I ONE , VI A PO LI 5 3 TELEFONO 6H32 
STABiliMENTO , VIA MONTE DEllE CAPRE 39 · TEL 580331 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
111-A/2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens GALILEO ELIOG 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
111-A/2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens GAMMA 
Focale/Focus length mm 90 
Luminosità!Stops 1:4 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA 8 

Formato/Frame size mm 24X36 
Opiettivo/Lens XENAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1951 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Alla Fiera di Milano del 1947 venne presentata la seconda 
serie che , oltre a migliorie estetiche, aveva i tempi brevi estesi a 
1/1000. 

Nel 1949, alla stessa Fiera, apparve la "Gamma 111-A" con 
attacco a vite 39x1 , cioè tipo Leica, che fu prodotta in un nuovo 
stabilimento e nel numero di gran lunga maggiore di esemplari. 

Nel1950 alla Gamma 111-A seguì una seconda serie, con 
alcune migliorie all 'otturatore, per aumentarne l'affidabilità ed 
all 'estetica, nel fondello e nell'indicatore dei tempi da allora 
posto all 'esterno del coperchio superiore (nei modelli precedenti 
era incassato sotto il coperchio) . 

Per questa fotocamera erano disponibili diversi obiettivi 
Gamma, oltre agli innumerevoli di produzione Galileo e di tante 
altre Aziende straniere, dato che potevano essere montati su 
tutte le copie Leica dell 'epoca. 

Nello stesso anno fu presentata una "Gamma per uso 
scientifico", priva di mirino, da applicare su microscopi come ad 
esempio i Koristka (vedi) . 

Nel 1952 la produzione di fotocamere a tendina veniva 
abbandonata e si dava inizio alla serie di fotocamere "Perla" ad 
otturatore centrale, con mirino telemetro ad immagine in gran
dezza naturale, in vari modelli che si differenziavano per ottica 
ed otturatore. 

Nel listino della Gamma del 1951 erano citate le seguenti 
fotocamere: 

Perla A 
Perla A 1 
Perla A2 
Perla A3 
Perla A4 

Cassar 1:3,5 
Cassar 1:2,8 
Xenar 1:3,5 
Xenar 1:2,8 
Xenon 1:2 

Prontor 1 "-1 /300 

Compur R.1 "-1/500 

Nel listino 1955 le fotocamere divenivano: 

Perla A Stigmar 1:3,5 Prontor 1"-1/300 
Perla A 1 Cassar 1:2,8 
Perla A2 Xenar 1:3,5 
Perla A3 Xenar 1:2,8 Compur R. 1 "-1/500 
Perla A4 X e non 1:2 

Nel 1956 queste fotocamere furono migliorate , con 
avanzamento della pellicola accoppiato alla carica dell'otturato
re e con incasso della staffa accessori nel coperchio superiore, 
dando luogo alla serie Perla l; contemporaneamente una serie 
parallela di fotocamere con avanzamento a leva e dimensioni 
maggiorate diiede luogo alle Perla Il. 

Della Perla l A 1 fu presentato anche un modello con 
riportato sul coperchio un esposimetro al selenio. 
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Marca!Firm GAMMA 
Modello/Mode/ PERLA A 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens STIGMAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

GAMMA 
PERLA A1 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens CASSAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA A 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ST AEBLE KA T A 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

li listino 1956/57 riportava le seguenti fotocamere: 

Perla A Kata 1:3,5 Prontor 1"-1 /300 
Perla A 1 Radionar1 :2,8 
Perla A2 Xenar 1:3,5 
Perla A3 Xenar 1:2,8 Compur R. t"-1/500 
Perla A4 X e non 1:2 

Perla Il A2/R 
Perla Il A3/R 
Perla Il A4/R 
Perla Il 8/R 
Perla Il C/R 

Xenar 1:3,5 
Xenar 1:2,8 
Xenon 1:2 
Xenar 1:2,8 
Xenon 1:2 

Prontor 1"-1 /300 

Compur R.'1"-1/500 
" 

Queste fotocamere rimasero in produzione fino al 1958, 
in varie alternative sempre di ottica e otturatore: 

3 G p os e 2.4 ~ 36 sul film c.n.r: Yondord do 35 mm 
Ott ico czzurTota 
O ic f r omma Od 1ride. 
t --li r i no .. t e,e metro con f1mrncg !1t! o gror•CPHO nolurol~ 
C etl :-oto r e cutomotico delle pO'te 
S::: o tto c pul sont• con cUotco per ' •l fl~i~~b~'e ~ ~co coNro 

!r d:::pp1e ~~pom:ot'M 
f : vr. tc: t u r a delro:I•CO od ovort?menlo pcrolle1o con couolto 

·t:.,::odf" 

D o rs.:> c.omple~orrente opr ,bale pc' 1! cmico'Tien in pienn g·orno 

(\. ,Jido a sl itto per 1l fotometro e per ,1 m,r.no !COncre!rteo 

AHocco pe· il trepp·ede lll per ,1 boUor e d,lmcg;;o elfo bol-lO pron:o 

T i . t O A • Con o b. Shgmc- 1 : 3.5 l :. 50 fT'IrT on.moto ~u oU 

=-todnt S do 1 ' o l/ ][JJ di sec. , doppie ~ret()l)llU:::ttcne c 
culo.coUo . . . . . l. 32.000 

T1po A t - Con ob~ettivo Stei11hei l Cm.$<Jr 1 · 2.8 f =.:: 5() m m 
cuunoto. r.u otturotOte ProniOf S do l "' o l 3CXJ d, ~ec. 
èoppio ~ìn(lomzzorìore e a uloscolto . . L. 36.000 

Tipo A 2 · Con obbie ttivo Srh,widf:f Xeno1 1 3.5 f- 50 m, n1 
ouuuolo. su otturclore Prontor S do 1'' o 1 3(X) d, ' .. 

• •p-p;-::. li'""~"'.,l'tO.I'ione "" ouloKolto l . 39.000 
T I (J\J B • Con obb.ett1v0 Schrciècr Xer.or 1 ? 8 l - 50 ltl m 

c:LL· • .,dc w ottorofete Compw-~op d do , .. o 1 500 dt v•c . 
t.0'1 dcpf.: iù sincfoniZ?Ottore . • l. 49.000 

Ti o C · Con obb;eu.-o Schr.e dt< Xenon 1 7 l~ :'i) m "'· 
.:l'lrrcfo. \U otturatore Ccmpllf-Rop d 00 t "' o 1 5CO d1 se:c. · 
lQn d'>Pf.JiO s.incrooiucLione L. 62 .. 000 

BC i SA . FI LTR I DI LUCE. PARA SO L E 1 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione GAMMA 
PERLA. 
Photography magazine advertising about 
GAMMA PERLA production. . 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA A1 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens RAOIONAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA l A 1 ESP. 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens RADIONAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1 :2;8 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA Il A4/R 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens XENON 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:2 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

. ~~; .. 
-· : .... _,. 

-. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA A2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens XENAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Listino l" Dicembre 1 95 1 

·~ .... 

• !.."' ;.. ~_;'[ 

lA NUOVA FOTOP!CCOLA PER TUTTI 
LA nuolfiu lm• lotoptc:col• PEiL,.., prodott• d,if lc: OIFicJne G•mm• d; ioma, "'lcn~ 
prn~nt•t• in vari ~umj)lar i c he:, rlgoroumc:na· identici nt:!la struttut• mc:c c:-o~ r.iea fun z 1on •l~ 

d lffcn scono fr a loro I.IOICarr.c:r.tc per quai;U o.ell'otuca. ' 

Tutti gh obb1titìvi di granoc: _m.src• montati suU.a PERLA hanno ic- lent i uzurratc: e 
aingola ri cuattrrlniche d i luminos i·..:.. ddil')i:zlonc: c: corruiont ehc garantiscono il più 

cffic.cc: te:ndimc:n.to ìn qualsiui contmgrnza d i !uct" c: Pttmrttono r mgrand1mcnto dr ll c: 

prove iotoguficnt fino t i m•nin-.i formati. ·.· · . - . 

Innovazione particol•rmr:nte: interU; I ntc: ne i ,·tste:ma d ì mC'U.&• • fuoco l costitu\t• 

d• l mtrino-telemetro dell • PERLA c he cor.untf' l'outt'IIU: iont, d• un UniCO oculart, de:llc: 
,mm41g lnt • gr•ndczn natur• lr; 1n due tOnillit4 d1 .. colone c la ;ontetnp~ora~~· Vll!Onc 

dcii* 1ntc to c:•m.po othc:o nelle • uC' ft:olli d imcns.on i. 

l e nfìniturc dell a fotopiccola PERLA, ii rivC$Umcnto In pc.llc c le crom•turc utin• tiE' , 

l"ouid •lt~onc: •nod•c• d c: iic fusion i antc:rnc: c: t. sc lcziot~c qu o~Ht•uv• dc l1 111: materi.r: pnmc 

implC' gate, gll •ccorgimc nt1 co•trutt1vì d• l•voru: •onc c.d 1 p !Ù rìsorò-si coliaudi de ll a 

produ:uonc di IC:tlc che n e: ... 1cur• no ti regolAre c: cott•nt< fun z ion•mento, t C' ndono fin 

d•l pnmo c• am c una ch•• r" domOtlr41ZIOnc: de ll e ' cor•ttcr•• tich c d1 •ccuratcz.x• a pratlc• ti 

d i quuto nuovo brill•nh: pto dotto dc ii • piC. progredot• tecnic• fotoS,I.sflca, ~ne rium•cc: ""' ...... 

1 pregi d el m1gliot rend imento e de: mìnot CO$tO. 

p., Il compi<JSO d<i IUOi rcqulaltl l• lotoplceol• PERLA t , quind i, r oppor<cchlo 
fotog.r.Rco che aoddisf• contc:mpor•nnmctttc le • tpir•z ionl del di!cttfl r.tc- ~ le cslse-nu 

òclf •m•tor~ upert o ~ r• ffln •.to , 

iN VEN DJ'J'A PRÈSSO I MIGLIORI NEGOZi 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione GAMMA PERLA. 
Photography magazine advertising about GAMMA PERLA 
production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA Il 8/R 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens XENAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA C 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens XENON 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:2 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
PERLA Il A2/R 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens XENAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

LE ROI 

36 pose 24 x 36 .sol h'm C•ne ~l cnd~n.! do 3'> mm 

Otticaazxur rotO .. KAIA"df>ftoStceb'<.·/\lf','._ JSF - ~ tr..!'!"' 

Oicfrotnr.ta od tude 

Otturatore cenh"ale "PRONTO del!uCc .. O Govrhier dì Co!,.,... 
b'-x h (G-,monio) terrpi 1}25 d i \toe ~ ì 2CO di ,.ec_ co•· 

D ~pp ja sincronix:Laa,. p ~t Vo:<Jèl~u .u.. i 2~ di ~~c. 
pe1 flmch e!etfro,.,i.:: \il turi i temp1 

Mir in o c ) r ,.,... ·nogi.ne o gronde:uo nc!t.;rde 

Con,otore outontatic:o delle pese 

S cotto o pu lsante con attacco p-;o1 il !!P~~n.:-'':' e bloctu c0f'\h1 

;~ d ·,o;>:'! espos,/ioo.t 

Ooi' SO C<:J<n;:~~to11efl l~ oprtb,'e pe! ~' C OtJCJrru:nto '" p!"!~ goorr. 

Gu ida 0 slitta per ,1 lotometro e pe~ ,1 rruo~ t'011o:netrc' 

Att a cco ~ 11 tteppsede e pet il OOuor:~ di f,~}.Ogg~o o:(o bòt\-: 

pf01'10 

PREZZI : 

APPARECCHIO 

BORSA DI C UOIO t•po .. p•onro 

Fl llRI DI LUCE tutte le ti nte ccdo.uoo 

PARASOLE 

l . 22.00C 

3.00\' 

1.30(, 

too 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione GAMMA 
STELLA. · 
Photography magazine advertising about 
GAMMA STELLA production. 

D ES APPAREILS 
OE PETIT FORMAT 

Tout en métal, résiste aussi bien a~Jx cfì mats chauds et très 
humides qu'aux basses températures, 36 vues 24 x 36 mm. 
Télémètre coup!é. Obturateur à ndeau méta!lique (1 sec . 
1/ HlOO' de sec.). Objectits interchange.ables. Coupe- film 

En veote chez tous les revendeur s $opécialìsés 

" G A M M A " S. r.I . ROM A • La Magliana (ltalie} 
GROS: ~TABLISSEMENTS J. CHOTARD, 22 R. BOBILLOT, PARIS·Il* 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione GAMMA . 
Photography magazine advertising about GAMMA production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
ALBA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ENNAGON 
Focale/Focus /ength mm 45 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GAMMA 
STELLA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens KATAPLAST 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Allà XXXI Fiera di Milano nel 1953 fu presentata la"Stella" 
con ottica Kata Staeble 1 :3,5 f=50 otturatore Pronto con tempi 
da 1/25 a 1/200 di caratteristiche qualitative che indicavano una 
tendenza alla estensione verso il basso della gamma del 
prodotto. 

Successivamente vennero costruite le"Aiba" in due alter
native di ottica e otturatore: 

Alba A 
Alba B 

Kata 
Radionar 

1:3,5 Pronto 1/25-1/200 
1:2,8 ProntorSVS 1"-1/300 

Nell 'ultimo periodo di attività dell'Azienda furono prodotte 
le "Atlas" e la "Atom" sempre fotocamere di tipo economico 
molto simili alle Alba. 

CAR~ TTERISTICHE 

36 POSE 24 x 36 sul film c1ne-standard da 35 m m. 
• O T T l C A azzurrata * D l AFRA M M A 
,d ~ride * MIRINO OTTICO * CONTATORE 
AUTOMATICO dell" pose * SCATTO A PUL
SANTE con attacco per il flessibile e blocco 
contro le doppie esposizioni * CARICAMENTO 
aulomat•co dell'otturatore abbinato all'avanza
mento della pellicola * MONTATURA dell'ottica 

ad avanzamento elicoidale parallelo * DORSO 
completamente apribile per il caricamento in pieno 
giorno t OTTURATORE del. a nota Casa Gauthier 
d• Calmbach * GUIDA A SLITTA per il fotomdro 
e per eventuali altri accessori * A T TACCO per 
d trepp1o:de e per i l bottone di fissaggio alla 
bors<> "pronto, * SINCRONIZZAZIONE: per il 
tipo F su 1 25 di sec. per le lampade v<>cublitz 
e su tutt1 i tempi per i flash é ettrici, per il tipo B 
aopp1a sincronizzazione su tutti i tempi per qual
siasi tipo d11ampada * AUTOSCATTO incorpor<>to 

TIPO 

F 

OBBIETTIVO 

"Ennagon, 1 : 2,8 otturatore 
"Pronto, da 1 25 a 1 200 di· 
sec., messa a fuoco Frontale 

PREZZO 
LIRE 

16.900 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografi
ca della fotocamera ALBA. 

B Schneider "RadionM, 1: 2,8 
otturatore 11 Prontor S VS .. 
da 1" a 1 300 di sec., 

Photography magazine advertising about ALBA 
camera. 

messa a fuoco e!.coidale 23.900 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
CITI A 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens MURER ANAST. 
Focale/Focus length mm 165 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
SEMPER 

Formato/Frame size mm 18X24cine 
Obiettivo/Lens KORISTKA HELIOS 
Foçale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1925 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Ganzini Mario- M.G.M. (già Ganzini, Namias & C.)
Milano 

Azienda commerciale e, in fase successiva, anche produt
trice, formata nel 1892 tra Mario Ganzini e Rodolfo Namias, 
inizialmente per la vendita di materiale fotografico di importazio
ne e di rpodotti chimici studiati dal Prof.Namias; con l'aumento 
del giro di affari , probabilmente fu il maggiore operatore del 
settore negli anni da inizio '900 alla fine degli anni '20, affiancò 
alla importazione la costruzione in proprio, assorbendo via via 
diversi costruttori dell 'area milanese. 

Dapprima fu assorbita la Albini , le fotocamere della quale 
erano ampiamente rappresentate nei cataloghi Ganzini dei 
primi '900 (vedi Albini). 

Nel 1909 il Prof. Namias lascia la società per dedicarsi 
esclusivamente alla edizione del Progresso Fotografico e dei 
numerosissimi manuali , nonchè alla attività di studioso e di 
docente. 

Nel 1914 la Ganzini assorbì gli stabilimenti fotografici della 
Torrani , dove vennero prodotte un gran numero di tipi di 
fotocamere , marcate ''Taurus", illustrate anch'esse sui cataloghi 
Ganzini negli anni attorno alla prima guerra mondiale (vedi 
Torrani) . 

l cataloghi , veri e propri volumi di 250/300 pagine, che 
Ganzini periodicamente distribuiva alla clientela, sono una fonte 
primaria di notizie per chi vuoi collezionare fotocamere di 
quell 'epoca, perchè raccolgono in centinaia di pagine, gran 
parte della produzione presente sul mercato italiano. 

Mentre per il prodotto delle grandi case estere il marchio 
riportato era quello originale , per la produzione domestica si 
usavano sia i citati marchi Alba (della Albini) e Taurus (della 
Torrani ), sia marchi di fantasia come "Marca Leone", "Libia", 
"Italia", "Citia"; quest'ultima, a tiranti esterni, simile alla 
Anschutz Goerz, rimase in produzione per pochi anni, nella 
prima metà degl i anni venti , nei formati 9x12 e 13x18. 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag. 147 



Marc8/Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
CITI A 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens MURER ANAST.FOY 
Focale/Focus length mm 150 
Luminosità!Stops 1:4, 7 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
CITI A 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens KORIST. EQUA TOR 
Focale/Focus length m m 150 
Luminosità!Stops 1:6,3 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

!nserzione pubblicitaria su rivista foto- · 
grafica della produzione GANZINI . 
Photography magazine advertising about 
GANZINI production. 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
ESCURSIONISTA 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens MURER ANASTIG. 
Focale/Focus length mm 140 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

~~gni fìc:1 
CATALOGO GANZlNl ~ ~ 

1000= 1{)1() ' 
nl \'e ro vade-mecum ù i q wu tl i s 'ocCII JI ;U,\1) eh Fnl<ogt·af ia. n' 
u S I :ipcd lsce g: ratb d i~ lro rich ie sta co n c:a rtol in• do ppia . n 

~ A!~~~•o~l:d~lo~· ~ 
Coperto in prllc ~ 
Otturatore Un icum. 

l Ob birtfivo Alba semi-
li ana tigmalitO 
o, Doppio tiraggio. 

Trt chnssis metallici 
semplici in astuccio. 

Li te 98,80. 

Ultre 7 0 dlll'crc11li t i pi d i upp;H ·, ~c< : h i a ttH"'" tklh· 
p rill c ipctl i CH<'t' Jl<' l' DildLH IIli. - i\ l oddli ttii HI ·t·n i d i 
lii"SO. - Morl<dli cn rn~nli . - ~() Lavu Jt, fu••r i l<"<!" -
l Tavola in tricromia raffigurante i Carfonciui per fotografia . ~~ ffij l !l>l>id .l i\'i (' i!p p;u·····dti dl'flr· ,.;, ,.,. : m .. J, 

In Rodtnsroc • 6om . Z~ Jss . Uolgll~miH • nuscb . sr~lnb~ll . In 

~ 
Carte Gevaert - Carte lcnsi - Carta Velotyp ~ 

Listino speciale riserualo ai Prof es,·iumslt ~r 
Grande assortimen to in mncchine ed accessnn 1 

* * l 
1 J)itia ~'I. (~ANZIN I . 

) 
P • !~lo Stabi limento flcr l' Industria Fotogra fica - Casa di primo Ordin; ~ 

_ __ A~I LA~O ~ Vi~Solfer~ no, 25_- ft\I~A-~~- __ ,__ ~~~~ 
:?J <>I==oc=n:=-::-JL~r.rc=:--::i '"' ....,.-- ··>~ ~ 
~ ""'" 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
CITI A 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

GANZI N/ 
AMATEUR 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens NAMIAS AESCULIN 
Focale/Focus length mm 350 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

a~~mutio a tendina 

~r-:-~· m itallaao 

(aùoltJto du.tl'a via

zinue militar) . . " 

Jl, PROOF<HSSO P'OTOORAFICO 

Per i suoi utol teplici 

VtUit.ag gi 

cdìsset·:t ce t·to 

i più fumosi 

moùel!i tedeschi . . . 
V uluu tl' c !·~"'" IÌ1!o:ti. IHilS:<I iLUi t ~èltlpli. ·it,) t! l't'Pht..:U.l. ~ lj ll..l .J. ;o-.;ò'g ioi tc11JHHl HOI' 

!)'''tJII•'lll'-· ~., l .l ~l rh, is laotaueo c4 autom4t ica in1.1icazion e del 7ado di rapidità ir.: l ..!J'I)O:U h• qt •.• dr •• ~.r"· .-.•·IIZf\ },jMl~IW tli t oln-flt• \ ' r-l ru• l t •) ,il o!I'H'.~.itnl~ .:ht 1)~ 1 '"' U. 

l l , lU.;uJ C> ntrollate t' utttm iluti (.•ul gn lo vufi ,,, ,. t ldi~. ft·..:~ ,:,;t~r. , : w· .. .:: . ::.1 !)JJOrptnz.il, 

I
I ,JIJZ tOU h.~ lllo l ~c t fdlo r~lloO sicuro tb.t U o ..\t-i~ ti . t l\ tHUn <O t' t .;.... !ur...;.,,;llt::t.uv l$,~ !t•P-0 · 
h.•""·ì HU,!-JJ:c C~;:? UJtO C r. lZltHi alu U~l hl CHU~!_'-g" JI}<I l u . 

. Cl ' l 'l ~\ n ,. 12 ('(tU oLlnoiU \'u ,ìJ :;; r ~ti:lw i: 0!3 K 'L .. ' " (' t :{ ·dH .. ~ib 
~ tl1)ppi . . 1 • L. ~ 75 

l ])eLLO COli vLl,ic.tt iv· ... Sgri u..• l ; e . . l • • .. 4 50 

(} l 'f) A ) !l , ] t'.OU OiJlHl' ll i\'O Mt riclwn 1 : G: 3 l):r,:~~tkc. e 3 d uLi:-.J!i. 

\ do1~ 1)i . l.. 72 5 

l SI lorn }COOC oocb• ••••• olllco 5 rcchu•• i ìl u~t·all•• s]eth 
~~Lr.~o - ~ITTR M. GflNZl1 ·~ : N lGURRDi'l · 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione GANZINI CITIA. 
Photography magazine advertising about GANZI N/ C/TIA 
production. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
CITIA 

Formato/Frame size mm 90X120 
-Obiettivo/Lens SALMO/R. SYRIUS 
Focale/Focus length mm 130 
Luminosità!Stops 1:6 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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Nel catalogo Ganzi n i del 191 O, oltre alle Alba già riportate 
in altro capitolo , a pag. 54 e seguenti sono elencate le 
fotocamere: 

CAMERE ISTANTANEE (in legno rivestito in similpelle) 

Mod. Italia Serie 3 
Pocket Mignon 

Junior 
" 56 Marca Leone 

6,5x9 
4,5x6 

6,5x9/9x12 

Economica 

CAMERE PROFESSIONALI (in legno lucidato) 

Amateur 8 
Amateur 
N a dar 
Ercole 
Salon 

13x18/ 18x24/21x27 Tipo Quadrato 
13x18/ 18x24 
13x18/ 18x24/21x27/ 
13x18/ 18x24/21x27/24x30/30x40 
21x27/24x30/30x40/40x50/50x60 

Da Viaggio 

Da Studio 

Nel catalogo Ganzini del 1915, oltre alla produzione Alba 
e Taurus (nel frattempo Ganzini aveva acquisito anche la 
produzione di Torrani) sono elencate le fotocamere: 

CAMERE PROFESSIONALI (in legno lucidato) 

Niepce 
Stanley 

GranMogol 
Porta 
Daguerre 
Atlante 

Intestazione listino fattura GANZI
N/. 
lnvoice l price list heading of GANZI N l 
Firm. 

13x18 
13x18/ 18x24/21 x27/ 

24x30/30x40 
13x18/ 18x24 

Tipo quadrato 

24x30 
18x24/21x27/24x30/30x40 
13x18/ 18x24 

Da Viaggio 

Da Studio 

Per Ambulanti 

Sullo stesso catalogo è pure riportata, come produzione 
Taurus, una "Fotocamera Francobollo"che nei cataloghi prece
denti appariva ma senza marca. 

Sempre sul catalogo Ganzini del 1929 è rappresentata la 
cinepresa-proiettore "Se m per" " ... destinato a chiunque specie 
se pratico di fotografia"si legge sullo stesso ed una delle prime 
costruite in Italia. 

Alcuni anni dopo la morte del Ganzini la società venne 
rilevata da Cappelli(vedi). 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag. 150 



Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
AMATEURB 

Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo/Lens PROTAR 
Focale/Focus length mm 315 
Luminosità!Stops 1: 18 
Anno di produz./Production year 191 O 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GANZI N/ 
VIAGGIO 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens JOHNSON SERIE Il 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 191 O 
Indice di rarità!Rarity rate 6 
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Immagine di cinepresa SEMPER da pubblicazione 
dell'epoca. 
SEMPER moviecamera picture from a pubblication of 
that time. 

FOTO 1930 
~..A.'"'r'~L-<:3JC3>c::Jt CiiJI! .A.I'IZ:::I,....I 

6 d i pros sima p ubblic a z l o nea 
PRE"OTATéLO INVIANDO L l (SPESE POSTA LI/ 

SPLENDIDI NUOVI MODELLI DI 

APPARECCHI PER T UTTE LE ESIGENZE 

YEHOITA ANCHE A R~TE 

MJLANO (111)' 
Soc. An. M. GA NZ INI • VIe Solf•rfne N. 2 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione GANZINI. 
Photography magazine advertising about GANZINI production. 
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Garofoli-Martorelli & Mosconi
Milano 

Azienda artigiana attiva a Milano 
alla fine del secolo scorso costruiva 
fotocamere da studio e da viaggio in 
legno. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione GARO
FOL/, MARTORELLI & MOSCONI. 
Photography magazine advertising 
about G. M.M. Firm production. 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Immagine di fotocamera G.M.M. da 
pubblicazione dell'epoca. 
G.M.M. camera picture from a pubbli
cation of that time. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GATTO 
SONNEI 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens XENAR 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:2,8 
Anno di produz.!Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GATTO 
SONNEIV 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELIOG 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GATTO 
SONNEV 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens EL/OG 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1948 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

GATTO Antonio- Pordenone 

Officina sorta nel secondo dopoguerra rilevando i macchi
nari di uno stabilimento Galileo sfollato nella zona durante la 
guerra, presentò nell 'anno 1948 delle fotocamere simili alle 
Leica ma con dorso apribile, nei modelli : 

-"Sonne IV", con tempi da 1/20 a 1/ 1000 e 8 , con telemetro , 
non sincronizzata e con oculare distinto dal mirino; 
"Sonne V" simile ma con tempi da 1" a 1/ 1000, sincronizzata 

ed in due modelli con diversi attacchi lampo. 

Nel 1951 venne presentato il modello "Sonne C-4" sempre 
con tempi lunghi e con unico mirino per visione e telemetro. 

L'obiettivo usuale per tutte queste fotocamere era un 
Elionar Anastigmatico 1 :3 f=50 mm con attacco a vite passo 
39x1 mm, con accoppiamento al telemetro: erano a listino 
anche lo Xenar 1 :3,5 e lo Xenon 1 :2, oltre che un mirino 
universale, filtri , lenti addizionali ,ecc. 

Nel 1953, alla Fiera di Milano, venne presentato il modello 
"Sonne C-Color'' sempre con mirino e oculare del telemetro 
unificati; l'ottica normale erano lo Xenar 1: 3,5 e lo Xenon 1 :2 in 
montatura rientrante: dopo questa realizzazione l'attività fu 
sospesa. 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GATTO 
SONNEV 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELIONAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1948 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

GATTO 
SONNEC-4 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ELIONAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 6 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

G. G. S. 
LUCKY 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens SOLAR ANAST. 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,2 
Anno di produz./Production year 1946 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

G.G.S. 
LUCKYFLEX 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens SOLAR ANAST/GMA T 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,2 
Anno di produz./Production year 1946 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

G.G.S. (Gnecchi & Giovanni Sommaruga poi Fotorex ) -
Milano 

Laboratorio artigiano creato da ex dipendenti della 
Salmoiraghi (vedi) che realizzarono dei progetti di fotocamere 
tecnicamente interessanti, sviluppati in Salmoiraghi , ma ivi non 
realizzati. 

Nel 1946 veniva presentata la "Lucky", prodotta per la 
Casa grossista G.A.Deii 'Acqua di Genova: era una fotocamera 
24x36 di dimensioni ridotte, con obiettivo in montatura rientran
te, Salar 1:3,5 f=50 mm, otturatore centrale con tempi da 1/20 a 
1/200 e P. 

L'anno successivo, veniva presentata una Lucky modifica
ta con tempi brevi a 1/300 : la produzione si aggirava su 5.000/ 
6.000 fotocamere all'anno e complessivamente furono prodotte 
circa 30.000 Lucky. 

Successivamente, fu prodotta la "Luckyflex" un apparec
chio reflex binoculare, sempre per il formato 24x36, che presen
tava un particolare interesse, in quanto fu uno dei quattro 
modelli di fotocamera biottica costruito per questo formato nel 
mondo: di essa furono prodotti 2000 esemplari . 

Infine la ditta fu venduta all 'ing,Gecchele che col nome 
Fotorex produceva apparecchiature per la riproduzione tra cui 
la "Microflex" un riproduttore di documenti che ,a differenza 
degli altri prodotti analoghi del tempo, consisteva di una 
fotocamera con visione reflex che poteva essere usata sia sullo 
stativo per la riproduzione , sia su cavalletto all 'aperto per 
fotografia normale: il formato era 24x36 su pellicola 35 mm, con 
magazzino per 400 fotogrammi e avanzamento motorizzato. 

; ... è WL f.ejm 24x36"'1,, 

(). tt11t <~IINIRJt1rJ. tUJ..i.oJì UL/ie;J. 

0 l'iJiJfìfb aU/.tJHUI/ietJ. 

o (1!/J "' th ff.iUJ.li!rÌ. 

una nuoyb fon:nu}o 
n&H a mi c rocam-erc 

j per ~t..dio.si asige"li l 

PT~....ad<ti-41, 

G. G. SOMMARUGA • S. ~ c • "11~0 · 

o:.:.-~:.io.-..c...:t.* 
----

Ditta A. G. DELL'ACQUA- GENOVA -109 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica detta foocamera LUCKYFLEX. 
Photography magazine advertising about 
LUCKYFLEX camera. 
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... TEMPO $CUllO 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della foocamera 
LUCKY. 
Photography magazine advertising 
about LUCKY camera. 

Immagine di fotocamera MICROFLEX da pubblicazione 
dell'epoca. 
MICROFLEX camera picture from a pubblication of that time. 

Immagine di fotocamera MICROFLEX da pubblicazione 
dell'epoca. 
MICROFLEX camera picture from a pubblication of that time. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

G.P.M. 
FOTONE SA 

Formato/Frame size mm 20X20 
Obiettivo/Lens FRONTAL PERISCOP 
Focale/Focus length mm 30 
Luminosità!Stops 1:8,8 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

G.P.M. 
SI DA 

Formato/Frame size mm 25X25 
Obiettivo/Lens OPT/K 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Descrizione della fotocamera FEX 
da catalogo SA VINI 1941 
Description of FEX camera from 
catalogue SA VINI 1941. 

G.P.M.-Giuseppe Pozzoli Milano-Milano 

Azienda industriale operante nel settore dello stampaggio 
delle materie plastiche, a cavallo della seconda guerra mondia
le produsse, su ordinazione di grossisti di materiale fotografico, 
fotocamere molto semplici , utilizzate anche come oggetti 
promozionali . 

La "Fotonesa" prodotta verso il 1940 era una fotocamera 
in bakelite nei colori nero, marrone, rosso , verde tempi l, P 
obiettivo Frontal Periscop 1 :8; la pellicola utilizzata era alta 25 
mm in bobina con supporto di carta, il formato del fotogramma 
20x20 mm. Il dorso staccabile era bloccato dall 'oculare del 
mirino asimmetrico e ruotante a chiavistello. 

Negli stessi anni veniva altresì prodotta su licenza la 
"Sida" formato 24x24 mm su pellicola in bobina con supporto di 
carta, secondo il progetto di Kaftansky, progettista di varie 
fotocamere in Germania, tra le quali la nota Minifex: emigrato in 
Francia al tempo della seconda guerra mondiale, vi avviò la 
produzione di diverse fotocamere tra le quali la serie di 
fotocamere "Fex", "Superfex" , "Fex Superior" e "Prontax" tra 
loro molto simili , tutte formato 4x6,5 cm su pellicola 127, poi 
presentate in ltalia(vedi Cat.Savini 1941 ). 

Queste due ultime fotocamere potrebbero essere state 
prodotte su licenza, erano vendute in scatole con scritte in 
italiano ed inoltre sembra poco probabile che in piena guerra si 
impegnasse valuta per importare oggetti simili facilmente 
producibili in Italia. 

Tutte queste fotocamere hanno in comune il corpo in 
plastica termoindurente stampata, tempi l e P , ottica a 
meni sco. 

Altre fotocamere simili prodotte a quell 'epoca furono la 
"Movi" dello stesso formato della Sida e la "Eivo"in plastica 
stampata, per pellicola 127, con frontale estraibile su tiranti 
esterni , con tempi l e P (vedi cat. Savini 1941 ):per tutte queste 
fotocamere non si conosce con certezza chi le produsse, di 
certo Pozzol i era dimensionato in quegli anni per farlo .. 

... forma l o 4 X 6 

Obbe!l·vo f,.~l"• ,,.....,. 

L. 52. s o 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

G.P.M.? 
FEX SUPERIOR 

Formato/Frame size mm 40X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

G.P.M.? 
FEX 

Formato/Frame size mm 40X65 
Obiettivo/Lens FEXAR 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

G.P.M.? 
SUPERFEX 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

G.P.M.? 
PRONTAX 

Formato/Frame size mm 40X65 
Obiettivo/Lens PRONTOR 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosilà!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità/Rarity rate 3 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

G.P.M.? 
M OVI 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

l S T RUllO N l PER l'USO 
DELL'APPARECCHIO t.A l 

3x4JTI.2l:! 

Il .J"b è un ottimo 
aoparecchio [ofogrefi 
co completo in ognt 
suo perticoiare, cci 
qua 1\' otterrete foto· 
grafie perfelie <lttenen· 
doVi scrupoto.semente 
alle seguenti blrozionì 
che vorrete egg.,re 
atle'ltamente prima d 
adoperare l apparec
ch'o. 

Frontespizio de/libretto di istruzioni di fotocamera MOVI. 
Cover page of operating manual of MOVI camera. 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

G.P.M.? 
ELVO 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

, /:/) 
~V.-6 ,, 

Descrizione deJ/a 
fotocamera ELVO da 
catalogo SA VINI 
1941. 
Description of ELVO 
camera from catalo
gue SAV/N/1941. 

M.Ma/avolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

formato 4,5 X 6 

( 16 fotogrofie con rullo 6 "9 l_ 

Otrur..,tore a due -..1empi 7 "' .r~!.· ... 
Obbie tt\'woO 1utnìnoso o fuoco ~~so 

L. 67,50 

Corredeto 1n ~stucc10 s:mtl . cuo1o r~po "Pronlo,, L 21 ... ut p iù 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GRILLI 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo!Lens AUTOR ANAST. 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:6,5 
Anno di produz.!Production year 191 O 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GRILLI 
STANOARD 

Formato/Frame size mm 18X24cine 
Obiettivo/Lens FOTOV/TA KADOR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Grilli - Milano 

Costruttore di ottiche abbastanza note, che vennero 
montate su fotocamere di varie marche dagli inizi del '900 agli 
anni '20, in una notevole varietà di struttura e focale: 

P/astor 
Autor 
Autor 
E fior 
Falcar 
Ripror 
Fluor 

1:3,2 f=400 m m 
1:3,5 f= l 0-75-105-120-210 mm 
1:4,5 f=l0- 75-105-120-210 mm 
1:5,5 f=60-75-100-130 mm 

1:6,5 f=60-75-100 mm 
1:18 f=180 mm 

1:5 f=300-400 m m 

Commercializzava anche fotocamere fatte costruire da 
. Albini , ovviamente con la propria ottica. 

Venduta col suo marchio anche una interessante 
fotocamera-cinecamera-proiettore "Standard" con ottica 
Anastigmatica 1 :3,5 f=50 pubblicizzata sulla "Enciclopedia della 
Fotografia" Namias-ed.1926 pag.XXXVI a 385 Lire ! 

XXI VI IL PROOlU!880 "l'OTOORA!'ICO. 

·--------------------------~----------------· • .. srANDARD .·. ·- r-~-;- ~1!--y;.;:··--'· · .. 
.. . .• ·. '<;;.t."':l,) ~ •. 

ApJJarecehlo Cl~cmatograftc:cf ! · 1/-' ~-: · '~ · 
.,-~ ', ., ·.~, A:.~_·~J t 

. . •• f! -.: .. :.· e t .• . -1 F tu n 1 ·· 11 .. ... .. ... "'" .. 
Q - gra .co ; .... t .. ~ 

PRENDE. e ·PROIETTA ·i··. 
. Pellicola Normale ~ · 

OBBIETTIVO ANASTIGMATICO 
1 : 3,5 fuoco 50 mtm 

; . 

Cinematogr.ata · · 
•·Foto!;;)rafà ' ~· 

lngrandls~ 
. Proietta . · .,~ ·, ··: . · 

romplrto L l85 ~ P~uU"" D~[O oétta 

Ed. G Rl LLI - Milano . 
VIa Bullona, 16 ·' -.::,;; '-"""·~-

=------------------------------------------
Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione GRILLI. 
Photography magazine advertising about GRILLI production. 
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Immagine della fotocamera 
"FOTO TESSERA" della Azienda 
l. F. F. 
"FDTOTESSERA" camera picture o t 
l. F. F. ·Firm. 

Frontespizio del catalogo FULCAR 
1952 
Cover page ot FULCAR catalogue. 

I.F.F.Industria Fototecnica Firenze 

Azienda sorta nel 1946 e tuttora in attività, specializzata 
nella costruzione di apparecchiature fotografiche, in particolare 
per camera oscura e riproduzione di documenti. 

Produceva negli anni '50 un accessorio di ripresa fotogra
fica, il "Liviar" da applicare sulle fotocamere Leica o copie: si 
trattava praticamente una torretta portante quattro obiettivi con 
mirino, che permetteva di disporre rapidamente delle varie 
ottiche. 

Nel secondo dopoguerra la FULCAR, importante Azienda 
di vendita per corrispondenza, oltre che gestore di negozi di 
foto-ottica nelle stazioni ferroviarie centrali di Roma e Milano, 
distribuiva un interessante catalogo che nelle edizioni dei primi 
anni '50 elencavano molti prodotti di costruttori italiani. 

Frontespizio del catalogo FULCAR 1956 
Cover page ot FULCAR catalogue. 
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IIPPllRECCHI ~~"~11f~~ì~ 
~~ FOTOGRJIFiel 

INDUSTRIE RIUNITE 
VI• Gaet>na Agml, tZ - IIULRNO (12) - Casella Posiate N. 91! 

- 1923 -
MACCHINA IDEAI.. - Modena 1922 

l!ilil ll!cl l Valore L 150 p<r L. 17,50 l'lllll!!llll 
~ Jtlle'ohlhn ~. •W \KWsi~ pe< tkr.ti. ~~..W. 

orUIIIICIA,~ I ""W~..a>ù,..__ot~«••o~ .. , ..,,...;,, 

~ao.;:~ • dlu:sls.loof'llt:lol~•!q<otlird>t.""\&aolj()-Z'e•e 
Opi aaeçhfu ~ •-"" t.dlo • ,...n l$~t\oM s>01 r ... 

PaEUI: 
hl[,t;.. r-•~ 4 1;2 • l L. ll-"0 , .. urrtoio n•p~ ~ r.:.o 

_, "o l l.tli,)oiUIAf'tJol.~- f •I2L.Sì)etAC~

rd~t-f)<~l.$J,3r;). 

SGOCCIOLATO! BACINELLE 
TIPO S!'I:ODATO di co~truzione Sùlida t rtsi~temt 

c k;n à11l li nllli ' 
formaw 6 'b x 9, 6 54:a
~llatur~ • L 1 .lO ~ 

Frontespizio del catalogo INDU
STRIE RIUNITE 1923. 
Cover page of INDUSTRIE RIUNITE 
catalogt..ie. 

Immagine di fotocamera MINISUB 
da pubblicazione dell'epoca. 
MINISUB camera picture from a 
pubblication of that time. 

INDUSTRIE RIUNITE- Milano 

Azienda che pubblicizzava la vendita di fotocamere di tipo 
economico negli anni del primo dopoguerra. 

Nonostante che la ragione sociale si richiami ad una 
produzione in proprio, alcuni tipi di fotocamere illustrate sul 
catalogo sono dichiarate col nome del costruttore estero (es. 
Kodak ) e l'aspetto di altre fa pensare ad una commercializza
zione di prodotti di altri costruttori italiani. 

_ o ,.o .. areccbiQ foto,raflc'o " UNIOSE ,. • 
~:.,:. •·;,.. . . . ~ -- _,. 

pit-&hevole Gl UIO liK:Jhufa~O io• bOtUC ap~~bllc ptr la meuq • fuoco 
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.~ f~-mm.a .etrc'otare. Rac~-lude t.tle ~ pt:rferic>al .de.a:llapparèe~l plù c~l. 

Pn·:zso oeJ aot~~cebJo 

fOtm•U · p,.;;;-
'L _..~ 

• • •• : • H..$ • .. ,,. -~ .. ·~ .. •• • ••oS<! 
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Ù ~~rredo è co6pcsto di- tutto ciò che 
occ~rr.e ~r !are da soli la lotografia e_çioè: 
Lanlcnra rotw ~ tela ~ tt~rchlcttfl da •tampa ~ boclnèllt 

- (~lr~o ; ~.ziiO c Ylro,j&~DfCID). -~ Cort11 d~ 
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CHASSIS SUPPLEMENTARI 
f'orm~j.o 4 111 s. 6 L. 3.25 i: 'f'oruato 9 • t& L 7, -
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Una pagine del catalogo INDUSTRIE RIUNITE 1923. 
A page of INDUSTRIE RIUNTE catalogue. o 

lnvernizzi - Milano 

Artig iano che negli anni '60 costruiva, tra i primi , 
fotocamere per uso subacqueo, marcate "Anfibian" e "Gagy 
Minisub", formato 24x36 obiettivo 1:9,5 f=35 mm fuoco fisso 
mirino sportivo in gomma, attacco sincro M-X tempo di ottura
zione 1/90. 

Le fotocamere erano distribuite da Vega S.A.S.sempre di 
Milano. 
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UNA MECCANICA NON INFERIORE ALLA 
MIGLIORE MECCANICA STRANIERA 

L'OTTICA PIÙ fi N[ Dfl MO NDO 
SCBRIE l ltNOVAZIOIII AL TIP O CLASSICO 

Quute 
uno 1• 
t.ara\ter\~t\ebe 

della 

Foglio illustrativo della fotocamera 
LUX prototipo. 
Leaflet about ISO LUX prototype 
camera. 

Marca/Firm ISO 
Modello/Mode/ LUX 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens IRIAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 

ISO Industria Scientifica Ottica- Milano 

Questa Azienda con due stabilimenti a Milano e Rovereto , 
di proprietà della famiglia Viganò noti ottici di Milano, iniziò la 
produzione di fotocamere a telemetro 24x36 nel 1946, col 
modello "Lux". 

In un primo tempo, a livello di prototipo, la fotocamera fu 
presentata con sole sobrie innovazioni rispetto alla classica 
copia Leica, già riprodotta da numerosa altre aziende del 
tempo: l'oculare era unico e intercambiabile in relazione alla 
focale scelta per l'obiettivo che, sul catalogo era indicato in un 
Luxar 1 :3,5. 

In fase di realizzazione di serie della Lux, invece, si 
aggiunsero numerose modifiche che ne fecero un prodotto 
originale: 

- ottica intercambiabile con un attacco particolare, che 
manteneva l'elicoide di focheggiatura nel corpo ; 
-tendina molto silenziosa che faceva supporre una lavorazione 
accurata; 
- dorso apribile. 

Inoltre, rispetto anche agli altri modelli di fotocamere ISO 
che seguirono e che mantennero le caratteristiche suindicate, 
questo primo modello presentava il telemetro posizionato 
verticalmente nel corpo macchina, anzich'è orizzontalmente 
come di regola ed un esposimetro ad estinzione. 

La produzione ISO continuò per circa 20 anni, presentan
do sul mercato una serie di interessanti fotocamere, che si 
distaccavano dal solito schema e per certi particolari precede
vano la stessa Leica. 
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Marca!Firm 
Modelfo/Model 

ISO 
8/LUX 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens IRIAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

ISO 
8/LUX l b 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens IRIAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Nel 1950 alla XXVIII Fiera di Milano apparve la "Bilux" 
prodotta in due varianti successive, con avanzamento e carica 
otturatore comandati , oltre che col normale bottone di 
avvolgimento, anche con un grilletto posto nel fondello ( tipo 
Leicavit ) per avere un avanzamento rapido. 

L'accoppiamento al telemetro era un ibrido tra sistemi 
Leica e Zeiss Contax: nel corpo macchina vi era un elicoidale 
doppio, ad avanzamento comandato da una rotella (tipo 
Contax) per gli obiettivi da 50 mm; le lunghe focali disponevano 
invece di un elicoide interno e l'accoppiamento col telemetro si 
realizzava come sulla Leica bloccando il primo elicoide sulla 
distanza 1m. 

Il mirino telemetro disponeva inoltre di oculari 
intercambiabil i per ogni focale. 

Nel 1952, alla XXX Fiera di Milano venne presentata la 
Bilux con attacco sincrolampo regolabile , oculare del mirino 
telemetro pure regolabile e bloccaggio dell 'obiettivo. 

Nello stesso anno, furono presentate la "Senior" e la 
"Junior" : con questi due nomi provvisori si anticipavano le due 
fotocamere vendute dal 1953 e che costituirono il grosso della 
produzione di questa azienda: 

la "Reporter", tempi otturazione da 1" a 1/ 1000" e doppio 
~istema di carica con grilletto sul fondo come per la 8ilux; 

la "Standard" che era la versione semplificata, priva di 
'flvanzamento rapido e con tempi da 1/20" a 1/ 1000". 

Queste fotocamere rimasero in produzione per oltre 1 O 
anni , fino alla chiusura della Azienda. 

Foglio illustrativo della fotocamera LUX. 
Leaflet about ISO LUX camera. 

H prof~!:<iorw!slo che - o!tre o!l'interprett? dçd proprio gusto artis1ico, 

r.a!rCO n~!l· cpporè<:chio fotografico il SUO f~llil> f~rro del mestiere! • 

come r omc!Ofe, il giomalista. lo sciMzioto. si sono ccnvinti """""' 
prime dQl:'e«tuisto d@)Jc !!irwptfflorùO della L U X. C:1i<lta- e lavorato su 

basi sc~ntdi<k fu deciso co~ minìcoiTK!1<I nel formato 24/36 mm. 
P'"' ìoscobi!itò. numE"ro di fotogrofìo.,. mcn.agg9'folllUO ed alttc. ~ 

A<!'t'ldoJO oggi if formoto mondklte ed ideof't. fl form<ltO lirr:ito. giacch<t 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ISO 
REPORTER 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ARION 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1: 1, 8 

.<# 

Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

HENSHOLDT 
REPORTER 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens IRIAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminasità/Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Le ottiche che ISO metteva a disposizione del cliente 
erano: 

IRIAR 
ARION 
IRIAR 
ARGON 
IRIAR 

1:3,5 f=50 mm 
1:2,8 f=50 mm 

1:4,5 f=80 mm 
1:2,5 f=80 mm 
1:3,5 f=125 mm 

Caso più unico che raro i due apparecchi vennero venduti 
anche in Germania col marchio Henso-Standard ed Henso
Reporter dalla Hensoldt di Wetzlar. 

Alla XXXIV Fiera di Milano nel 1956 venne presentata la 
Stereo Duplex che dava 24 coppie stereoscopiche o 48 foto
grammi singoli formato 23,5x25 mm su una pellicola 120 in due 
versioni : 

"Duplex Super 120" ottica IRIAR 1:3,5 f=35 mm tempi da 1/ 10 
a 1/200 con un prezzo di vendita al pubblico di 39.500 Lire; 

"Duplex 120" più semplice, con ottica Anastgmatica 1:6,3 f=25 
mm tempi da 1/25 a 1/ 100, prezzo 26.000 Lire. 

Caratteristiche comuni ai due modelli sono corpo in 
pressofusione di lega leggera, possibilità di effettuare sia 
fotogrammi doppi (stereo) che semplici. 

Verso la fine degli anni '50 usciva un secondo modello di 
"Duplex Super 120" con sicurezza contro le doppie esposizioni 
disinseribile per la esecuzione delle foto singole. 

... e le sue cora.t(eristiclw 

CARATTERISTICHE DELtA ." BllUX" 
b) Cc'T!uni t~i cf•nld • ppa.-e<cM d i p!ccoto formato : 

f<)QVA "0 r?"'T' 24: X 36 

POSE ""· 36 

O!T;J~A.70RE . 4 te"'Òi~ con scano cors~'e 1eggeoss1mo 

TEV"P1 n· (SP0S'2'0'4E. do ~ S4!c ~ 111000 d~ sec-, posa. meno poso 

PtA~O D 1 SCORR!V=N,.() DfUA ~lltCOtA • fres!!tO e- ievig&-to 

q•ve:s~~v;"'''O COR?O ~ ;n gomma- vu•caruuato), parh m~ttJHic~e 

P'\~Pm-E> •o1•41-ne"''t' ettv"''ate o in metaflo tt't()$,:tò&bile 

Foglio illustrativo della fotocamera ISO 81-
LUX. 

CORF'O •us.o ~ 1~a spec ~e legge, a coo ~rttttamento di O$$u::!a~ 

1~'or>e ,tnocf'c~ o"K:fe ev,•-are ~l!<t•ezioni per effe"'o di eige-ntt et!'T\Q
stf\r•ri 

Leaflet about ISO BILUX camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

ISO 
STANDARD 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens IRIAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca!Firm ISO 
Modello/Mode/ DUPLEX SUPER 120 
Formato/Frame size mm 24X24 
Obiettivo/Lens IRIAR 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità!Rarity rate 4 
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VISOAE Sferto«oplco 

e egant~ e prat ico re•~ 

nato per oueN&re 

t fotocr~f e stet!O 

ott ule- eon l'appa

rw::t:h-o • StftR. 00. 
P-EX • 

La • SUPER OU,LEX to 

Aorut~ ... ~ ....... ~""'lfo•tXJ"l'l'::~ cOt'l · 

nuatr 'l o-•e·'90'10 arxn ·ve 3 co
lor d: ,..,ag ... :f co ef~~tto 

Con U"" r oJ le 6 a 9 • 24 ();apos't ..,. 

• dopp• fto 23,5~25 mm 

TAGliERINA 6.:9 p!ct t l>Q; 'o ed 
1"101": o perfetto ckile d~aposi-

hre ~·•!"«> OUP\CX C ·.-.dlc-e '"• vol

togçio) 

~, m:>r'~·o e a v \·OM delle 

d tpos • ~e St•r OHH\u~• con ap. 

oa~C'i: 1,. r. • ~R cuPI fX • · ·~· . _ .... .. ~ .. ·-l 
TEUifTIO O<>pooa-••• c •'<>'O 

çt .0'"1~ .. co•REI:>O aE.GA\.0 SUP~ OUPlEX • 

I
_C_oo_,._ .. ,._,_·· -~-~-~-~-:~_e:c_.i:_:_: __ ::_~_•"_'_~' '_<·_,""'_,o.,._"_'_""'_o __ • _••_'"_L_•_o._ooo_ l 

LA MECCANOPTICA LEONARDO - S.p .A . 

v • Marcora , 12 ( ang . P i zza della Repubblica) 
Te\ 635.749 - 635.304 - M ILANO (l) 

Foglio illustrativo della fotocamera ISO DUPLEX 
SUPER 120. 
Leaflet about ISO DUPLEX 120 camera. 
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Marca/Firm ISO 
Modello/Mode/ DUPLEX 120 
Formato/Frame size mm 24X24 
Obiettivo/Lens IPERANG 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità/Stops 1:6,3 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm ISO 
Modello/Mode/ DUPLEX S 120/b 
Formato/Frame size mm 24X24 
Obiettivo/Lens IRIAR 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1958 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

La nuova macchina 

fotografica "stereo" 

perfetta 

economica 
brevettata 

in tutto il mondo 

' 

Colore e rilievo 

si~:~tesl 

della moderna 

fotografia 

Foglio illustrativo della fotocamera ISO DUPLEX 120. 
Leaflet about ISO DUPLEX 120 camera. 
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SUPPLEMENTO 

.&r. C.&T.&l.OCIO CIE.Ea.&r.J: 

DI I!IRICO UDEIUCO II.S'f 

.,ocatwtnt. l'n'-• a. cnttutT!' "'"'' •T91 •• n&.~•' 
c...cr.U~Wt ~r.._-•ti a rl.du., ·~· OUic.a, Olaiu.. ~ 
~ ... .tttifl4 ... 4.u.act .... 

Z..~•Mril , a.,.u&.o rtrwl.. Il l'•• ,.,.,._ MlfV-.,.,àW 
# "''- •• ......, .u_,.r. il ,..u. ~ r...u. 

FOTOGRAFIA 
(C.S.,W ..t) 

tl.\CRY.\\O'ffi'\ """r' .. li ,., t\tto\14 , i"""'J'l-.. • 
... u..<~< t '"""'"'" .. ,.\._,..,.Il 

cwt" ''"-' v--~~wu\\ o\\\c.\ t\\Mi ' ....ua..ttt 

Frontespizio del catalogo JEST 
1845. 
Cover page of JEST catalogue. 

Immagine di fotocamera dagherrotipi
ca JEST. 
11/ustration of JEST daguerrean 
camera. 

Jest Enrico Federico e Carlo Alessandro- Torino 

Tecnici nel laboratorio di fisica dell 'Università; il giorno 8 
ottobre del 1839 eseguirono la prima ripresa in Italia di un 
dagherrotipo, a Torino; prima il padre e, successivamente, il 
figlio , costruirono in proprio e per clienti , tra i primi in Italia, 
fotocamere ed obiettivi per le stesse. 

Nel 1845 Enrico Federico Jest tradusse dal francese il 
"Trattato Pratico di Fotografia" di Gaudin e nella parte finale del 
volume fu inserito quello che è probabilmente il primo catalogo 
di prodotti fotografici trattati dai Jest stessi. 

Sono citati come fabbricanti di apparecchiature per foto
grafia su pubblicazioni nel 1852 e nel 1863, quindi ebbero una 
lunga permanenza sul mercato . 

SUPPLEMENTO 

.&L CAT.&.Z.OGO GE-Ea.A.Z.JE: 

DX Jf.l!flliCO FEDEI!I.XCO .1EST 

•a.cc•••••.,. .. ........ ., •· cratva.a.IT.&.• .. ALI- • .,...,..a, •• "11';_0..,. • ._ 

~ 4·~--tl .u ..... t ...... ~ ...... ~ c.•~-~ 
-~..a.tic.- .. a.J.t.ri _,- .... u .. Sct•-z..._...._ ... u • ..,.,.. ... ~ • .,...,.._ 41 r-. ,_z-- d.••r.r~,h• 

• ...... _.0,_ .~,. ......... ,. ~~~ ., .. u. ~~z.. z-. ... 

:1845 

FOTOGRAFIA 
C~.J~ 

DA..GHE."P.<Y'nP"\ ~-v.\~ ,;>t<t ~\.-.\.\o & ~>o • 
~\~~~~u~~~u 

6.4~ -.'\.U ... '- yc.Ttt.-...~~·"· o\.~\c.\. c.\-\.'-.~\. .. ~-'«--'-

Intestazione fattura di Carlo Jest. 
lnvoice l price list heading of Carlo Jest Firm. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

KLEIN 
KLEIN 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

KLEIN 
K/1 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:9 
Anno di produz./Production year 1957 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

KLEIN 
K /I lA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:9 
Anno di produz./Production year 1958 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Klein- Roma 

Alla XXXI Fiera di Milano nel 1953 fu presentata la Klein 
molto piccola ed economica (7 .500 Lire) con avanzamento da 
bobina a bobina, tempi l e P, ottica 1:9. 

Al primo modello fecero seguito una "Kiein Il", col bottone 
di riavvolgimento e di dimensioni maggiori ed infine una Kle in 
"KII " con vari tempi e diaframmi, dorso apribile. 

"/(LEIN,~ 

I coliU0'-11 tn<mfi tlìqutsta mittoea· 

utua 24 x 36 sono dovuti aUa !!UA 

e prcerùionf! 

• •t.Jiid i tò 

·~ 
l... a ('on~n lt l'u~ di 2 t.tri-

('atori, e può esKre aputn in 

pirua luce quando ~i vbgli• ~vi

lupparif' una "'ia potrh~ drl 61m. 

1. ·•aoJont il r~t,..,to 111 ro1ucrA da 

~Jtaru ... 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione KLEIN. 
Photography magazine advertising about KLEIN production. 

Klein 
L 7000 

lo "llelnlO tonMr~t• ruo di d\l· COft. 
eatOrl; pu6 ~ openo 11!1 pl•M tue. 

qoclont ~ cloùd•l -~ • fil• • 

..., """""""" .... -· pn.o .... 
cor<t dr o"'.no udlluoto (OIIlpl•toiTI.,.t• 

24 x136 

KLEIH • Via Principe Eugenio 90 • ROMA 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione KLEIN. 
Photography magazine advertising about KLEIN production. 
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Marca/Firm AUTOCOSTRUITA 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens KORISTKA MERlO/AN 
Focale/Focus length mm 140 
Luminosità!Stops 1:6,8 
Anno di produz./Production year 1930 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 

Koristka - Milano 

Azienda produttrice negli anni fine '800 di apparecchi 
scientifici ed ottici , tra i quali diversi modelli di una "Fotocamera 
Scientifica", da appl icare ai microscopi di sua produzione 
(Namias "Manuale Pratico di Fotografia"-1902 pag.1 01 e 
Koristka"ll Microscopio"-Hoepl i-1930 pag.378) . 

Nel 1896 iniziò a produrre un teleobiettivo a focale variabi
le progettato dal prof.Negri di Casale. 

Agli inizi del secolo produceva ottiche per uso fotografico 
su licenza Zeiss e, successivamente, di propria progettazione. 

Nel catalogo F/1926 era elencata una vasta gamma di 
obiettivi per tutti gli impieghi fotografici : 

LITTLE ARS f= 150-165-180-200-225 per ritratto arti st. 
ARS f=250-300-350-400 
LARGE ARS f=300-350-400-450-500-550-600 
SIOERAN 1:4,5 f=55-75-1 05-135-150-165-180-21 O 250-300-360-400-500 per ritrat. 
SA G ITT AL 1:5,5 f= 75-100-120-150-180-210-250-300-400 
SUPERMER/0/AN 1:6,8 f=60-90-1 00-120-150-180-210-240 grandang. 
SIL VAR 1: 18 f=86-112-140-182-21 0-270-390-630-950 
PROXIMAR 1:6 Mod.A per fotocam.con tiraggio fino 500 mm 

Mod.B per fotocam. con tiraggio oltre600 mm 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

K. W. -KORISTKA 
ETUI 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens KORISTKA S/OERAN 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz.!Production year 1933 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

Il teleobiettivo Proximar era simile al precedente Negri. 

Ottiche Koristka vennero ovviamente installate anche su 
fotocamere di altri costruttori : ne è un esempio interessante la 
K.W.Etui fotocamera tascabile molto apprezzata negli annj '30 
che in versione italiana montava un obiettivo Koristka. 

Questa produzione di ottiche per uso fotografico continuò 
fino all 'assorbimento della Koristka nelle Officine Galileo negli 
anni '30. 

Nel secondo dopoguerra questa Azienda presentò una interes
sante camera refl ex da applicare ad un corpo Gamma senza 
mirino e con tag liapell icola incorporato ( vedi "Almanacco 
Prisma" del 1950) che veniva applicata ad un microscopio di 
sua produzione e permetteva la visione continua del preparato 
durante la ripresa e la estrazione della pellicola esposta anche 
a rotolo parzialmente utili zzato 

Immagine da rivista foto
grafica dell'epoca della fo
tocamera per microscopio 
KORISTKA .. 
Picture of KORISTKA micro
scope-camera from photo
graphy magazine of that time. 
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Marca!Firm 
LAMPERTI&GARBAGNA TI 

Modello/Mode/ RIFORMA 
Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo/Lens WARNER 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità/Rarity rate 9 

LAMPERTI & GARBAGNA'l'I 
~lll.ANO - Via Omenoni, 4 - .\IIL:\ì"O 

Fabbrica 

di MACCHINE FOTOGRAFICHE 
per Studio, J,Jer CiUDlJO.!;IIa 

e per ... rti grafiche. 

c.un;itt:: .t )J.\:"\0 per i.tanla-
ne&, per cartoline, ec::o. 

A.PPARECCIU per ingrandi
menti, proiezioni. 

Ul!OliOHR.t Fr !"'' stampa ra
psda •H t'Arte 1t bromuro. 

Cavnlletti, 'frcpplcdl, ,\ttrczzi 
diHrsi da laboratorio. 

HAPPRESEHTANZE ESCLUSIYK: 
At.-n t-:....,.-G &SJ!.r.r ... fi.CAFT tnr A....'HLIY 

l!'AllRlK.\TIOS - BtUU,INO 

. 'it•tfuppttltJ-ri~ Nufullori, lfiuforzalori u AGFA ,., 
fuiS1'/lJ-J ' 1 AOJ.'A, 

An<>TYrE C'o. - J.ost>RA 
Ctlrle ,, c:;;;;;;;;;-; da (I'(Uporto. 

'l',, 1 ""· 'l'' non &, Hon,.:ox, J,td. - Lv.JOESTER 

IJI(o/.ill'l/Jr"i CfJlJI\ M JH-r r·llratti e ~l' ~i. gtntrali 
-=; bEf'O.SITl c.~c~ 

'1/J,;,.,Jlri ttd ApJitH"#!tXhi di GOERZ 
l f</f;Tf.M;.\'IJ~:/1 - Xf:INS - DA/.I,MJ<:l"ER 

n·IJ[J.ll•: .:ri'JHirtcrlfi, Pellirole ~ Carie 

LASTRE - CARTE - ACCESSORI 

Inserzione pubblicitaria_ su rivista 
fotografica della produzione 
LAMPERTI&GARBAGNATI. 
Photography magazine advertising 
about LAMPERTI&GARBAGNATI 
production. 

Marca/Firm LAMPERTI&GARBAGN. 
Modello/Mode/ISTANTANEA 

RIPETIZIONE 
Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens VO/TGL. EUR/SCOPE 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1893 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Lamperti & Garbagnati- Milano 

Azienda commerciale e produttrice, successa alla ditta 
Gerolamo Brioschi costruttore di fotocamere professionali , 
formata nel 1883 da Edoardo Lamperti, tecnico fotografico e 
Garbagnati , venditore del ramo: essi avviarono subito la 
produzione di apparecchiature fotografiche , per uso prevalente
mente professionale, di buon livello qualitativo. 

Rilevante , di quei primi anni , fu la costruzione di una 
fotocamera per la produzione di "carte de visite" a sei obiettivi 
per la ripresa contemporanea di sei fotografie sulla stessa 
lastra. 

Dopo un tentativo di produrre fotocamere istantanee con 
cambio di lastra a sacco; non molto funzionale (Gioppi "La 
Fotografia" 1893-pag344), iniziò nel 1892 a produrre la "Auto
matica a ripetizione" con sistema automatico di cambio della 
lastra da esporre e, contemporaneamente, la "Fotocamera 
stereoscopica", con ottiche Dallmeyer. 

Introdusse poi sul mercato vari tipi di camere pieghevoli 
semiprofessionali "A spiegamento rapido", formati 9x12-1 Ox15 e 
12x16 per il formato cartolina, questa anche nella versione con 
otturatore a tendina, il modello "Riforma": alcune di queste 
fotocamere rimasero in catalogo per decenni (Namias-1902 "La 
Fotografia" pag 22 e "Manuale Pratico di Fotografia" pag 42; 
Namias "Enciclopedia Fotografica" 1926-pag111 ). La 
fotocamera Riforma fu commercial izzata anche da Ganzini 
(Annuario Santoponte 1904 ). 

Dagli anni '1 O concentrò la sua produzione nelle 
apparecchiature professionali , come fotocamere da studio, 
ingranditori e nella commercializzazione di materiale fotografi
co, in particolare ottica di prestigiose case estere . 

Durante la prima guerra mondiale fornì camere 
aerofotografiche alla neonata Aeronautica Italiana: una 
"Fotocamera Prospettica a Pistola" formato 13 x 18 con obietti
vo Koristka focale 400 mm con magazzino a lastre ed una 
"Fotocamera planimetrica" stesso formato automatizzata nella 
intervallazione degli scatti. 
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Marca/Firm LAMPERTI&GARBAGN. 
Modello/Mode/ SP/EGAM.RAPIDO 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens WOLLENS.RECTIL/N. 
Focale/Focus length mm 5X7" 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm LAMPERTI&GARBAGN. 
Modello/Mode/ SPIEGAM.RAPIDO 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens . COOKE 
Focale/Focus length mm 135 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Negli anni '30 la Fotocamera a Pistola venne accorciata e 
resa più maneggevole e fu dotata di obiettivo di focale 250 mm 
(Zanetti e Avarecco "Il Fotografo d'Aeronautica" 1936-pag.573). 

Negli anni tra le due guerre mondial i, la produzione di 
fotocamere professional i di questa Azienda era molto diversifi
cata, qualificata e non certo di tipo economico. 

Nel catalogo generale edito nel giugno 1926 sono elenca
te, oltre a moltissime altre attrezzature per la ripresa e la 
camera oscura, le fotocamere: 

CAMERE DA VIAGGIO-/N NOCE LUCIDATO · 

Mod.0/ 1 
Mod.0/2 
Mod:0/3 

Forma Quadrata 13X18-18X24 
Forma Rettangolare9X 12-1 OX 15-13X 18-18X24 
Stereoscopica 9X12-1 OX15-13X18 

Prezzi da 150 Lire a 600 Lire 

CAMERE DA CAMPAGNA- IN NOCE LUCIDATO 

Mod.1/ 1 
Mod.1/2 

Per Professionisti 13x18-18x24-21 x27-24x30 
Per Dilettanti e Profes. 13x 18-18x24 

Prezzi da 600 Lire a 1.000 Lire 

CAMERE TIPO INGLESE-/N MOGANO LUCIDATO 

Mod.1/3 
Mod.1/4 

Per campagna 13x 18-18x24-21 x27-24x30 
A Due Allungamenti13x18-18x24-21x27-24x30 

Prezzi da 1.250 Lire a 2.200 Lire 

Can1era istantanea a .znano 

A RIPETIZIONE 
Pe1· 1::! lastre 9 X 12 centim., scambio rdpidissimo, automatico 

{senza !-'a eco) ; 

O l'TU H.ATOllE n passo ~outiuun a molla, per• pose istaulanoo 

l . bb/' .t . . . t f, t ed a tempo; nserz1one pu ICI afla su fiVIS a o o- OBBIETTIVO v . tl · d . 
• • - 01~ ii n er rapido grand angolar.~ (copre su altra 

graf1ca della produzione C!lm.era ;a X 18 ccntam. con piccolo diafr•arnma) dimen-
LAMPERT/&GARBAGNA TI. SIOnl 14 ;, x 4 G x 23. 

·- Prezzo L. 283. Photography magazine advertising about 
LAMPERTI&GARBAGNA TI production. La stessa munita di OttuJ·uf(;,·e· Thury & Amey L. 3JO. 
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Marca/Firm LAMPERTI&GARBAGN. 
Modello/Mode/ AEREOPROSPETT. 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens KORISTKA 
Focale/Focus /ength mm 250 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1915 
Indice di rarità/Rarity rate 9 

T.\Y . II. Immagine di fotoca
mera AEROPRO
SPETTICA da pub
blicazione dell'epo
ca. 
AEROPROSPETTI
CA camera picture 
from a pubblica tion of 
that time. 

MACCHINE PROSPETTICHE IT ALlAH E 

Inserzione pubblici
taria su rivista foto
grafica della produ
zione 
~n 

Photography magazi
ne advertising about 
L.AJvPERTI&GAFB71 
production. 

L li Y E HT l m ti A H Il ti 
INDUST RI A 

01 

FOTOG ltA .FI A 
O ENERAL E 

.1/ardzme per Studro 

Grandi apparecchi 

Camere a llfano 

Apparccchi per ingraudi-

menfi, ridusioni, riprodtt-

sio11i 
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A T l MILAnO 
MACCHI NE 

PER 

:FOTOGRAFIA 
E ACCESSO RI 

.1/acchùze p.:r campagna 

Per Arti Grafiche 

Apparecchi per proiezion,·, 

Bromografi per la stampa 

rapida, uc. 
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Immagine di fotocamera L.&G. 
RIFORMA da ANNUARIO SANTO
PONTE del 1909. 
L.&G. RIFORMA camera picture from 
a pubblication of that time. 

Marca/Firm LAMPERTI&GARBAGN. 
Modello/Mode/ VIAGGIO 
Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo/Lens STEINHEIL 
Focale/Focus length mm 11" 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1925 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

DIAMANT CAMERA-/N MOGANO LUCIDATO 

Mod.1/5 Forma Quadrata 13x18-18x24-21x27 

Prezzi da 1. 100 Lire a 1. 700 Lire 

CAMERE PER PROFESSIONISTI PER VIAGGIO E 
TERRAZZA IN NOCE LUCIDATO-FORMA QUADRATA 

Mod.3/ 1-ASenza Bascu/aggi 
30x40 

13x 18-18x24-21 x27-24x30-

Mod.3/2-B 
Mod.3/3-B 
Mod.5/ 1 
Mod.5/2 
Mod.5/3 

Con Basculaggi 13x18-18x24 
Per Studio 18x24-21 x21 -24x30 
Studio Per Ritratto 13x18-18x24-21 x27-24x30 
Idem con Moltiplicat.13x18-18x24-21x27-24x30 
Camere da Galleria 24x30-30x40 

Prezzi da 825 Lire a 2. 100 Lire 

Dopo la cessazione della sua attività produttiva nel 1958, 
la Lamperti&Garbagnati per alcuni anni continuò ad operare 
nella commercializzazione di apparecchiature professionali. 

Immagine di fotocamera L.&G. CARTE DE VISITE da pubbli
cazione dell'epoca. 
L.& G. CARTE DE VISITE camera picture from a pubblication of 
that time. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

LEPAGE 
IL FOTOGRAFO 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens LEPAGE ANASTOSC. 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1895 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Inserzione pubblicitaria su rivista foto
grafica della fotocamera MEFISTO. 
Photography magazine advertising about 
MEFISTO camera. 

Lepage & C.- Milano 

Azienda condotta da Edoardo Lepage dal 1890 che , oltre 
a commercializzare fotocamere estere, in genere di qualità, . 
produceva in proprio fotocamere, soprattutto economiche, di 
tipo istantaneo ed a soffietto, nonchè obiettivi definiti 
Anastoscopici , in varie focali e modelli. 

Tra le fotocamere economiche di sua produzione sono da 
ricordare "Il Fotografo" simile ad una camera da viaggio in 
miniatura, anche in versione con otturatore incorporato nel 
frontale, la fotocamera istantanea "Artista" e il "Moderno" con 
scambio lastre a sacco. 

l~ D~Ltn-rM\'1'&! !J1 I"O'I'u(lllA~'I'- OIOitN ILJ'! •!I<S$!LJ!: 11.1:.USTRA1.0 

Apparecchi Fotografici a mano Perfezionati 

" MEFISTO 
" 11MEFISTO., II •• SERIE 

Stess:t costruti·,,~ 
ne del •· Mdisro " 
serie l.• tn."l • t.•on 
mes"1 • fuoco spe· 
da1~ .. ·fu: penneue 

di Ltr '(lt;;li(, J~ 
so ne: thstanti p Il r 

NESSUN •IP&r•c:blo ,.6 cuore solo un m erro..: o t. 
ua •• MI! FISTO "•• iooporlot tur.atvn: a vc:focit:\ 

~"••t'\ ••,tra ••roa. regolllllbìJc, n l i r i n i 

,·on p~ralu.:c a c2mcra .:hilra positivi, .:ioè r:~d
drouami l"immat:in~. La pàrtc:: anteriore si apre 
per b wrilic<t, dd funzion:~mento drll'ouuratore e la pulitura delle lenti. 
Prezzo ddl'apJ>~recdtio MEFISTO mod. F pt·r Glastrc 6•/1 X 9 L 35 

• a • • (; 6 9 XJ% • 60 
• • Il 9 X IZ • 60 

H 11 l 3 x,18 • 100 
Oltn eht a 111110 1' t ,lturafore t1egll .tppa.rtcchl " MEFISTO n serle Il.* pu~ fu•ulona.u 

tattlt per l' latututa cht per l,a pota mediante •" atatema a pera pneol'tatica. 
' PREZZO L. 4.50 la pl~. 

'. 
lf MEFISTO " 111.• SERIE 

Cti ~pp~rc.::chi ~ .. h:H:t ll'-"' s~rit.: sono t:uni 

n>\rniti tlei rinom:~ti obb,eui'i 2pbnati.:i Htti
linci u Anastoscopi ,, serie D, extra rapidi c di 

mirini con r:~raluce 2 .:amera chi n" positivi, cioè 
raJJriu:m•i l'immagine. 

Prezzo Jcll'~pp3rrc,hio MEFISTO 
niCIJ. l . per 11 bstr~ 61/i X 9 L. 75 

• K • 1 1 • · 9 • x 1 1 • 1 GO 
• l. • l 1 l 3 x l 8 • 200 
• M\<o_K ..... . Il 9 x t8 • 200 

x... JBl. ::1? .A.. c;;. :JB:l dc <::: • 
n, Via S. R~tderonda - MlLANO - Via S. R3degonda, u 

...... 

• 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

LEPAGE 
IL MEF/STO 

Formato/Frame size mm 45X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 45X60 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year1900 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Nel 1904 presenta sul mercato una fotocamera istantanea 
i "Il Mefisto", col classico marchio dorato sul dorso riportante 
Lucifero e in vari format i: 

la Serie in legno con rivestimento in pelle obiettivo acromatico 
otturatore 1-P e formati 8x8-6,5x9-9x12 

Ila Serie con obiettivo doppio acromatico e focheggiatura con 
/entine ausiliarie e formati come sopra 

/Ila Serie con obiettivo Anastoscopico Serie 8 1:8 in due 
modelli: 

Mod.l formato 6,5x9 
Mod.K formato 9x12 

/Va Serie con Anastoscopico Extrarapido Serie C velocità da 
1/10 a 1/ 100 e formato 9x12 

Va Serie pieghevole in legno e alluminio ricoperto in pelle 
obiettivo Rettolineare tempi da 1/25 a 1/ 100 formato 9x12 

VIa Serie per pellicole e lastre con Rettolineare Anastoscopico 
Serie 8 in due modelli 

-Mod. T formato 6x9 
-Mod.U formato 8x10,5 (pellicole)e 9x12 (lastre) 

Altre fotocamere prodotte da Lepage furono le "Argo" 
"Apollo" "Artista" . 

Nel 1890 fondò la rivista "Il dilettante di fotografia" , diretta 
dal prof.Luigi Gioppi, che uscì fino al1896. 

• ·Of 

Apparecchi Fotografici 

~ ~ a mario P~rfezionati 

~ <S}E.FISr(J" 

.$Uit ap,.nec-hlo può •.u*.._ 
"•&FISTO.., n fie• 

lttta 4Uttta aoatr• .. a_f'U.. 

App3Te-cehto 

lt'gno noce .. Tko:

pe-rto in cuoio 

ttcro"' ron ohbit't-

, ::t.:romatico luminosissimo a Ùi3fr;Jnlmf~ ·~ 

uratore St"t:npt'C t..··~uko rt:r pose ed ÌS~::tn~' 
ee. mirini r:u!dri~anti l' imm::tglne; rmo

simo siste-m;t di c:tmbio inf:~Jhbrlt',. .:ol qu:slc 

pos .. ooo .::unhiue -+o.b~tn: pur tem:nJo r~ppuecchio orix7.0ru:;,1m.:t',t~. 
ùreviri pe-r fis~rlo su rrcppicde~ 
no detr :tppare.:~h!o MEFISTO moè. A per 6 !"::.~!re .;.'ft>t'6 L 10 ~ " 

6 • 6•.,x9 • 20 B 

• C 6 • 9 Xn • 31) 

1'2 ;_ , XI2 • 40 

D 6 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica 
della fotocamera MEFISTO. 

!j X1X • . 60 

9 X18 ."'$') ________________ ...:_.;..__..:..-_ ·:~~ 

Photography magazine advertising about 
MEFISTO camera. 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

::r:.... :.;c :p .A. c;:,. :.;c élc c. - . ' . ,;<,..;.:. 
·"' ... - -· l' .;, • . 

/ia S. Radegonda, 11 - MILANO • Il, Via S : Radègonda q. 
.~ .::- ~:-<' ~-:~_.- :tù 
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.FO TO GRfl FI /1 , 

- .. 

Sue basi . $ua pratica-: -~~ 

. . 
__ .. - 7l . .'l"r•> ,;LJ, _.1rt. ~çCOL.1rt. r..Jo:L LlllRO ,U! .\!1-LA::"O , 

j < 

.. P rof. .RODOLFO NAMIAS 

soxzn~~E 

P~1-, ·H:• •!l:' l Pet-: .... .:ijf'o-1/ p".;,"'f"li 
M i \,ano_ · t002 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
book 
"La Fotografia-Sue Basi-Sua Pratica"
R. Namias-Milano-1902 

La Riccardo Namias di Milano fu 
operante nei primi anni del '900:que
sta edizione del 1 ~15 circa riporta 
numerose fotocamere dai nomi 
"Aquila" e "Tigris" ma che dovevano 
essere di produzione della Torrani 
passata nel 1914 alla Ganzini. 

Lumachi - Firenze 

Artigiano citato sui"Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere 
dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche italiane di materiali 
fotografici" al paragrafo c) per gli apparati fotografici . 

CATALOGO FDTOMATERIALE 

RIC{ARDO NAMIAS == MILANO 
t,:~~~:::~~~ VIa Cappucdc9 7 ('-~:.::::~:~§~ 
·~::=.t:I:=-- - --- .. - -- .. - . ---

Frontespizio del catalogo/Cover page of catalogue 
Riccardo Namias- Milano- 1915 
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Macchine da studio - N. 260-263-266 

Immagine di fotocamera LUPA 
STUDIO da pubblicazione dell'epo
ca. 
LUPA STUDIO camera picture tram a 
pubblication of that time. 

Lu.Pa.Fotomeccanica Luigi Patui (poi FRIULMEC)
Udine 

Azienda fu fondata nel 1933 per la produzione di attrezza
ture professionali per studio e camera oscura; attualmente, 
facente capo ad un gruppo internazionale, è produttrice di 
attrezzature per laboratorio. 

L'incremento della produzione richiedeva nel 1960 lo 
spostamento dello stabilimento in nuovi e più ampi locali. 

Negli anni '70 la produzione di fotocamere era indirizzata 
sui modelli , monotrave, con struttura in alluminio fuso: 

-Studio Mod.260 
-Studio Mod.263 
-Studio Mod.266 

Nello stesso periodo erano in produzione anche le 
· fotocamere: 

Campagnola Mod.244 formato 13x18 
Campagnola Mod.240 formato 4"x5"anch'esse relizzate in 
~1/uminio. 

Successivamente fu anche realizzata una "lnstant 4NM" 
per la realizzazione di fototessere istantanee, dotata di quattro 
obiettivi e tempi da 1/25 a 1/100. 

Immagine di fotocamera INSTANT 4NM da pubblicazione 
dell'epoca. 
INST ANT 4NM camera picture tram a pubblication of that ti me. 
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• 

l 

I 
l 

COSTRUZ IONE 

Luigi Patui 
VIALE VENEZIA 362 · TELEF. 33-17 

UDINE 
APPARECCHI PER FOTOGRAFIA 

FOtOGRAFI troverete una vasta gamma di ns/ arti
col i per camera scura, laboratono e sala dì posa 
presso tutti ì grossisti. 
Nella V/ conve'ìienza esigete il n/ marchio. 
INIERPELLATECI ! 

Rich1edeted Ca:aloghi e listini 

MA CCH l A CAMPAGNOLA l 3 x 18 

L. 50.000 

E' uscita la nocva CAMPAGNOLA 4 x 5 inches .. 
c:m. 10,2 x 12,7 • con 2 telai doppi 

L. 48.000 
••••••••••••••••••••• t •• .•••••••••••••••••••• 

lnserzione.pubblicitaria su rivista fotografica della produzione LU.PA .. 
Photography magazine advertising about LU.PA. production. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

LUPA. 
STUDIO 

Formato/Frame size mm 240X240/ 120X90 
Obiettivo/Lens KORISTKA S/DERAN 
Focale/Focus length mm 163 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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Marca!Firm LUPO 
Modello/Mode/ STUDIO 7- FS4 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens ANAST/GMA T 
Focale/Focus length mm 210 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1962 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Immagine di fotocamera STUDIO 7-
81 SYSTEM da pubblicazione 
dell'epoca. 
STUDIO 7-81 SYSTEM camera 
picture from a pubb/ication of that 
ti me. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera LUPO 
ALDINA 
Photography magazine advertising 
about LUPO ALDINA camera. 

Lupo-( Fotomeccanica Cav./) -Torino 

L'Azienda iniziò l'attività nel 1932, con la produzione di 
apparecchiature per la fotografia professionale e fotocamere da 
studio a banco ottico; nel 1935 produceva un modello da 
terrazza "Victoria" formato 13x18 e 18x24 quadrato con struttu
ra in lega leggera fusa( "Pagine Fotografiche" 12/1935). 

Nel dopoguerra si rinnovò e ampliò la produzione, trasfe
rendo la sede in local i più ampi. 

Alla XXXVIII Fiera di Milano nel1960 venne presentata la 
"Aldina" una 13 x 18 cm con doppia trave tubolare e con testa 
cardanica incorporata (unica fotocamera al mondo con tale 
dispositivo, recita la pubblicità dell 'epoca) . 

Nel 1962 (Foto Notiziario 12/62) venivano prodotte le 
fotocamere "Studio 7-Mod. FS/4" e "Studio 7-Mod.FS/5" la 

. secondo dotata di basculaggi , entrambe nel formato 13x18 con 
riduttori per formati inferiori. 

In anni più recenti la produzione veniva concentrata sulle 
apparecchiature per camera oscura. 

• 

FOTOCAMERA 
TECNICA <t UNIVERSALE 

13x18 .......... , 

z DORSI IN'Tf~"ieL\.aiU ~ 
10lt5 . SIX.l2 · fiX9 f 

UStA f'ANC»>:AMtCA. : c !NCOUORATA ~ 

...1 
DECfNTtAMfNTI ; 

&A.SCUl.4MfNTI : 
tum suu:ASSt onteo :. 

<t TflJJ f"fT.M.UCI SEMP1.~ ~ 
• ><MSOfol< lEGGUfZZA i 
lA FOTOMECCANICA ~ 

C. LUPO . l 
TORINO- VI" COAZZE ti ~ 
................................. • 
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Immagine di fotocamera LUZZI 
VIAGGIO formato 13X18 cm. 
LUZZI VIAGGIO camera picture 
13x18 cm size. 

Immagine di fotocamera MANTO
VANI VIAGGIO, formato 13x18 cm 
Picture of MANTOVANI VIAGGIO 
camera, 13x18 cm size. 

Luzzi Enrico - Bologna 

Artigiano attivo tra il 1870 ed il 1890 costruiva fotocamere 
da studio e da viaggio in legno. 

Mantovani Celso - Milano 

Artigiano costruttore di fotocamere da viaggio nell'ultimo 
decennio dell '800. 
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Marca/Firm MANZOTTI 
Modello/Mode/ COLOVAPP 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1956 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

Manzotti F.lli-Fotostabilimenti Riuniti F.lli Manzotti
Piacenza 

Azienda creata dai fratelli Manzotti , inizialmente come 
studio fotografico, ma molto presto ampliata, per le nozioni 
pratiche acquisite nel lavoro quotidiano, che suggerì loro la 
soluzione di alcuni problemi importanti nell 'uso delle attrezzatu
re professional i: iniziava così a lato della iniziale produzione 
fotografica, quella di apparecchiature per ripresa e camera 
oscura originali. 

Nel 1951 venne brevettato il Colov, un télaietto 
portalastra in lamiera e cartone molto leggero e sottile , che 
permetteva la sostituzione della lastra sensibile alla luce am
biente. 

Nel '56 iniziò la produzioné della fotocamera adatta ad 
utilizzarli al meglio, la "Colovapp". 

Questa fu presentata nei due formati 6,5x9 e 12x16,5 , il 
primo per impiego a mano oltre che su cavalletto e dotato di 
serie di otturatore Compur con tempi da 1" a 1/400 e di tre 
ottiche intercambiabili. 

Caratteristica comune era di avere il carrello retrattile 
ribaltabile a formare una maniglia, il fronte decentrabile e 
mobile, con comando a cremagliera per la focheggiarura, dorso 
girevole e basculabile, mirino iconometrico, il tutto realizzato 
con una lavorazione meccanica molto accurata. 

La produzione di ognuno dei due modelli non superò la 
ventina di esemplari e nel '75 cessò anche la produzione delle 
altre apparecchiature fotografiche per laboratorio. 

' 
Ttiuuu1ernflte._~ t cou l<" 

ATTRKXZAT U RE UANZOTTl 

E., rt-lv...,<> ;Hena..,.,ot<' i YOStri p>'OI.k.ì di ""' "' di 
dl!ruo.ni; 

• P.t ""'ftro abituai., !.,wHc. di •lud!o, 

• Per , .. <'if~>ppO·$tiU'l'! l)a t."'Cifl Dtlt!ttt.r~U, 

e P a.- po:cdurr• »<>< st•nt dali• vortrt Migll0>1 
-e• ltv., adJJ.lo.W .ortQl-IJ l.n Q\.Hiblu l for 

m.to ' '" c.arl• loiQ9rat.c.h• d" o<;~ oll tlt~o 

Occot·a·ono nuo,·i n•eza.l 
•••·•· 't€."'nlttl uuo-vl. 

Il 'fo~ pe.. ~fllfl><>, M b1$ll&n., &emf'~ più di- otlim~ 

f"'l<iitraM panor.....;ch.,., So.ao di canoJi .. e •l ~toro. ,;e 

ne ~""''dm." ;., b .. J...., ~òt .. .aln.,.,.l.,. <m''""'" tS micli•i• ; 
e. "' tnol~ Jt('r &. -.,.:itot ..-r~e di prod'~Aùone e-.m<:rtU.k 
CM,;"-a~, CM,t:l'l:r.aon.k. ie_ "11$0 >à alce- 50 &ani! 
1'aitte HJoi, ora. roì ow"'i metti. !auanh and.e 4-1 fllt!O 

dor ~ d~:tà Hmo i~ «W\IUtoo rinN>'o•ml:'fiiQo, d.f'tl •li• cu
tQima tma ÌI>!NpreUtH.Irn: ~f»Ù · mo<.kr ..... ~ ttnl'WJ h · 
«lld. pere«h"i H•5tri t'<IU<::J"hi-

l.c. l"'in<'•,..li appatT<'<"h ~l..r~ di not~ua ~.t~t-hoJn-. pnl'd~o-. ><e~tw· 

.<òW'11/'Ifl•i« .u .... wni . A f.u.rianameot~ _.f'!'Y.ur-IKJ> oe.tolh"•• J'('t ~•""l""' r•pòd. • _,..I•U<> ..t 
'"'([""'"d.t• ,..,.,... miU~ c .. nolu•e aH'ord ••I<"Mt di "••t<~< On ~.,..,u, .-.ho: ...,-; ~~>~e..;oi (,.,....;._..,"" in 
tuu .. l<' .. ..,. .. ror. I<"P"'~&..i ~ -.radolrlOilÌ • IKtUI equi: lrr-01 .. (da ahl» .. arM alla &a""'J>.tolrled -
Poer l"''*"d>rc « 'id.>rn:; a l10Ui i lor...._t_; fi,... • m. l -.:061'j .,.... op>• "'"-Pti•·o do.l :M l< 36 mm. al 
13~ lt ton. , ~ivn>dvrn- o,;.,;;o,.li d• q ... w-1: craoo;kzn; ll.oN«ri& Jl~acA(' Y,rricoli P«r ••cilupl

r-,~;..-lauff-..,. ai'O(om•tiiiUiti dì ~;~uW.ul ~:o:>alnif;.le Jk:'f.flti>'o e r~hi ... o; Lo~Uk - lAmJ••<h do
lA!• di 4 ill .. trtinuior._l di«ltc e 4 i,.dir<et le {bi.notl·t.tatK"io;oe·t--knk) ba 32 &rlduioni oon 

umbto io.!UUrtw dd e<llo.-t e doell'intt\JUÙ.Ì; Batterio CrWe.ti!J)f'tss · Pu .,.. .. Jtare ed ueiuJar( a 
e•lOO, ""'"'""' con~plicuioaì, nluulO!oi di lut1oe d o er~aUo: il htcldo che .-i ottòem:. ~Wn ~ .u t-arta 
IIUI t.m:he u urU>&eìno. è CIO-me lo tpe«<do;; Tareea • T•&lkrin•·u~alilri.ce•C'!r•ìtriee per t. ritO.t. 
tuno ,.p,.b e ptedu de.lk. copk di qP~ lonJì.lto: Col.,V<Jpp Mtm:(J'fti- ApP*ra:chtu l~ow;r•it«t 
do.ll• .,liiM'ÌIIIf; pr•t~ilà elw: ri&olve ddinltiviJ!'I.tMe q11ak~ pmblcro.a Jnuntu• alla prua tfi T<:dute. 
riiatti. . ... ....,;.,.,.'liti, «rf~'J«jo~Jf,t-, l-.•·or{ iAdW!Itriali, u.c. -11.<b d<>talo <h: ba$GV1&~, deeentf&mf;!llto, 

Ottk• norRYfe..h!.lt:.-l• •nd..n~<:!-lll~ don;o Colo" per c:a.riea~ Ut P~"" lu<':<!! Le pdfj~le ~ di 
•"'"~"'"'*' hl"'i' \JO quu.~ot.l Ulimttata. '""' 
Où.:.dct(,. i pnH~J>ctti c;oi r-uo ... l liuiDi~ (:be -.l •fl'«<ìliC'Ono ullita~rn,. aJ mnlidc.M:ialf: ft.t:-par«> f:d>
rimoi "d .u ... IWIOfl-<e di P"C*òn.,.to ...,_,ea,k • lunp ..,...se..z. 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione MANZOTTI. 

'• 
.Aurt!'•aat•r-• p•r il folo , r-of o msd .. r-n o 

f'otD-wibfo~t l • Certe •etu:lb/U f• <rotòll 

Foto .. (itablliJneoU RJiìulfl 
F .lli JIAlfZO'J'TI .. PIA.VEN~ Photography magazine advertising about MANZOTTI 

production. 
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Apparecchio da studio 
.. Universale- Super .. 

Mod. 13xl8 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
MARIN. 
Photography magazine advertising 
about MARIN production. 

PRtiSPH'f'fl Dlff'fAiil.l.s\Tl A 

RICHIESTA 

VIA CRISPI. 4 - T R l ES T E - TEL. 55.544 

Intestazione Listino della Azienda Marin. 
Price list heading of MARIN Firm. 

Marin dr.Corrado - Costruzioni Fototecniche -Trieste 

Sorta nel secondo dopoguerra per la produzione di appa
recchi ed attrezzature fotografiche professionali , presentava nel 
1955 un "Mod.Universale-Super'' 13x18-18x24 ( "Gazzetta della 
Fotografia" 12/55) e, come novità, il Mod. Ridotto 1 Ox15, molto 
economico: prezzo 85.000 Lire. 

L'attività fu sospesa alla fine degli anni '70. 

Immagine di fotocamera MARIN STUDIO da 
pubblicazione dell'epoca. 
MARIN STUDIO camera picture from a pubbli
cation of that time. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MASCOL/ 
TIPO E 

Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MASCOLI 
TIPO H 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo!Lens ROSS W/DE ANG. 
Focale/Focus length mm 200 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Foglio illustrativo della produzione 
MASCOL/. 
Leaflet about MASCOLI production. 

PRE M I ATA FABBRICA APPARECCHI 
ED ACCE SSORI FOTOGR AF I CI 

F. MA S C OLI & FIGLI 
di MASCOLI RINALDO 
Via C remona 88 - BRESCIA 

Camere da studio e campagn a · Telai - Bromografi 

Treppiedi - leggii - Intermedi · Torchietti - Sgocciolatoi 

/ 

FORNITORI MIN ISTERI ESPORTAZIONI 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione MASCOLI. 
Photography magazine advertising about MASCOLI production. 

Mascoli-Brescia 

Laboratorio avviato nel 1898 per la costruzione di 
fotocamere ed apparecchiature professional i, nel secondo 
dopoguerra aveva a catalogo diverse fotocamere da studio con 
struttura in legno di noce lucidato. 

Nel 1956 ("Gazzetta della Fotografia" 4/56) presentava la 
seguente gamma: 

Camera Professionale per Studio o Campagna · 
formati 1 Ox15-13x18-18x24 

Camera Rettangolare tipo "A" formato13x18 
tipo "8 " formato 18x26 

Camera tipo "H" con dorso bascu/abile formati 13x.18-18x24 
Camera tipo "E" formati 13x18-18x24 
Camera tipo "F" con basculaggio anteriore e posteriore 
Camera tipo "D" con doppio allungamento 

PREM IATA FABBRICA APPARECCHI E ACCESSORI FOTOGRAFICI 

MASCOLI F. & FIGLI 
BRESCIA.n.ul.l 
VIA CREMONA, 88 
C. C. l. BRESCIA l . 723&5 

§····F·a·;:;·i)·;;,·:r .. A··"N"ii ' i:''";-~·;;·;; ... § 
; .......................... ... .............................• 

+ 
ESPORTAZI ONE 

DI MASCOU 
Rl N ALDO 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

M/GROG/NE 
ORA FON 

Formato/Frame size mm 16cine 
Obiettivo/Lens XENON 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:1,5 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

ORAFO N 
CINECAMERA 16 mm 

M2 

Merlini - Firenze 

Artigiano citato sui "Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere 
dell 'epoca, nella rubrica "Le fabbriche italiane di materiali 
fotografici " al paragrafo c) per gli apparati fotografici . 

MICROCINE - Bergamo 

Azienda avviata nel secondo dopoguerra da Vittorio 
Remuzzi , proprietario di una industria del marmo, per la produ
zione di apparecchi cinematografici di tipo semiprofessionale, 
realizzò due cineprese formato 16 mm moltro ben costruite: 

- la "Orafon" M/2, muta 
- la "Orafon BR2" sonora, con registrazione diretta 

Entrambe si basavano su una struttura in pressofusione 
molto robusta, torretta a tre obiettivi , otturatore variabile , mirino 
reflex. 

A livello di prototipo fu anche costruita una cinepresa del 
formato 8 mm, con struttura simile a quella delle 16 mm. 

La prematura scomparsa del proprietario provocò la 
sospensione della produzione e la liquidazione dell'Azienda. 

Foglio illustrativo 
della cinepresa MI
CROCINEM2. 
Leaflet about M/GRO
G/NE M2 moviecame
ra. 

MICROCINE~ 
PRODUZ!O:.IE APPARECCHI CINEMATOGRAFICI 
8ERGA~O - Via Ghiala.ndi, 55-51 - Telefono 24:.336 

la uuova ORAFO N BB 2 16- PBODUZIONE 1956 

•• 
~~~ priSWini 
ha 
... Q, ,. 
YlliÌJfiiZile 
111m 

dir!l!l 

_.,. -

Foglio illustrativo della cinepresa 
sonora MICROCINE BS/2. 
Leaflet about M/GROG/NE BS/2 
moviecamera. 
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Foglio illustrativo della cinepresa 
sonora MICROC/NE BS/2 
Leaflet about M/GROG/NE BS/2 sound 
moviecamera. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

M/GROG/NE 
ORA FON 

Formato/Frame size mm 2x8 cine 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

M/GROG/NE 
ORA FON 

Formato/Frame size mm 16cine 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

ORAFO N 
CINECAMERA SONORA 16rnm 

BS/ 2 
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Immagine di fotocamera MI
CROMECCANICA aperta. 
MICROMECCANICA camera picture 
without the back. 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
the book 
"RICETTARIO DI FOTOGRAFIA" Dr 
L.Sassi-Mi/ano-1900 

Immagine di fotocamera MICROMECCANICA. 
MICROMECCANICA camera picture. 

MICROMECCANICA ( La ) - Milano 

Di questa Azienda si conosce una unica realizzazione di 
fotocamera per pellicola in rullo formato 127, dotata di otturato
re centrale. 

Monge- Torino 

Artigiano citato sui"Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1894, per alcuni apparecchi a piede di buona 
fattura presentati alla Esposizione Internazionale di Milano dello 
stesso anno. 

Montagna Antonio-Napoli 

Inventore di una "Fotocamera Portatile" a cassetti scorre
voli (vedi rivista "Camera Oscura" del1864) , non si sa se 
prodotta per il mercato o rimasta allo stadio di prototipo. 

Fu anche direttore e propiatario della "Rivista fotografica 
universale". 
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Muffone Giovanni - Cuneo 

Fotografo di fine '800, nel 1892 
sul suo manuale"Come il sole dipinge" 
dava la descrizione, corredata da 
immagine, di una fotocamera di sua 
concezione, per dilettanti , molto 
leggera e poco ingombrante, che si 
differenziava da quelle in uso in quegli 
anni (Gioppi-"La Fotografia" 1893-
pag.336) . 

La camera era del tipo pieghe
vole, con un sacco di tela gommata 
che collegava la piastra porta ottica e 
l'otturatore col corpo portalastre. 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
the book 
"FOTOGRAFIA PEI DILETTANTI"
Dr.G.Muffone-Milano-1900 

Immagine di fotocamera MUFFONE. 
MUFFONE camera picture. 

Et?o/*':~.:: ç~~~??~-;:.:-~}~-. ~p ,_' ~~· ..... / ·.:· - • - ' • 

~ • • •• • , •• ,_ ."~ :- <; M.ANUA.LI HOEPL.I 
• ..... ~ • "'- \ J ·-. .; -;;;·- _... ~~-

', ". Dr. G .. ,MUFFONE . · 
~ -~ . 

-'' '-· .-r ·~" ' 

SETTIMA ·~ 
EDIZ I ONE: .'· 

* rort?P 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MUPI 
MUPLEX S8 

Formato/Frame size mm CINE 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1974 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

MUPI-Firenze 

Produttore di giocattoli tra i quali le semplici fotocamere 
per caricatori 126 mod "84" ed "F6"; inoltre cineprese e 
cineproiettori sempre di livello estremamente economico ( sua 
pubblicità apparve su FotoNotiziario degli anni '70 ). 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MUPI 
F6 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year1970 
Indice di rarità/Rarity rate 1 

mup1 ,. ] 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MUPI 
S4 

Formato/Frame size mm 28X28 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production yeaR1970 
Indice di rarità!Rarity rate 1 
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Marca/Firm MURER&DURONI 
Modello/Mode/ BLITZ UNIVERSAL ZT 
Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 1 O 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
A 

Formato/Frame size mm 80x80 
Obiettivo!Lens MUR.ACROM. 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Murer F.lli (già Duroni & C. poi Murer & Duroni)-Milano 

Importante Azienda avviata dal Duroni nel 1886 che iniziò 
la sua attività costruendo fotocamere da viaggio e introducendo 
in Italia la produzione delle fotocamere istantanee definite 
"detective" già in voga sul mercato statunitense, più pratiche 
delle campagnole e quindi adatte ad una clientela meno prepa
rata tecnicamente. 

Sviluppò su esse un sistema di scambio lastre, problema 
vivo in quegli anni e risolto non sempre in modo ottimale dai 
vari costruttori ; ne è un esempio di applicazione la fotocamera 
"Lampo" presentata da Duroni all 'inizio degli anni '90. 

Nel1892 entrò in società con Duroni il cognato Teodoro 
Murer, che diede impulso alla produzione di fotocamere istan
tanee a mano creando la serie di fotocamere "Express" che 
ebbero grande successo. 

A seguito di tale successo si svilupparono altre linee di 
prodotto con le fotocamere "Simple" di tipo economico, 
"Newness" più complete , e "Universal" di lusso. 

Nel 1905 la società perse Duroni e la ragione sociale 
divenne F.lli Murer: la produzione nel frattempo si ampliava con 
le nuove serie di fotocamere a soffietto, pieghevoli ed a tiranti 
esterni , per lastre in vari formati. 

Tutte queste fotocamere vennero pure costruite per note 
ditte estere (ad es. Suter di Basilea, probabilmente Hasselblad), 
col marchio delle stesse, segno del riconoscimento della serietà 
della Casa e della bontà della sua produzione. 

Con la introduzione sul mercato della pellicola flessibile 
anche la Murer presentava fotocamere per pellicola, prima con 
struttura in legno ricoperta in marocchino, poi in metallo. 

Alla morte di Teodoro subentrò nella guida della Azienda 
il figlio Alessandro, che la resse fino al 1927 anno della sua 
scomparsa. 

Immagine di fotoca
mera DURONI 
LAMPO da pubblica
zione dell'epoca. 
DURONI LAMPOca
mera picture tram a 
pubblication of that 
ti me. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
F 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens MUR.RAPIO.ACROM. 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
x 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo!Lens MUR.ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Express Newness 

con obbìettivi acromatici. -

Come de-tto, 1::~; dlfflt'l'enu. fra i S'e'-'t-nea; .ed i Sims,.1es 

4U nel !quo uotato. De.tug1i : D le\'ll ~ei d !af"r:a.n:t.ml. .. A bot-

~ tone deH'ottura~~ .. / l~'JUlr..a . ~ P po!ill . .. L l~\:'a pt-1 

camtuv auh•:na~i~v di!1Je lastn. • T n~JCOl~toJ'te . 

• !\hdni :a. utro ~eri g:1iato. · Cbiusur3. dell'aP"' 

f\.-"\ft'<'<:hlo :. gane;. 

Pl!EZZI. 

23: \1ode:;.., t f•·n:na '..t• <"en. 4 .5>':> a u ta..~rt L. 2!)..-

~. A fì:><:;.J6 ,.L_q-

:.!:'41, ~ 6~ •"i .. ~.-

:!J.>t o~ al t .. :a;.-
t n. cp(l~ • (o 

9)<U a 11 

l,J)<) S • 6 

.. a.i.-

:.!l 

·:12.-
.. rn.-

.\. 1:. - /Jirlra nrJi;un::ttmf' si prOt't·rdauo /t: lntfi uJdi::iooaH prr 

ro~.t rt (Ù;tt .. ul 1111 mdro. ('{}1Jlf Jmrr la /Jl'rn prr ruttt~ralor~. (L. 4.25). 

Express Newness Serie n. - Gli •PP'""""hi di q ...... a K<ié 

h&nuu i. wede~imi dettagli d~i ~e:nti. 

Diffe:riscono p.!f' 1a d1iusun • botton i a 

molla ~ ..n~ SoOUu 13. copertura, ~r- la. 
~ a (uoc;:o con !cutine ~~Juppl~ll*ri 

{leu .JI) r pd lqno .com}X'usato a. 3 $~i. 

PRE~ZO. 
·Mi-. Mock:lloX tcm-n.ato~-m~ ~t<l • ~;r !.Ve L. l!i.-

Medesimo mod~Uo ma con c!ia.fr:amma. ad lris~ 

.,,; f" i n i çhi.ar\ poailìvi • para.l\tCtJ & ~ODe pe-rn:w=ltcnl<e 

d i fntoacr•f;ar\:' t~"cndo t•at'lmre:.«hio all'al~~ &.-gli on:hì . 

PREZ7.I 

'\' ,, 

2~. ) t .,..t.ìln \." IUrnuto nn . 6,S x• .a u lutrr 
·J:... T 7>< Il' A u 

...... _ 
. ·2.
• !k-

- S?-

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione MURER 1910. 
Photography magazine advertising about MURER 1910 
production. 

Immagine da pubbli
cazione dell'epoca di 
MURER ISTANTANEA 
per pellicola. 
Picture of MURER DE
TECTIVE Ffilm using 
camera tram a publica
tion of that time. 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
8 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens MUR.ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
BPA 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens MUR.ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

MURER 
NPA 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens ACROMA TIC O 
Focatei Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Marc8/Firm 
Modello/Mode! 

MURER 
p 

Formato/Frame size mm 90X180 
Obiettivo/Lens MURER RAP.RECTIL. 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 1 O 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

MURER 
T 

Formato/Frame size mm 90x120 
Obiettivo/Lens TESSAR 
Focale/Focus length mm 135 
Luminosità!Stops 1:18 
Anno di produz./Production year1912 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

MURER 
T 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens RAPI D ACROMA T. 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 7 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
PL 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens VOGTL.DYNAR 
Focale/Focus length mm 126 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1905 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
RL 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens MUR.DOP.APLANA T. . 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Frontespizio 
del catalogo 
MURER 1912. 
Cover page of 
MURER 1912 
catalogue. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
HC/32 

Formato/Frame size mm 100X150 
Obiettivo/Lens MUR.ANASTIGMA T. 
Focale/Focus length mm 150 
Luminosità!Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Immagine da pubblicazio
ne dell'epoca di MURER 
mod.OL. 
MURER OL camera picture 
from a publication of that 
ti me. 

APPARECC.HI fOTOGRAFICI 

.. 
• GR~-. P~X • lORIMO 1911 

~t.-~:r~~-~ 
~ .. J"''.UR.f.R " O'JRO."U 

fralelli iUBEB • Dltiù 
MILI)NO 

Cor» V~111, l (Latga $, S;Dt;a} 

-r-·~1~ ... :y.,-,-

" 

,......~ $.."- ..... io!W.It ........ """"fili '*' IMI tm 1H1 lltl 
DPLO~A O'C"ffRE .. MlL,....,.O 1906 
MeOI'IGLIA 0"0~0- PFtR'tGI 191)0 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
HL 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens RECTILIN RUMER 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
RUMER 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens RUMER RETTOL/N. 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:7,7 
Anno di produz./Production year 1915 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
HC/44 

Formato/Frame size m m 1 OOX150 
Obiettivo/Lens GOERZ OAGOR 
Focale/Focus /ength mm 150 
Luminosità!Stops 1:6,8 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

o1na Murer e Duroni dei f.m MUHfH 
OTTICI-COSTRUTTORI 

Negozio - Corso Venezia, 1 - MILANO 
Stabilimento - Via Nino Bixlo, 2 - MILANO 
~ 

NOVIT A 1.91.0 

A t•a•nrf"C"C"laio Jth·a;ltevote 4.~ x 6 e w ... !l pellicole & 
p:t('(·o L ttlll i. \·rc. Chiu~o milura cm. 11 X 2 X O.b. Copertura pelle, 
:: hliri u i , po:1n (a l isl.autnnc", S ùiafr•nuol , con aplanatJco a:... 4.:) 

AI•J•Rr«'~f'hlo t•leglae.vote 41,fi ~ 6 r1n., a lutrc.. Chiuso 
n n. ~ . !l ,;, >: ~' qm·st'tumo anc),e con anf'.!itlgmatici. 

l ~f" JtlPft'lH•, ·oH Murer IDIO h o.ono il suppo rto dell ' ob
l• it-t l i\ o iu un t •eZ7-0 solo ad U-

~ uo,·o naudello a t:asseU R s te r cosco pico pea· lastre cm. 
· ~ t :• 1 . . r.o. 
x .. .,,.tt. J•h·~he ,·ote GX 13 con ottu r a to re a.ll ' l•hùiettivo. L .. 80. 

lHI:'FIDARE DALLE llUITAZIONI 

{;a t :doghi Gratis n. richiestn. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica detta produzione MURER 1910. 
Photography magazine advertising about 
MURER 1910 production. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
UU2 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens MUR.ANASTIGMAT 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:6,8 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
UT 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo!Lens ACROM. 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

M.Malavolti - La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
NL 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo!Lens MUR.APLANAT 
Focale/Focus length mm 90 
Luminosità!Stops 1: 1 O 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm MURER 
Modello/Mode/ NL o 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo!Lens MUR.FOYER APLAN. 
Focale/Focus /ength mm 90 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
OH 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens GOE. ANAS.SYNTOR 
Focale/Focus length mm 180 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
DK 

Formato/Frame size mm 100X150 
Obiettivo/Lens OOUBLE ANAST 
Focale/Focus /ength mm 150 
Luminosità!Stops 1:6,5 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

M.Malavo/ti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
ON 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo/Lens MUR.APLANA T 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

T'I'("ID!nta rabhri<~ di .'\.ppart'<lC:hl l otogratlci 
Casa !oudat 1 P• l Jx ti 

D·plom> d onore al Espcs. lntern. di Fotogralra- Torino 1923 

Gli ultimi modelli 

" l"llJRER •• 
sono un'afferma
zione dell' indu
stria italiana nel 
campo della foto-

gralìa 

Apparecchi pieghevoli 
•• serle D., 

t l'i JC'ggoc•r•..,-'"•ml, di mlmmo '\'olnm" <:on ottu
rutoriu tcndinu r<~"''l&ùili tllla a ''•- di SNilndo 

cd obbioHivi Anastigmatici t: 4,5 

!\egodo , , : t, Coz,;o \!eauia l\fJL 'NO 
\_ Stabilimento: 2, Via :Niao Bi·do • ~"1.1: 

~~~ 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera MURER 
TASCABILE. 
Photography magazine advertising about 
MURER POCKET camera. 
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MURER 
di fabbricazione in:.cl'&ID.CC.to naz~onale hanno 

tre requis:iti : 

Perfetto tunzloncunen1o 

Solldllà assoluta 
Modlc..U6.. d1 costo 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica delle fotocamere 
MURER a soffietto. 
Photography magazine advertising 
about MURER folding cameras. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
D N" 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo/Lens MUR.ANAST/GMA T 
Focale/Focus /ength mm 90 
Luminosità!Stops 1:6,5 

-. 

Anno diproduz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
DU-E 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens MUR.RAP. APLANAT 
Focale/Focus length m m 70 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1927 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
DU-E 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens MUR.RAP. APLANAT 
Focale/Focus length mm 70 
Luminosità!Stops 1:6,5 
Anno di produz./Production year 1927 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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Marca!Firm 
Modello/Mode! 

MURER 
DO-E 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo!Lens MUR. DO.ANASTIGM. 
Focale/Focus length mm 95 
Luminosità!Stops 1:5,5 
Anno di produz.!Production year 1928 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

MURER 
DO-M 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo/Lens MUR.DO.ANASTIG. 
Focale/Focus length m m 100 
Luminosità!Stops 1:6,5 
Anno di produz./Production year 1928 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca!Firm 
Modello/Mode! 

MURER-SUTER 
MURO 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo/Lens SUTER ANAST.III 
Focale/Focus length m m 100 
Luminosità!Stops 1:6 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

LISTINO SUPPL B - 1927 

Apparecchi Fotog afici MURER 

Mod. W L 0 STEREO ctn. 4 ,5 X 10,7 

Apparecchio prati'co e di fae:le funzionamento p~r l'uso di la~tre e 
film·pack formato cm. 4,5 JC lO, 1. 

Costruito in metallo, ricope!'to in r!'!arocch ìno, !'lo~fietti pelle, midno 
chiaro, con S'.!pporto che ;"!'Otegge gli obb:et· 
tivi quanéo l 'ap?2recchio è ebil.ao. Diaframma 
a leva e fuoco fisso. Dispositivo per !i.§sare 
l'apparecchio al freppiedt- . Ott-.1ratore reg_g· 
la bile per istantanee e posa. Fornito con vetro 
smedg1iato e paraluce per controllare la messa 

Q !uoco, e 5 tela.ini in metal!o nero in.. bustina uso pel!e. 

Formato: la.st.re c.:n. 4.5 X 10.7 - fi. b:n-pack c m . ... 4.6 X 10.7 
Peso appar~c:cbio; gr. 320 - dim.en$!ODI ehhl\\O; cm. !3•5,5A2,2 

Mod. W Lo con obbù:ttlvo _A p lanaf. 'Murer l~ 8 F = 56 mm. L. 300.
( A d att ator • per fll m * pack In supp l em &nto) 

Mod. D U - E form.. cm. 4,5 X 6 

·...,,_ Apparecchi~ comple tamente in metallo, ricoperto io :r.arocchino, 

niz.ioni nich~J.aie o vernicia te a fuoco, dimensioni mini:rne . 
,Otturat.ore a t~ndioa re gotabile da 1/31 a ! !1000 

di secOndo. Con [•apparecchio è fornito un otturato!"~ 

speciale, adattabile per la posa. Soffìetto pe lle. Messa 
a fuoco elicoidale da un metro all'i nf!nito. Miri!IO doppio 
a croce con traguardo e lentina di riavv idnamento. Di~ 

spositiVO per adattare il propulsore metallico. Doppia 
madrevite per treppiede. Fornito con vetro smerfgHato, 6 
telaini in metallo nero e dettagliata istruz.ìone ?er !'uso. 

Formato: la.at:r• c.:m. .. 1.4 X 6 - f'i lttt.-pacl'- cm. 4 X 6 
?~•o •ppar~ccb!O; if . 380 - dlraenston! c!1 1uso ; cm. g,.S,7,.'2..2 

Mod, O U · E con obbit!ltivo Anasfigmaf. Muru l : 5,5 F = 7(} mm. ?· 450.-
( Adattatore per film~pack i n scpplemento ) 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione MURER 1927. 
Photography magazine advertising about MURER 1927 
production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
os 

Formato/Frame size mm 60X130 
Obiettivo/Lens KOLLINEAR Il/ 
Focale/Focus /ength mm 90 
Luminosità!Stops 1:6,8 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
OS/2 

Formato/Frame size mm 60X130 
Obiettivo/Lens MUR.ANASTIGMA T 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca!Firm MURER 
Modello/Mode/ WL o 

Formato/Frame size mm 45X100 
Obiettivo/Lens KORIST.EOUATOR 
Focale/Focus length mm 63 
Luminosità!Stops 1:6,3 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
SL0 

Formato/Frame size mm 60X130 
Obiettivo/Lens MUR.RAP/0 APLAN. 
Focale/Focus length mm 80 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1912 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Frontespizio del 
catalogo/Cover page 
of catalogue 
MURER 1930 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

CATALOGO 
APPARECCHI FOTOGRAFICI 

ED ACCESSORI . 

1930 
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ELENCO DELLE FOTOCAMERE MURER CON SIGLE 
CONVENZIONALI DE/ VARI TIPI 

Dal Catalogo "Murer Express" del 1912 

SIGLA 

OL 9 X 12 
ML 9X 12 
VL 6,5 X 9 
MG BX 10,5 
MK 8 X 10,5/9x12 
RL 6,5X9 
YL 9 X 12 
HL 9 X 12 
HG 10X 15 
PL 9 X 12 
PG 8 X 10,5 

t PK Bx10,5/9 X 12 
PH 13 X 18 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
DP-R 

DL 9 X 12 

DN6,5X9 
DK 10 X 15 
OH 13 X 18 

FN6,5X9 

FL 9 X 12 
FK 10X 15 
FH 13 X 18 
OS 6X 13 

Formato/Frame size mm 60X130 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1928 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

OTTICA STRUTTURA 

Acro m. Soffietto Lastre 
Dop. Periscopico 
Retti/in. 1: 10 
Dop. Periscop. 
Retti/. 1:1 o 
Murer Aplan. 1:8 

" /Anast.1:7/Dagor 

" !Tessar/Sintor 

Murer Aplan1:8/Anast.1 :7 

Aplanat1 :8/Anastigmat1 :7 
Sintor1 :8/Primus 1:7 
Oagor1 :6, BIT essar1 :6,3 

idem 

Pellicola 
P e/I./Las. 
Lastre 

Dopp. Al/. 

Lastre 
Pellicola 
Pe/1./Las. 

Lastre 

Soff. Tir.Esterni 
Ottur. T end. 
1/30-1/ 1000 

idem 
idem 
idem 

Aplanatico1 :8/Anast. 1:7 Soff. Tir.Est.Decentr." 
Oagor!Tessar Ott. Ten.1/30-1/ 1000 

idem idem 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

idem 

Stereo" 

MURER 
SL 

Formato/Frame size mm 60X130 
Obiettivo! Lens MUR.RAP.APLANAT 
Focale/Focus /ength mm BO 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year .1912 
Indice di rarità/Rarity rate 5 
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Dal Catalogo "Murer Express" del 1912 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

GL 9 X 12 
UL 4,5 X6 
NL 6,5 X 9 
UF4,5X6 
NF6X9 
WL4,5X10 
SL 6 X 13 
UT 4,5 X 6 

NPA 6,5X9 

BPA 9X 12 
EPA 9X 12 

GPA 9X 12 

MURER 
RX-R 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens MURER ANAST/GM. 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1928 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Aplan.1:10 Ott. Centr.I-PSoff. Ti r. Esterni 
Aplan.1:8/Anast.1 :6,8 idem 

1:10 idem 
1:8 idem Filmpack 

1:10 idem 
Aplan 1:8 idem Stereo Last. 

idem 
Acro m idem 

Acro m. Ot. Centr.I-POetective 
Simple Express 6Las. 
idem 
idem 12 

Rettolinear idem 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera MURER A V/ON. 
Photography magazine advertising about MURER A V/ON 
camera. 
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Dal Catalogo "Murer Express" de/1912 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
RX-R 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens MUR.ANASTIG. 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di prod./Production year1927 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
EX-R 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens KORIST.SIOERAN 
Focale/Focus length mm 150 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year'28 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

N 6,5 X 9 

A8X8 
8 9X 12 
o 13 x 18 
06,5X9 
E9X 12 
U4,5X6 
X9X 12 
V6,5 X 9 
T9X 12 
s 13 x 18 

ZT9X 12 

R6,5X9 
F9X 12 
G 9X 12 
H 13 X 18 

M9X 12 

K9X 12 

19 x 18 
P9X 18 
J9X 18 
Y6X 13 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Acro m. Ot. Centr.I-P Detective 
Express Newness 6L. 

idem 
idem 
idem 
idem 12 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 

Acromatico Ot. Centr.I-PDetective 
Universal Express 12 Lastre 

Rettolineare idem 
idem 6 
idem 12 
-idem 

Api. 1:1 0/Protar 
Anast. 1 :7/Dagor Oecentrabile 

idem 

Acromatico Detective Stereo 
Rettolineare 
Koristka-Zeiss 1:9 
Acromatico 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
SX-R 

Formato/Fraine size mm 60X130 
Obiettivo/Lens MUR.ANAST. 
Focale/Focus length mm 90 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year'27 
Indice di rarità!Rarity rate 9 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
OG 

Formato/Frame size mm 40X65 
Obiettivo/Lens MURER APLANA T 
Focale/Focus length m m 70 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1928 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
HK 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens ANASTIGMA T 
Focale/Focus length mm 135 
Luminosità/Stops 1:5 
Anno di produz./Production year 1928 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Dal Listino Murer del 1927 

SIGLA OTTICA \OTTUR. STRUTTURA 

DU-E 4,5x6 Anast.1 :5,5 f=70\1/30-1/ 1000 
DS-M 6x13 " 1:7 f=100\1 / 15-1/1000 
DP-E 6x13 " 1:5,5 f=90\1/31- 1/1000 
RX-R 6,5x9 " 1:4,5 f= 108\1/15-111 OOOReflex Reversib. 
RX-T6,5x9 " 1:3,9f=108 
SX-R 6x13 " 1:4,5 f= 90 Stereo Reflex Rev. 

Inserzione 
pubblicitaria su 
rivista fotografica 
della produzione 
MURER. 
Photography 
magazine 
advertising about 
MURER 
production. 

P R E MIATA FABBRI CA 
Pt / 

APPARECCHI ed ACCESSORI 

FOTOGRAFICI 

A. MURE R 
(CASA FON~TA NEL 1880) 

ESTR~ \ TTO DE/.. CATALOGO 1927 

S t nlJil i mPn.co 

NEGOZIO 

A.RT ICOLI FOTOGRAFICI ED OTT ICA 
RICCO ASSORTI.\\E:'<TO OCCHJ.>.LER IA MODE!{l':A 

ES.-\.\\E DELLA VISTA ORATLITO 

COR!'O YE.'i .EZ L \ , l - Lau·!w S. Hahil:t 

Dal Catalogo Murer del 1928 

SIGLA OITICA\OTTUR. STRUTTURA 

LO-W 6,5x9Anastig. 1:3,5 f=1201 / 15- 1/1000Reflex Rev. Last. 
LO-R 6,5x9 Anastig. 1:4,5 f=120 " Reflex Rev. Lastre 
LO-T 6,5x9 Anastig. 1:3,9 f=120 Reflex Rev. Lastre 
LE-R 9x12 Anastig. 1:4,5 f=160 Reflex Rev. Lastre 
LE-T 9x12 Anastig. 1:3,9 f=160 Ref/ex Rev. Lastre 
LK-R 10x15Anastig. 1:4,5 f=210 Reflex Rev. Lastre 
LK-T 1 Ox15 Anastig. 1:3,9 f=21 O Reflex Re v. Lastre 
OX-R 6,5x9 Anastig. 1:4,5 f=120 Reflex Rev. Lastre 
OX-T 6,5x9 Anastig. 1:3,9 f=120 Reflex Rev. Lastre 
EX-R 9x12 Anastig. 1:4,5 f=150 Reflex Rev. Lastre 
EX-T 9x12 Anastig. 1:3,9 f=160 Reflex Rev. Lastre 
ME-R 9x12 Anastig. 1:4,5 f=150 Reflex Rev. Lastre 
ME-T 9x12 Anastig. 1:3,9 f=150 Reflex Rev. Lastre 
MK-R 9x12 Anastig. 1:4,5 f=150 Reflex Rev. Lastre 
MK-T 9x12 Anastig. 1:3,9 f=150 Reflex Rev. Lastre 

OL-R 6,5x9 Anastig. 1:4,5 f=108 
OL-T6,5x9 Anastig. 1:3,9f=108 

0/impyon Lastre 
0/impyon Lastre 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
HK0 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens FOYERAPLAN.RA. 
Focale/Focus /ength mm 135 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di pro.!Production year 1928 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
MURETTENG 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens MUR.SUPERACROM. 
Focale/Focus /ength m m 100 
Luminosità!Stops 1:1 O 
Anno di produz.!Production year 1928 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Dal Catalogo Murer del 1928 

AVION-R13X18Anastig. 1:4,5 f=210 " 
AVION-T13X18Anastig. 1:3,9 f=210 " 

Serie Il . Lastre 
Serie Il Lastre 

DU-R 4,5x6 Anastig. 1:4,5 f=70 " 
DU-M4,5x6 Anastig. 1:6,5 f=70 " 
00-R 6,5x9 Anastig. 1:4,5 f=108 
DO-M6,5x9 Anastig. 1:6,5 f=102 
DO-T 6,5x9 Anastig. 1:3,9 f=108 
DO-E 6,5x9 Anastig. 1:5,5 f=102 
DE-R 9x12 Anastig. 1:4,5 f=150 
DE-T 9x12 Anastig. 1:3,9 f=160 
DE-E 9x12 Anastig. 1:5,5 f=150 
OC-R 9x14 Anastig. 1:4,5 f=165 

DP-R 6x13 Anastig. 1:4,5 f= 90 
DW-R 4,5x10,7Anastig. 1:4,5 f= 60 

FK-M 10x15Anastig. 1:6,5 f=165 
FK-R 10x15Anastig. 1:4,5 f=165 

Serie D 
Serie D 
Serie D 
Serie D 
Serie D 
Serie D 
Serie D 
Serie D 
Serie D 
Serie D 

Las. 
Las. 
Las. 
Las. 
Las. 
Las. 
Las. 
Las. 
Las. 
Las. 

Decentr.Stereo " 
Decentr. Stereo " 

Soff. Ti r. Esterni " 

HK 9x12 Aplanat. 1:8 f=1351/25-1/ 100DoppioAIIung. " 

HK-M9x12 Anastig. 1:6,5 f=135 1/25-1/ 100 Doppio Allung. " 

HK 10x15Aplanat. 1:8 f=150 1/25-1/ 100 Doppio Allung." 

HG 10x15Anastig. 1:8 f=150 1/25-1/ 100 Doppio Allung." 

HR-M6x9 Anastig. 1:6,3 f=80 1/25-1/ 100 Hermosa Pellic. 
HR-R 6x9 Anastig. 1:4,8 f=80 1/25-1/ 100 Hermosa Pellic. 

UP-M 4,5x6 Anastig. 1:6,5 f=70 1/25-1/ 100 Tasc.Spieg.R.La. 
UL 4,5x6 Aplan. 1:8 f=70 1/25-1/ 100 Tascabile Lastra 
NL 6,5x9 Aplan. 1:8 f=90 1/25-1/ 100 Tascabile Lastra 
OG 4x6,5 Aplan. 1:8 f=70 1/25-1/ 100 Tascabile Pellic. 

NG 6x9 SupAcrom Murette Pellicola 
NG-M6x9 Anastig. 1:6,3 f= 100 1/25-11100 Murette Pellic. 

SA-R 6x9 Anastig. 1:4,5 f=100 1/25-1/ 100 Star Peii.+Lastr 
SI-R 6x9 Anastig. 1:4,5 f=100 1"-11125 Star Peii.+Lastr 
SO-M6x9 Anastig. 1:6,3 f=100 1/25-1/ 100 StarPeii.+Lastr 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MURER 
LADY 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens RECTOSCOPE 
Focale/Focus /ength mm 85 
Luminosità!Stops 1: 

Oltre alla produzione di fotocamere per dilettanti , la Murer 
costruiva o commercializzava fotocamere per professionisti da 
studio o campagna in noce lucidato. 

Sui cataloghi sono rappresentate una camera "Quadrata 
da Studio" nei formati 13x18 e 18x24 ed una "Campagnola" 
formati 13x18 e 18x24. 

La Murer sopravvisse fino al 1934 e l'ultima fotocamera 
presentata fu la "Lady" in plastica stampata. 

Il materiale residuo venne rilevato e venduto dal grossista 
A.E.B.-Bresciani-Milano, che si presentava come rilevatario 
delle scorte e dei macchinari della Murer, in inserzioni pubblici
tarie su riviste del 1934 ed, a prezzi di stralcio, ancora nel 
1935. 

Anno di produz./Production year 1934 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Nel catalogo della AEB dello stesso anno erano illustrate 
infine fotocamere di derivazione Murer: 

~MOS 6x9 Anastigmat 1:6,3 f=105 Ott.Gauthier Sof.Spieg.R. 
ovvero Murer1 :4,5 

A. E. B R ES C l A N l 
Rll EVATAR IO 

Df M ACC HI NARIO E SCO RTl Dfl l A D '' t. 

A. MUR E R 

• 
MILANO 

VIALE. VITTORIO VENETO, N. 14 
Telefono 22-179 C C postale 3 22294 

VORAN 6x9/4,5x6 ob. AEB 1:4,5 f=105 idem 

'f=MtX 6x9/4,5x6 ob. Anast. 1:4,5 f=105 idem 
ovvero · Doppe/Frontal 1: 11 

fi\LVIX 6x9 Trino ob. Anast. 1:4,5 f=105 idem 

APPARECCHI M U RE R 
a prezzi di stralcio 

l . 430 REFlEX 10xl5 tend . coprente, quad. gi rev., obb. l: 6,3 F. 2 10 
> 500 > 10xl5 > , , l : 4,5 F. 2 10 
• 600 • lOx 15 tend. ultimo mod. • > l : 4,5 F. 21 O 
> 225 STEREO 44x 107 tend. scoprente, corpo piegh., > l : 4,5 F. 60 
> 290 • 6x 13 :t :t :t l : 4,5 F. 90 
• 400 AVIO N 13x 18 tend. coprente ultimo modello > l : 6,3 F. 21 O 
, 270 > l 3x 18 , , senza obbiettivo 
> 125 D. U. R. 4 ,5x6 tend. scoprente, corpo p iegh., obb. 1 : 4,5 F. 80 
:t 180 D. O . R. 6 ,5x9 > • 1:4,5 F. 108 
• 220 D. E. R. 9x 12 • :. 1 : 4,5 F. 150 
• 240 D. E.T. 9x12 > , 1 : 3,9 f . 160 
> 230 F. K. M. 10x15 > > 1 : 6,3 F. 165 
, 1 50 H. K. M. 9x 12 doppio allungamento, ottura -

tore Vario , lastre pe llicole • 1 : 6 , 3 F. 135 
> 70 Magazzino per 12 lastre 4,5 x 6 lire 150 - Magazzino 12 lastre 
9 x 12 · Altri apparecchi a lastre da L 60 a L. 5 - Bromoschermi -
Torch ietti - Adattatori per fi lmpack - Accessori divers i a prezzo di stralcio 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della produzione A.E.B.!MURER. 
Photography magazine advertising about A.E.B./MURER production. 
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RlVIST A FOTOGRAFICA 

'Il li \ V t.'B.!l.A.l.."l:. 

Anno +.- Genna io l 87D ... l. ! 

ju l--ETTORI 

Jmprenù.c:nda La. pubblicazione dtUa R.1~1s~1A--: 
Fotog r o:.... iloa. Univers ale c.i lia.mopropo-· 
./ti ti m.odesi~.>mw compito di rìprodurr~ ftàtlmtll&t Ju;LO • 
qua1;,w di _nuovo e à'illkrenunl~ ,; pubblica_ nel~' 
riguarrù:J aJ.ia. i'Olografia, ed, a quando a quando, inter:~ 
calarci de!k .:orrupati.<Ùn.=e od articola" originali clu w r.. 
manchuemo' cnu ogni nk!:.:o di proC'UFarci. ~t..,_: _ 

Abbiarno m:>~ ragioni per cretkn d.e il :~.tcr-;, la.J<.Vv.
Ollma11do -"''''"' "u <lna giil ~u :ente i: , J~alia, da.cd'""' ce.ri•J. 
k .SIM! pu#li..,;,_.aui il giornaU la CalOlerJ. O.scura, -~trà . 
ritucìrt di non lieve priJfitto ai Fotografi ital~r.i e cht pu 
u.ro ìl noltro viuo dtsidui.o di vedu progredire fra · noi · 
la, yiovane art~, verrà in parte, . ~~ non,· in tutto, " . 
compizrri, • 

D~tro il con&iglio di pcr1one a;uloreuoli&lime in ma- · 
te:rW. di fotog rafia. ci siaJr~ dt'terminati, di pubblicare 
n\t1\.&iimente. ia. R\vl sta. Fot.o~ra.(lca. invect 
cM in ogm Jei mui, come prima tWeUal1ioO annunzialo. -

Non dubitiamo che que&tu. radicale modifica. renderà 
piu acetito ai Fotografi italiani il no•tro giornale pcl 

Frontespizio della rivista/Cover 
page of the magazine 
"RIVISTA FOTOGRAFICA UNIVER
SALE" 1870. 

F~~~~~====~====~==~==~ 

-S·l EREOFO.Téc;RÀf i ;.\~ 

> ----:-=-

li !iDILIO.NE 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
the book 
"STEREOFOTOGRAFIA "-Mi/ano-
1920- ed. "CORRIERE FOTOGRA
FICO" 

Nadalini Ignazio - Reggio E. 

Artigiano, presentò fotocamere di sua concezione ad una 
fiera di Reggio Emilia nel 1863. 

Novaretti - Napoli 

Artigiano citato sui"Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere 
dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche italiane di materiali 
fotografici" al paragrafo c) per gli apparati fotografici. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

O. M./. 
A. P. 57 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo/Lens GALILEO AEROSTIG 
Focale/Focus length mm 135 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Il 

1. fo'C>I!!OO::<:I'Ii:'!.a at•o;t!e~ilT'I!Iric.• A.P.R8l l co~e_~.do d•olr.,mm"; :t. ret 
,,r;o, lotto!!!', 3 · •~~:d,c.e c!a!a~~ou foca te:. 4 • •e;o,cz•Oflt' del jv::x:o; 8 . 1ev4 
~~!o.:c5çt;H• ntar.opo!• _ 9 · ll"!an.opo!o <:crica"'t"!O; tO ltYh s.c.l!'to; 13 t a 
bt::,~a ~roe''" o~luretOti!. l5 • C!li!'la.:cic p«• fl~ugç•o maç.,lV'IO; 16 b!o' 

C-'99tO U'f'11&C<e o. !7 • 1e•mo cope<C!'!ie> P>"~a:n"--l 

Immagine di fotocamera OMI AP57 
da pubblicazione dell'epoca. 
OMI AP57 camera picture from a 
pubblication of that time. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

O. M./. 
A.G.R.61 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens GALILEO AEROST/G 
Focale/Focus length mm 300 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1936 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

O.M.I. Ottica Meccanica ltaliana(F.IIi Nistri)-Roma 

Industria avviata dai F.lli Nistri e tuttora in attività, 1n1z1o 
durante la prima guerra mondiale a costruire per la Aeronautica 
Italiana una fotocamera planimetrica automatica con otturatore 
centrale per lastre 13x18 munita di schermo e diaframma 
manovrabili dall 'esterno. 

Nell'intervallo tra le due guerre mondiali e durante la 
seconda la OMI-Nistri fornì diverse fotocamere prospettiche, 
che avevano in comune la struttura in lega leggera pressofusa, 
di forma troncopiramidale , l'otturatore a tendina, alimentate a 
lastre ed a pellicola. 

Per queste fotocamere fu fornito anche un magazzino di 
costruzione della Microtecnica di Torino per pellicola alta 180 
m m 

Le fotocamere prodotte in questo periodo furono: 

OMI APR 13X18 Koristka 250 mm 
Dorso MICROTECN/CA peii.H=180 mm 

AL 9 
AL 30 
AP10 
AGR61 
AC81 
AP57 

Nistri AP 668 

13X18 Koristka 500 mm 
13x18 250/300 mm 
13x18 250/500 mm 
13x18 
9x12 
6,5X9 
18x24/ 13 

300mm 
165mm 
135mm 

" 500/210 mm 

Nel secondo dopoguerra realizzò anche, per la 
SIRCE(Società Italiana Rappresentanze Commerci 
Esportazioni) di Milano la "Sun Shine" , una originalissima 
tricromatica , che fu presentata alla Fiera di Milano del 194. 

Questa fotocamera, utilizzando la pellicola pancromatica 
in caricatori del formato 135, allora disponibile , impressionava, 
con tre obiettivi a fuoco fisso , contemporaneamente tre foto
grammi del formato 8x11 mm. 

Dietro ogni obiettivo era inseribile un filtro , dei colori 
rispettivamente rosso, verde , azzurro: proiettando con l'apposi
to proiettore , venduto assieme alla fotocamera, i tre fotogrammi , 
si ricreava l'effetto colore. 

Al primo modello dotato di tempi 1/50 e B, ottica 1 :3,5 
f=35 mm e prodotto in 5000 esemplari , seguiva la "Sunshine Il" 
modello più completo , con tempi 1/25, 1/50 e B, obiettivo 
Omiterna: essendosi nel frattempo resa reperibile la pell icola a 
colori Ferraniacolor, il mercato perse interesse per la tricromia e 
la produzione fu sospesa. 

La stessa SIRCE successivamente presentava una 
"Rollina" 24x36 con otturatore centrale , molto compatta, proba
bilmente prodotta anch'essa dalla OMI. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

O.M.I.-S.I.R.C.E. 
SUNSHINE 

Formato/Frame size mm 8X11 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 194 7 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

O.M.I.-S.I.R.C.E. 
SUNSHINE Il 

Formato/Frame size mm 8X11 
Obiettivo/Lens OMITERNA 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

O. M. l. -S.I. R. C. E. 
ROLLINA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens LUNAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:6,3 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Foglio illustrativo della fotocamera SUN SHINE. 
Leaflet about SUN SHINE camera. 

FOTOAPPARECCHIO 11 SUNSHINE, TIPO UNIVERSAL 
ISTRUZIONI PER L'USO 

1 E 

FOTOGRAFIE NORMAli E PROIEZIONI A COLORI NATURAli uBREVETTATO,. 

Frontespizio de/libretto di istruzioni di fotocamera SUN 
SHINE. 
Cover page of operating manual of SUN SHINE camera. 

Foglio illustrativo della fotocamera SUN SHINE. 
Leaflet about SUN SHINE camera. 
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Immagine di fotocamera LAIFE da 
pubblicazione dell'epoca. 
CELER camera picture tram a pubbli
cation of that time. 

Immagine di fotocamera CELER da 
rivista "FOTONOTIZIARIO" 12165. 
CELER camera picture from a pubbli
cation of that time. 

(35100) PADOVA • Via A. Aleardi n. 19 - Tel. 42.1m 
llllllliUIIItltUUitlltiiiiiiU111UIIIUIIIIIIIIUIIIfiiiUIIIIIIIIIIIIIIJIIIIIII11UIItllltltiiJIIJIII 

Intestazione listino L.A.I.F.E. 
Price list heading of L.A.I.F.E.Firm. 

O.R.M.A.F. (già L.A.I.F.E.-Laboratorio Artigianale Italiano 
Foto Elaborazioni )- Padova 

Costruttore di fotocamere professionali per fototessere per 
pellicola a sviluppo immediato. 

Questa azienda, tuttora presente come costruttrice di una 
vasta gamma di accessori per laboratori fotografici, produceva 
negli anni '60 fotocamere per fototessere immediate : 

la "Snappy" e la ''Thora" apparecchi a colonna con luce di 
"1/uminazione del soggetto incorparata, adatte per ricavare 
"Ruattro fototessere dalla pellicola Polaroid 107 e 108 
~. utilizzabili oltre che sul cavalletto anche a mano; 

la "Celer 105" dotata di quattro obiettivi Galileo Terog 1:6,3 
=105 mm focheggiabile da 1 a 1,4 m, otturatore con tempi 
da 1/50 a 1/200 mirino su vetro smerigliato; 

la "Celer 128"dotata di quattro obiettivi Lux 
Leight Lobre f= 128; 

la "Celer 128R" come sopra ma con visione reflex. 
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Paganini Pio - Firenze 

Costruttore di fotocamere applicate a strumenti topografici 
e utilizzate in rilievi in alta montagna e lungo le coste 
("Bullettino della Società Fotografica ltaliana"1894). 

Frontespizio del catalogo/Cover 
page of catalogue 
"CARLO GRIMALD/"-Mi/ano-1910 

Pallavicini Giovanni -Lodi 

Artigiano citato sui"Bullettino 
della Società Fotografica Italiana" del 
1892, assieme ad altri costruttori di 
fotocamere dell'epoca, nella rubrica 
"Le fabbriche italiane di materiali 
fotografici" al paragrafo c) per gli 
apparati fotografici. 

Costruiva fotocamere istantanee 
a mano, del tipo detective, per dilet
tanti e camere a soffietto (Rivista 
Scientifica Artistica 7/1892) . 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione PALLA VICINI. 
Photography magazine advertising about 
PALLA VICINI production. 
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SPECIALITl APPAltATI I'OTOOJtAJ<'ICI 
ISTA.'\TA);El H A l'Ol;A 

a prezzi di eccezionale Buon Mercato 

P. PALLAVICINI 
\ .- C allo Albe-rt o - /t.n;olo Falcone 

lllLA.NO 

- -·- - --·•U+- -
r'a'bbric~ Camere oseure lstanta.nee a numo 

per dileLt.&nti . . . . . . . . . da L . 20 - in più. 

A)•pareechl fotografici con trepiede a sof-
fi<!l<lo. . . . . . . . • . . • da. L . li>- in J>ii1. 

Obble ttivi applanutiel rettilinei . . . d"' L. S - in pi\t. 
Aeroma.tici * • • • • • • " t'! 4 - n ,. 

Otturatori - Lenti - Ylseur - I anf.trne pet· ~a.mtr,. oscura 
· e per ingrandimenti 

llaeluelle - Drgradatori, eee. ece. 

Lastrè e · urta. sensibile di tu l! e le marebe ecl Autori 

]'rodotti clllanlei per Fotografia 

Carlonelnl ptr applicare le l'osltlvc 
. . .:.._ .. . - ·- P>- - -- - - --

Grando Yit:;a~no l) s~dnlc u~orlim~nt.o dl articoli 

Ottica e Fisica 
Oceb.ialeria - Binoeeoh - Elettricità - Termometri 

Mlaure- Li veUi - Lenti -Barometri, ecc. 

-
Fabbrica propria Timbri di vera Gomma Elastica. 

Prual rlillottl••lmi. 

Cataloq1•l (ll'ttt-is ti rtciltieBt.a. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

P&B 
AUDAX 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens ANASAR 
Focale/Focus /ength m m 105 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1946 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ FRECCIA 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens VI CT AR 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:6,3 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

P.& B.-Torino 

Costruttore di fotocamere a soffietto per dilettanti , negl i 
anni attorno alla seconda guerra mondiale, per conto del 
grossista Ropolo: un prodotto di questa collaborazione fu la 
"Audax" del formato 6x9 per pellicola tipo 120. 

In qualche modo questa Azienda doveva essere collegata 
con la Fototecnica che pubblicizzava la Tennar(vedi) , che 
aveva la identica struttura della Audax: differivano solamente 
per la placchetta sull'otturatore e per l'obiettivo. 

Un'altra fotocamera generalmente assagnata al 
costruttore in esame era la "Impero", fotocamera sempre 6x9, 
commercializzata da A-Z di Milano negli anni 1935/40. 

Identica per struttura a quest'ultima era la "Freccia" : esse 
differivano esclusivamente per il nome dell'obiettivo . 

Inserzione 
pubblicitaria su 
rivista fotografica 
della fotocamera 
IMPERO. 
Photography 
magazine advertising 
about IMPERO 
camera. 

MILANO . TEL.55·082 
VIA PODCORA 11 

. TELEC.AAMMI : A ZETA• M l LANO 
CAPITALE VERSATO L . SOO.OOO 
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Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica 
della fotocamera IMPERO. 
Photography magazine advertising about IMPERO 
camera. 

Con una pellicola In rotolo 6x9 l"tppJ<ecchio IMP ERO d J.f 
fologr~ lie di cm. h9 oppu r* 16 fotografie cii cm. 4,!h6. Ha / J 
mirini: uno lconomelrko e 11no a specchio. Costruz ione meta' 
solidissime e leggeri. Accvr~la COf*l~ra e V@rnlcialur~ In r 
Bordi di metallo, biacchi, inouidal>IJI. Piaslrin.l interna a molla ....a 
mantenere la pellicol• piana. Splegamtnlo rapido, e messe a h 
coa roluione delta tenie anluiore dell' obbietlivo .. 

Preu.l cl~thppancchlo IMPERO: 

H1 · con ohbielti•o anasligm.!lko 6.3 olluralorc 
Vuio aulom;~~t 

142 · c:011 obblelll-o c.n.ullgmatko 6,3 o!lur al ore 
Pronlot l con auloscallo 

143 • con obbiettivo •n.nlìgmilico ~ .5 otturatore 
Vario avfonutt 

H-4 · c:cn obb1ellivo ana$liQ!Niico 4,5 ollura!ore 
Pronlot Il con a<~loscatlo 

Sor11 spe:!ale di luno 

L \65, -

L 230, · 

l. t99, -

l. 285,-

l. 20,-

Il 

o~ 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ IMPERO 
Formato/Frame size mm 60X45/90 
Obiettivo/Lens ANASTIGMA T 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1938 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

M. Matavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag. 211 



Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

PELLEGATTA 
BELLAFLEX 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens PEIRSCOPIC RAPID 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1932 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

PELLEGATTA 
ARDITA 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens A PLANA TIC DUPLEX 
Focale/Focus /ength m m 105 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1946 
Indice di rarità/Rarity rate 5 

Pellegatta Agostino e Virginio-Milano 

Laboratorio artigiano avviato da Agostino Pellegatta già 
dipendente di Ganzini , che si staccò nel primo dopoguerra e si 
mise in proprio, avviando la costruzione di fotocamere, tipo box 
o a soffietto, in genere per conto dei grossisti Ropolo di Torino e 
Savini di Milano. 

Alla sua morte nel 1944 gli subentrò il figlio , già dipenden
te della Salmoiraghi , che continuò la produzione di fotocamere · 
a soffietto, di tipo economico, commercializzate da Ropolo , fino 
alla fine degli anni '50. 

Complessivamente dal '24 alla fine degli anni '50 il labora
torio Pellegatta ha prodotto, al ritmo di qualche migliaio di pezzi 
all'anno (raggiungendo negli anni di punta i 25/30 dipendenti) le 
seguenti fotocamere: 

-"Bellaflex" 6x6 tipo biottica dal 1932 
-"Ardita Reflex" 6x6 monoreflex dal 1934 
-"Edelweiss" 6x9 a soffietto da/1936 
-"Ardita"6x9 a soffietto da/1946 
-"Reporter''6x9 a soffietto 
- Coronetta" 6x9 a tiranti esterni 

La fotocamera di maggior pregio fu la Ardita Reflex, dotata 
di vari tipi di ottica ed otturatore, sia del Pellegatta che di 
produzione germanica (vedi Cat.Savini 1934). 

Immagine di fotocamera ARDITA RE
FLEXda pubblicazione dell'epoca. 
ARDITA REFLEX camera picture tram a 
pubblication of that time. 
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Marca/Firm PELLEGA TT A 
Modello/Mode/ EDEL WEISS ZENITH 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens APLAN SPECIAL 
Focale/Focus /ength m m 105 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1950 

· Indice di rarità!Rarity rate 6 

Immagine di fotocamera ARDITA 
REFLEXda pubblicazione dell'epo
ca. 
ARDITA REFLEX camera picture from 
a pubblication of that time. 

Marca/Firm 
PELLEGA TT A&BUSCHINI 

Modello/Mode/ CORONETTA 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens PERISCOPIC RAP/0 
Focale/Focus length mm 
LuminositwStops .. 1:8 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Frontespizio del catalogo SA VINI 1940. 
Cover page of SAV/N/1940 catalogue. 
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Pessina Luigi-Milano 

Fu presente verso il 191 O sul mercato in qualità di 
costruttore di macchine ed attrezzature fotografiche professio
nali , tra le quali fotocamere da studio e riproduzione ( vedi 

L QIQI 17E55INA -D•1lom• fmrt t ••4•;1ia 
i' m lf1l lima!tro i'IJri· -
uHura lcl11 t ~Clll::m;e . 

fabi rica di Ua::biaa 1 Allrezzi folotralici • Impianti comp!alì 

VIA ROSS/NI, N Btl.. 

MILANO 
Tele-fono N . 34·10 

ll•rPJ:;~~it:'it~ Reticoli tKoh-i-Noor Herbst e 
. ~ Rttlc:otl .ln _tutte le e,.~ndun, l•rrftezzo IJnurl e r•pportlllne•rl. 

~ b t:m • Calnloglu gr<~tos t frnn(o • • AssolutA garanzia per ogal pezzo. 

Inserzione pubblicitaria su rivista foto
grafica della produzione PESSINA. 
Photography magazine advertising about 
PESSINAproduction. 

La "Enciclopedia Fotografica" 
del Prof.Rodolfo Namias è uscita in 
una serie interminabili di edizioni dal 
1900 fino ai primi anni '30, progressi
vamente aggiornata ed ampliata sino 
a costituire un grosso volume denso 
di notizie sulle tecniche di ripresa e di 
riproduzione. Importanti per il collezio
nista di fotocamere sono le notizie 
riportate sulla produzione di 
fotocamere e le novità presentate di 
edizione in edizione: in quella qui 
riprodotta, del 1926, si menzionava 
una nuova fotopiccola (come allora si 
definiva) chiamata Leica e si precisa
và inoltre che era stata invece stata 
sospesa la produzione di una impor
tante fotocamera a pellicola italiana, la 
"Argus" . 
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Poo F. RODOLFO NAMIAS 

ENCICLOPEDIA 
FOTOGRA ~· IC 

B" c.a .. n .dONE. - 38' - 400 MIGLI AIO 

1926 

EOtZIO!';I!. l'F.& <:U~ DE:L M:RIOOICO 

IL PRO GRESSO FOTOGRAt. JCO 

Frontespizio dellibro/Cover page of the book 
"ENCICLOPEDIA FOTOGRAFICA "Pro f. R. Namias
Milano-1926 
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Marca/Firm PETT AZZI ANGELO 
Modello/Mode/ VIAGGIO 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo!Lens STEIN. WEITWINKEL 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1:11 
Anno di produz.!Production year 1910 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm PETTAZZI ANGELO 
Modello/Mode/ VIAGGIO 
Formato/Frame size mm 240X300 
Obiettivo/Lens SALMOIRAGHI 
Focale/Focus length mm 420 
Luminosità!Stops 1: 1 O 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Pettazzi Angelo-Milano 

Fondata nel 1883 questa Azienda era erede della Oscar 
Pettazzi ; costruiva fotocamere professionali ed obiettivi per le 
stesse, fino ai primi anni del '900, continuando poi l'attività 
come grossista fino al 1928, quando la "Giulio Pettazzi fu 
Angelo" fu ceduta ad Arturo Chierichetti. 

Immagine di fotocamera A.PETTAZZI 
STUDIO da pubblicazione dell'epoca. 
A.PETTAZZI STUDIO camera picture tram a 
pubblication of that time. 

T.l•&r, FOlOINCS;)IIIf 

T.t•'OO'IG 11-i'!i 

PREZZI NETTI per i Sigg. FOTOGRAFI 
Jl pr~tente liatino anoulla i preced~nti. 

Ci pre,-iamo farvi notare c.be i preJC:%i. qui indicati ~no u• ntibìlmertte ribauati. 

Estratto delle Condi:.ioni Generali di Vendita: vedi no.atro Catalogo. 

merce rn a .. eano. 
pren.1 todiu.ll non tono iropefnai,Yi 

NB. - l numeri r.~anc:anti ai add1c.ono arti fiErticoli toppren• 

MILANO. l Gi•!"• /9:J 

Intestazione listino della Azienda ANGELO PETTAZZI. 
Price list heading of ANGELO PETTAZZI Firm. 
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S . A. INOl!STkiA. tOJOGKAfiCA ITALIA'A 

GIUSEPPE PETTAZZI 
T.!,l 71-... - MILANO (1M) - Td.t. 71-0!IZ 

Unica Sede: VIA CERVA, 19 
.... ~ - , .__;J: ASO •: 
Tr<pitdt "GIGANTE,. 

)!. ' 41-.~~. 

- ..... '-'era(o..,~ ... 
..._..~.:.:.n~,.,v· 
•Nu~ i ~u:Wk pn _...,. 
., -. ,rgU,:Jnf - ........... n.. 
~.:.:..~~.n.cu 

QMoo1f r...,......,,.... u.cU_. .. ~~~ .. ~ =-- .. ~..,.,.._ .. n.. 

- 1.& DOstn C:U. •cn4c. nutc.t.k 
M':f>to1:-ilc clc.nc pri.owk b.~kbc 

Nu.ioo.lli d &uc. 

~--.. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
G.PETTAZZI. 
Photography magazine advertising 
about G.PETTAZZI production. 

Casa G.P. M. 
Piuu. M•Dta....; 3 • MILANO 

T.t.I-MÒtO 

.. Tnttoìl ~ M.ateriale Fotografico . -
Materiale Centert • C.ppeU.i · •. 

T 4!niÌ • Mation • (artoni l.Yorati .... .. 
in fotlio, pupartout · Macchine ' 
da eampqna e tt!fruu · Macchi· 
nett~e per dilettanti .. 

~ 
Spe<lalltA Prod~lll l:lhimlcl 

Inserzione pubblicitaria -su rivista 
fotografica della produzione 
G.PETTAZZI. 
Photography magazine advertising 
about G.PETTAZZI production. 

Pettazzi Giuseppe- S.A.I.F.I.-Milano 

Nipote di Giulio Pettazzi , fu continuatore ed ultimo ramo 
della famiglia Pettazzi nel settore delle apparec-chiature foto
grafiche: aprì una azienda, la "Società Anonima Industria 
Fotografica Italiana" con attività di grossista e di 
commercializzazione fotocamere per uso professionale, fatte 
costruire su sua specifica da artigiani (es. Castellani). 

Giuseppe Pettazzi morì a 78 anni nel 1970: l' Azienda 
continuò la sua attività nel settore fino agli '80,quando gli ultimi 
eredi la cedettero ad altri operatori. 

IL raoo~ POTOG&.-\ .PlCO 

~ To<o~- '"'"•--•-•• N,"·-· 

~ 

S. A. I. . l. 
)OCIETÀ ANONIMAi INOUSTRtA FOTOGRAFICA ITALIANA 
GIOSEf»f»E. FE.TT 1\ZZI 

ow...n ............... 
At"P:\flt::lt.;iU l'I!K t;SO L ... Ui;ijTIUAI....:, Thi;Ul,\/.} . .\, SAl~<t. L C-.\U}'A. . 
ONA - !JJ:rH ... XTl (~ONT"Ll-~f PF.R J:..\1l{)JU'N)H; lH lM~ItA'SnrltPJiTl 
• tnA:WP,,- l'HitTA-J .. ,)XDI ).U·.• l'A;o..H·J _, ~ · \ ).lU I A,t4l'.l'O'f(o i~"l'll)Q

lutUll.ii(JUAYl PER """ S'l".UJ:P~ Al · fiKI•){l'tHJ E (;L()l\CJ,IlUOWUOO. 
THRCill.F;T"TJ f'UMli "' l. PSf,:l U4Ta·l r. rt:u HADJnLuO:.A- APJ•Kl\Dl 
( AKTl. <ATTAt..'t.O SlWPI.t;:)t. J•;)o.,.lh•loll), Tll~ J-'l&;VI 01 (li.: . .\L(.;)i~l;E 
SPEI.."II::- SOOOLIOLATOI, IH('I)iiUJ..g V l-:tt'TlCAJ.J' PER 1,1) SVIL.lil'PO 
LE 'l"U E ALTR.\ PRVDl'UO:"ì)-~ T\1 lrt:OOt.TLl,),, t'ÙTOOIHl!iCA ·n~. 
LAl r'VRTA·YILWS RADIOOIHn(..·i - :\l'PA J\E.(.(.;lfl PKlt I..A FOT(HS. 
CI810NE & PE~ U! Q.jPR0Dl'7.10:S: l'OYtl:Si. A:. Tf, .. TTU, ... ).11':~:.+: 4. 
T l !o.""J'A. Ln AC'f't')CI\t'"IWJ.:, SE.OUE CJI(C•)L.\ RI PFR ClJCHJ-~"5 - flt:TI· 
COLI OHtET'TlVJ, PlUSlli ....... .-C&SSOt;4, DiVC:!tsi l'J::H 1/JXDUSTRB. 

FOTOME.!X.:AllriiC.'I.. 
...,....J in'l t ,,.,_dt.l • ...- .H.!lol ca..., 5C: J:O>EJDE R. & C. oll ii;tu.:HYU . 

!~~ .... 'i~~;~~'T';:-~. !!~$t • X OiU.i. • G EV.H RT • AG I"Ao • W.UAit 

._... ,_~,.ad' u ,. l a .E-.u:<o.t. tliooakl c •t,..} c 1 ~ • &.D• ~C'eU• -c~ .. -. .... ... • •• ~il" . "'"'-- - c • ""-

..-~ .a..~; c OI P• '"• :ut....1 ri t ~. 

Inserzione pub
blicitaria su "En
ciclopedia Foto
grafica" ed. 
1926- R.Namias 
della produzione 
G.PETTAZZI. 
Photography 
Book advertising 
about CHieDeRe CATALOGO, US":'INO SCHN eiOER. r"R.OSf"eT"n E 1'"1U~~V!:!h."TIVI 

G. PETT AZZI pro
duction. 

\ILANO <104) - UNICA 'SEDE : V IA C ERVA N. 19 

S.sk ~l!St.Bii ~ffiC.A,..;UWIU 

Glt:JSf?Pf'Ev ~l' ~ZZI 

-Vi- C..-v~ N. 1'f -l'j!IL,Af'1<?-

T•l•&""· ~ ""OTOt.:ISIONE 

Tt•tfo-o , '/1.g3:i 

PREZZl NETTI per i Sigg. FOTOGRAF1 

11 pren:nte hatino ann ulla i precedenti. 

Ci preeiaaao fan·i notare eh• i pre.:u.i quì indi~ti 1000 •entibilmente ribu .. ti. 

Eatratto delle Condizioni Centrali di Vendita : vedi noatro Catalop. 

Non ti •••P•~no ord.iai e:ootro &UI!!I'OO •anxa anticipo di vn tetzo. Ai corri~ri ooa c.oa..tpamo 

merc:e in •••epo. 
1 ptnzi iodiu.tl ften tono impeftUlti•i. 

~oc ven-aorao .c:cettati redanu di tort. • mea.o che il Cott1tbiHecl-e dotaaQdaue •atìe:ip •tameQte le ete;:.tuli •tniooi. 

NS.. • l a1.1meri manc•oti ti •ddieono •rli u tlc:o li .oppreul. 

MILANO, l Giugno 1927 

~ Nu11:cr• COSTO "' ~uracr• r COSTO ;l Su.,ero 
0: 

- Au11u~nto IOO'.J l l 

Intestazione listino della Azienda Giuseppe Pettazzi. 
Price list heading of G.Pettazzi Firm. 

CO!fO 

i 
l 
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Immagine di fotocamera OSCAR 
PETT AZZI da pubblicazione del
l'epoca. 
O.PETT AZZI camera picture from a 
pubblication of that time. 

:s---~ 
~ _C::eraso(a __ e 9iacon7e ssi J 

FABBRIU E LAVORAZIONE DEL 

CARTONE • MATERIA LE PER L'INDU

STRIA FOTOGRAflCA - CARTONI E 

CARTONCINI PER FOTOGRAFIA -

PASSEPARTOtJTS (Commerc . e eli luno) 

ALBUMS - .. MONTATUR E STILI-: IN-

~: GLESE ORJGINALE - La ... orazione ape 

cia le uecuita dalle. ~itta •ino d a.l 1880 

~ Cart_e_e~-~-/~s~~e~-s-en-sfbi/1 - Prodotti chimici 

; Macchini! - Obblettlvf - Accessor i 

PUKVR.VTCVl E CAM.PlO.W A. RJCJLIBS'TA 

Inserzione pubblicitaria su "Enci
clopedia Fotografica" ed. 1926-
R.Namias della produzione 
CERASOLA&GIACOMESSI. 
Photography Book advertising about 
CERASOLA&G/ACOMESS/ produc
tion. 

Intestazione listino della Azienda Oscar Pettazzi. 
Price list heading of O. Pettazzi Firm. 

Pettazzi Oscar-Milano 

Nipote di Carlo Antonini, artigiano costruttore di 
fotocamere in legno, col quale iniziò a lavorare nel 1859 ed a 
cui successe nel 1871 , costruiva fotocamere in legno da viaggio 
e da studio molto apprezzate. 

Morì nel 1883 lasciando suoi eredi le ditte O.Pettazzi ed 
Angelo Pettazzi. 

Della O.Pettazzi , che continuò per un certo periodo a 
costruire per poi limitarsi a vendere materiale fotografico, è da 
ricordare la detective "Pantofotografo" del 1889 con dorso a 
scamotaggio, brevettata. 

La O.Pettazzi è citata sui"Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere 
dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche italiane di materiali 
fotografici " al paragrafo c) per gli apparati fotografici . 

Alla Esposiz. Internaz. di Foto gr. del 1894 espose " .. vari tipi di 
camere oscure a mano ed a piede di propria fabbricazione, fra 
le quali merita speciale menzione una camera da studio di tipo 
nuovissimo ed ingegnoso perchè, pur lasciando aperto l'obietti
vo e scoperta la lastra sensibile nel proprio telaio negativo, 
permette la messa a fuoco del soggetto in modo da riprodurlo 
al momento voluto senza bisogno di stancarlo, mentre si 
sostituisce il telaio negativo al vetro spulito, si apre, si scopre 
l'obiettivo"(come da resoconto sul "Bullett. Soc. Fot. Ital."dello 
stesso anno) . 

Intestazione listino della Azienda Oscar Pettazzi. 
Price list heading o t O. Pettazzi Firm. 
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Immagine di fotocarretta PEYROT 
da pubblicazione dell'epoca. 
PEYROT camera picture tram a 
pubblication of that time. 

Peyrot Davide - Luserna S.Giovanni 

Non si trattava tanto di un costruttore quanto di un pastore 
valdese amante della fotografia, che ebbe una idea abbastanza 
originale e che per tal motivo lo si vuole qui ricordare . 

Ai suoi tempi , anni "70 del secolo scorso, i fotografi 
dovevano trasportare grandi quantità di attrezzature per fare 
fotografie in campagna e quindi alcuni si attrezzavano con 
carrette sulle quali , al momento della ripresa, montavano la 
tenda necessaria per creare la camera oscura in cui preparare 
le lastre sensibil i. 

Il Peyrot progettò una carretta che conteneva tutte le 
atrezzature e dove il fotografo poteva preparare le lastre e 
svilupparle dopo la ripresa, entrando nella stessa come in una 
piccola camera oscura. 

MANUALE PRATICO 
DI 

FOTOGRAFIA 
ALLA GELATINA·IlltON.URO D'ARGENTO 

DEL 

D: LUIGI GlOPPl 

CON J.4 tNCISJONl 

CASA EDITRICE SONZOGNO - MILANO 
d.c: :tn SocietÀ An . AL'!t.Jno MATARELU 

V ;. P:uaquii"o· 14 

Frontespizio dellibro/Cover page of book 
"Manuale Pratico di FOTOGRAFIA "-Dr.L. Gioppi
Milano 1902. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

PISERONI 
STUDIO 

Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo/Lens BUSH APLON 
Focale/Focus length mm 208 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1910 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca!Firm PISERONI&MONOINI 
Modello/Mode/ VIAGGIO 
Formato/Frame size mm 120X180 
Obiettivo/Lens GOERZ DAGOR 
Focale/Focus /ength mm 168 
Luminosità!Stops 1:6,8 
Anno di produz./Production year 1930 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm PISERONI&MONDINI 
Modello/Mode/ VIAGGIO 
Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo/Lens ROO.PANTAGONAL 
Focale/Focus /ength mm 250 
Luminosità!Stops 1: 18 
Anno di produz./Production year 1925 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Piseroni & Mondini S.r.L.( poi Fotogeotecnica di 
Cavestri&Piseroni , indi Luigi Piseroni e infine di nuovo 
Pis.Mon.)-Milano 

Luigi Piseroni già dipendente della Lamperti & Garbagnati 
ed il geom. Ottorino Mondini fondarono nel 1902 la "Piseroni & 
Mondini" una società per la costruzione e la vendita di 
apparecchiature fotografiche. 

Si dedicarono subito alla costruzione di fotocamere 
professionali da studio e da viaggio; durante la prima guerra 
mondiale furono fornitori di fotocamere alla Aeronautica Italiana. 

Morto prematuramente il socio Mondini , Piseroni si asso
ciò a Cavestri , noto produttore di attrezzature per il disegno 
nella "Fotogeotecnica" (vedi catai. 1909/191 O) indicata anche 
come Fotosegnotecnica (vedi inserzione pubblicitaria su "Alma
nacco Italiano" Bemporad del 191 0). 

Dal catalogo 1909-191 O della Fotogeotecnica, oltre ad 
altre numerosissime apparecchiature per li fotografo professio
nista, si rilevano diverse fotocamere da studio e viaggio in legno 
lucidato, per professionisti e dilettanti : 

.".LA FOTOSEGNOTECNICA ., . 
. . -.A, CAYES'l'ltl· & L, PISERONI·.: .'·' · ~;;·~ 
• . St .... d>! p•• Monlu' - ivÙLANO - (Fuo•i ?."VIttorie)~-:;- , ; 
:.~- '"' •. • l -• ;, ·• • • . -t - : -~ . • _ ... j"' ~_n .. >'-.ì ~ 

StabUJmcnlo per la coslrnrlone dl articoli. p'8r la rotogralla:' . 
• - .. ~ • l" ..... 

· . ·e per tllseuno In ~encre ·~ 
' • ·:· > > " . '1 

:..-~~ .. '· ·'. . . . .... ,": ~ 

TAVOLO PER DISEGNO. 
. "EURF:KA k 

.. -
+ lndisp&n9ab!le per In· 

· gegneri + Archilietti + 'D.i·. · 

&egnatòri, ecé: ~ ~ .:. + 

Cata~ • preul vàus a rlel.J.tsb . 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione FOTOSEGNOTECNICA. 
Photography magazine advertising about 
FOTOSEGNOTECNICA production. 
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Marca!Firm PISERONI&MONDINI 
Modello/Mode/ UNIVERSALE N. 1 
Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

PISERON/ 
GERMANIA 

Formato/Frame size mm 240X300 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1925 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

"Professionista" 13x18-18x24 da campagna 
13x18 "Record" 

"Germania " 
"Inglese" 
"Helios" 

13x18-18x24-24x27 
13x18-18x24-21 x27-24x30 
18x24-21 x27-24x30 da studio 

"Riflex Camera" 
"Multiplex" 

13x18 
18x24 

"Terrazza " 21x27-24x30-30x40 
"Grande Appar. Terrazza "40x50-50x60 
"Universale N. 1" 18x2421 x27-24x30 
"Universale N.2" 18x24-21x27-24x30 

amano 
da terrazza 

da terr.e camp. 

Successivamente si unì a Boniforti , altro noto costruttore 
milanese, questa volta con una certa fortuna, per cu i ad un 
certo punto i due, per non ingrandire troppo l'azienda, si divise
ro spartendosi il mercato: a Piseroni restò la produzione di 
fotocamere a lastra, a Boniforti quella a pellicola. 

VIli IJ. I'IIOUI\ESSO l'OTOG!IAl'lCO 

'?.'h'///////////////////////i'////i'///////////1'//////////////~ 

~ LUIGI Pl RO ~ 
~ MILANO C3.3) ~ 
~ Corso Ventldue Marzo, 42 • Telefono 50-418 ~ 
~ ---- z 
~ l'tii'IOI'\tlTI1 l'fi6BRIC/\ IT/\LI/\NI\ DI flrri\REC(lil €D ~ 
;::: <'\CCI!S:,ORI f"!:R ~ I"OTO<:!fttlr'l<'\ ~ ~ I"OTOlNCISIONI! / 

% APPARECCHIO MODERNO ~ 
,_ SUIOift POTOG-f'ICA ,_ 
~ :::: z Al'!'a,..eehf l"'f la !otorrllfla profeoslonle • z 
/ l ttduttrlale • Jn-!tla"tt eomplrif ttt:r turaue di / 
;::: pota • T•"l'pledi d'Ofll! •it!ema • Otlotra!orf • ;::: 
~ Ac .. .,.,.l ~lnrs! • ~lparaz.loo!. ~ 
~ ~ 
~ SE.ZICNI' POTOMI'CCANICA ~ 

'/_ Orndl oppar«cbl P"' lotoloe!t!Otte • Appo• 'l_ 
'/. re«M p•r rlprot!wdonl eo~~~anl • Tratto • Muu '-/ 
~ tla!a e a colori • Appareeehl per piccole lodaotrle (, 
,_ • Setb• dreolari P"' cll<!~ét • Aec.t50rl dinrs! r. 
~ per rJn4•strla folo!MCCUfe& • Pri1ml per Il fO• % 
::; yescfamento ~ell'lmntaflae e &'bb!dlfyl ~ 

~ AGENTE o DEPOSITARIO,.., L'ITALIA a COLONIE dolio RINOMATE CASE /. 

a l'!!:u~•~!l<~!~o~~~-~~·~ E~u~~~,!RKE ~ 
~ OTTICA FOTOGRAFICA ktkoll lftd .. co1t loonfl • aat.ra. ~-
'· tura-~ ltrovettet~.,... ,, 
~ DI PRECISIONE 1 pi'OC4HIIftteftt 16t-ca~tld. ~ 
v. /. 

~ r t 1 ~ ~ ~' o o ce er, ~ 
~ Il .. ,,,. - f()TOCELfl! ~ ~ Il m!tllor appa· ~ 
~ n:«~lo pc: o!!eurc !otorro!ic d!mta•••t• n ~ 
~ cortotloc al b<omaro, .., ... Imploro dJ lastre o z 
~ ~Ukol~ e seau. b!sopo dJ amerhto otftfto. ~ 

~
,_ SY!Jal'I'O c l!nat:fo ropld! .. lm" nelr!etcrno ·~ 

,~ dell'appancc•l• ,,.....,_ ~: 
ì'. Coo«pa Immediata. - !! rapparecc.'lo p!Jì fldlta!o per l lolorrafl1[dl aplaaft, ~ 
~ •Wlonl d!D!Atlche c di et~ra, piane, fiere, •creati eee. z 

,.. .l# ~ 0f'ande J)Uticlta e rap~dltà dJ eKC.-a1otte. - Rbpanrfo dl tempo e tpeSL - "-. 

)lcareua asso!a!a net 1aYOro.• ~ 
e allo ;>orlata all<be dc! pro!n! di lolotrafla. ~ 

Facile sorgente ~~ guadagno con cepltale limi to ~ 
~ 

.;. C•••loglo\t e Uetb>l • rielo\lesta .;. ~ 
.,.//Y/////'////////'////'////1"//'7///:/'YZ'i'..t'i'T.T/J'///1'7Y///IYY/,)j 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione PISERONI. 
Photography magazine advertising about PISERON/ 
production. 
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o@o 
RIHOMFIT A Fi'iBBRICA LUIGI P,ISERON l 

APPARECCHI ED ACCESSORI • 
Corso Ventidue Marzo, 42 M l LA N O '331 

per la FOTOGRAFIA 
e la FOTOINCISIONE 

.. , 

P'OA~ATO '18X:::l4 

Apparecchio "MODERNO 
" a triplice tiraggio 

Adotb.to ed appuzzato dai plò esigenti Fotografi Professionisti 
Spe.cblc per h.vori in terra.u~ 

.Di assoluta stabilità • munito di specialo; congegno interno pa 

il sostegno del manti~. 

!l pied~ ~ composto dJ due guide H:.rticali. •nintr:w.nti la perfeUa ••igi.de%z!l 
a W app.:u~c,~bio. - 11 carrello centrale porl• ... ppal"('t.''<'hio p,-.b esser racilmf'nh• 
~baio t..'d Abbn.ssato medi~tnte volaoti••o. - Pt"r Jn -.pedale: fabbrlnu:ion~ del 
;:-iede. la mmera può C:$!W!r(' ahbtt$$:th~ Rn qua.!i alla base dello ~te~so. ht modo 
da pct-nacller e (IH·lhnt"nle l't~f"ozione di fotografie tU bnmbinl. - 1: appnrcc
dlio è cos.trullo :~~ccurutamente con h:cuo fortr, luddt"to mogQno $-(Uro, guar
nizi(')n i nh:h t•lnl(". sotnetto d i tcltt i Jlitlf!$-t ron angoli rinror:znH. - f.\ c.uu::n\ 
~: <;01\REO.\ fA DI L;~ CHASS!S [}()[•1'10 Ql'.\DR.ITO A PEI\Sl.ll>-.1 1:-.-n:l\.\ 
~ Tt:TfO 1\lOK\ V l. DI t::>. ~IOI.TIPLfC~\TOHE Qt. .\1>11.\TO 12 x l&<> 13;.;. !8 

,;o" Oef' <:H~SSIS. 

FORMATO 24Y"30 

N. l ("- -lb,..._. 12 ""' 11 ... ..._ ... 4•~tr.n: N . 1 .. _._ ..... 1t )( ta ~ ~,... 
·~ z • - .. e.. ..., ... ~ ..... .. • .. .. • ~ 4fp•4.1.t-... """'"'.._-..u,._ ....... .... 
• 4 • • • u.Mtrl"fl4..,._,. 

• 1 • ll x 1&,. ................ JO-<U .. ... 

.. • • • co- 4ot&Jr•4....-
ro....,•<.cu~ ,...., PJÙ : C!'"'AC\'!I:C 1!'!._~1~ _ 

Foglio illustrativo della produzione P/SERONI. 
Leaflet about. PISERONI production. 

Marca/Firm FOTOGEOTECNJCA 
Modello/Mode/ GERMANIA 
Formato/Frame size mm 180X240 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

z 

z 
~ o ., 

""'" UJ f .. 
..,~ 

Cl..~ 

Apparecchio de galleria "SALO N,. 
quadrato, a triplice allungamento, in polisundro 

a spirito, con parti metalliche nic:helate 

CAMERA OSCURA di formo quodralo o due corpi, d i cui quello po

slenore. dis,essabiJe ed incJinabile., montata su bas4mento od aperture 

simulloneo delle due sez ioni portenti lo comero oscuro, con cornondo 

lll manovella posleriore. l due corpi dello cemero possonO ìnolrre 

scorrere su cremagliere freso le, indipendenter:1ente l'uno dou· a liro, 

nelle rispell ive sezion. del bosomenlo,· med,iLOule yoienJini godronoli 

loleroli con bolloni di fermo. Tovolella. porÌoobbiell ìvo decentr~bile 
vertocolmenle o cremogliera con bottone di orreslo. Soffieilo od ongoli 

rinforzati con sostegno interno 11 ponlogrofo. Ollurolore interno ad 

iride o comondo pneumo· 

lico, decenlrobile con _l'ob· 

biettivo . 

CAVAllETTO o due co

lonne la tereli con innalza-
mento dello lovotaH• pur-

tonte. medionte volonlino 

pcslenore centr.o le e ma

nove llo. OZIOOOMe COn<,Je

gno o vile senz11 f,ne con 

c rem11gilere loreroli sisfe. 

male nell~ colonne. M o

v:menlo di inclin Dzione 

anter!ore: e poster i ore, 

medìonte dispositivo , spe

ciole a volantino di ma

novro dolce. B11somento, 

con mensole ceDirale po. 

steriore, monlolo su due 

Foglio illustrativo della fotocamera SALON. 
Leaflet about SALON camera. 
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Marca/Firm PISERONI&MONDINI 
Modello/Mode/ VIAGGIO 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1954 
/ndtce di rarità!Rarity rate 6 

Marca/Firm PISERONI&MONDINI 
Modello/Mode/ GALLIA 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Sul catalogo N.2 del 10/1924 della Piseroni, erano elenca
te le fotocamere: 

-"Moderno" 
-"Helios" 

18x24-24x30 
18x24-24x30 

-"Alpina" 13x18-18x24 
-"Universale N.1 " 18x2421x27-24x30 
-"Universale N.2" 18x24-21x27-24x30 
-"Professionista N. 1 "13x18-18x24 
-"Nazionale N.2 " 13x18-18x24 

da studio 

da viaggio 
da terr.e camp. 

da campagna 

La produzione Piseroni fu sempre rivolta alle fotocamere 
da studio e da viaggio in legno lucidato con belle finiture in 
ottone; costruzione apprezzata fu anche quella della "Fotoceler'' 
fotocamera laboratorio a forma di valigia, molto usata dai 
fotografi ambulanti di quegli anni. 

Foglio illustrativo della produzione PISERON/. 
Leaflet about PISERONI production. 

Marca!Firm PISERONI&MONDINI 
Modello/Mode/ GALLIA 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens W.BROS 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1954 
Indice di rarità/Rarity rate 6 
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Marca/Firm PISERONI&MONDINI 
Modello/Mode/ AMERICANA 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm PISERONI&MONOINI 
Modello/Mode/ NAZIONALE 
Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens SUTER 
Focale/Focus length mm 200 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Durante la seconda guerra mondiale, mentre Piseroni si 
ritirava in pensione, la ditta venne condotta dalla figl ia di 
Mondini , unica erede. 

Distrutta dai bombardamenti la azienda si trasferì in 
provincia dove continuò la attività come azienda ausiliaria per 
fini bellici . 

Nel secondo dopoguerra la produzione della società, col 
marchio "Pismon", venne indirizzata alla costruzione di attrez
zature per la fotoincisione , con struttura non più in legno ma in 
metallo: furono comunque mantenute a catalogo anche le 
fotocamere ed infatti sulla edizione del 1954 apparivano i tipi: 

"Gallia" 
"Nazionale" 

13x18-18x24 
18x24 

da campagna 

da studio "Aurora" 18x24 
"Salon Triplo Tiraggio" 40x50 da studio e riproduzione 

Da rilevare che alcuni tipi di fotocamere furono mantenute 
in produzione, inalterate non solo nel nome ma anche nella 
esecuzione, per molte decine di anni. 

Alla fine degli anni '70 in mancanza di eredi dei proprietari , 
la Azienda venne messa in liquidazione. 

A P PARECCHI PIER FOTOGRAFI AMBULANTI 

..-\\t•uli t"iui~ Jutto I .. OC("Orrenif' JM"r ln prcw.. lo s\·iluppo - ~ la t~olampa •u 

t'Arlut;na JloOStalt~ Rll:fJ\ dvn•re rieurrP..r-t> n. ("IUnt•m •>t.curtt 

"Espress .. 

~oJidi~~ lltO Ht>-n-<"hi• di 
pre7/H modt~rnto pre
I!R•nt& tuBi i V&Hl.'11!Ki 
l"'•r pott"r futOt(rafaff' 
('ou ,.:raud~ t•clerio·,. 
A pi.aroccbio complt'
lo . turl't'<IDIO d i ouhicl· 
lin) l:ou•~t·l SL\-Iol· 
J:4,.-J f };"~COli ot.tUnl· 
lvn:.· .Sih·n~ 4\ totr-a.tto a 
J"l•ra. t.~\li)Ìf'!f.le 

"f oto c e l e r e,, 

t:o~lru:dout• ~ul l di.s-:-- inu, 

mo lo ~t.e-c.urnta 

.\jlft:lr!"t't:hio ~UIT~duto d, 

ohùìrUh v Hou,....eL St lur-

1 ! ~:, r. 1.::.0 (!()Il ottunUurt" 

~ilens t ' ::.callo • l*'l'"it. 

7\ . l 01t; 

.. \ ppan.·cch io SQ{o • HU 7 

Negozianti! 

Fotografi! 

S<1 oole/e aurn<~n/artt /a pro

duzione d<1/ ooslro /aoora lorio 

11d t~c::onornh:zarlil tempo Iii 

Asciugatrici 
Smaltatrici 
Stampatrici 

oersona/~ impiepafe KRAUSS 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera per ambulanti FOTOCELERE. 
Photography magazine advertising about FOTOCELERE 
camera. 
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P ER RIUSC IR E 
IN FOTO G RAFIA 

WI:-;UALE TEORICO-PRATICO 

DJ FOTOGRAFIA 

-
>l' ' .,,,.,.. ''""""'"~ ., .... ,., ....... 

H. CORR1~RE FOTOORAFJCO M!LM'\0 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
the book 
"PER RIUSCIRE IN FOTOGRAFIA" 
Dr G. Castruccio-Mi/ano-1920 

p~ RODOL FO NAMIAS 

LA FOTOCO L L06RAFIA 
{FOTOT!P tA.-

PER TUTTI 

PER FOTOG!=oi:AFI P R O F ESS:ONlSTI 

PER A M ATOR I 

DER PICCOLE E GRAN':>! IN DUS T RIE 

Q••rto •dìrio•~ ,-tud~a H • -pila"' 

..,. pcr '""oo <ktr•"-tool;.,.. ,., 
= IL l'ltOOitfSSO fOTOGRAFICO :: 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
the book 
"LA FOTOCOLLOGRAFIA PER 
TUTTI" Prof. R.NamiasG.-Milano 

Ponti Carlo-Venezia 

Ticinese ma attivo a Venezia-nato nel 1829, morto nel 
1893. Lavorò per 5 anni a Parigi presso l'ottico Cauchoix, nel 
1854 fu premiato per la costruzione di apparati ottici , obiettivi e 
apparecchi fotografici. 

Nel1862 a Londra fu premiata la sua costruzione di un 
proiettore di immagini chiamato Aletoscopio per il quale ottenne 
un brevetto, ma nel 1866 con l'unione del Veneto all 'Italia il 
brevetto decadde. 

Per cercare di rinnovarlo costruì apparecchi simili che 
chiamò Megalotoscopio, Pontoscopio, Dioramoscopio dal 1867 
al 1876 

Ratti D.-Novara 

Costruttore di una fotocamera definita "Apparato fotogra 
fico per touriste" con scambio delle lastre a sacco(" La Camera 
Oscura"1884). 
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Rectaflex S.p.A.-Roma 

Industria facente capo ad un grande gruppo industrale, 
nel secondo dopoguerra convertiva la propria attività dalla 
revisione di veicoli per le Forze Armate, alla produzione di 
apparecch iature fotografiche grazie all 'entusiasmo dell'avv. 
Telemaco Corsi , dirigente della stessa azienda ed appassio
nato di ottica .. 

Presentata come anteprima con un modello in legno non 
funzionante alla Fiera di Milano del 1947 e commercializzata 
dal 1948 la "Rectaflex" resta la più interessante realizzazione 
di fotocamere nel panorama della industria italiana del settore: 
mirino reflex con pentaprisma per la visione all 'altezza dell 'oc
chio , senza inversione dei lati e con focheggiatura di precisio
ne a stigmometro, ritorno dello specchio, attacco a baionetta 
di largo diametro e, con un particolare paraluce, anche la 
preselezione del diaframma, erano tutte caratteristiche uni-
che in quell 'epoca e che fecero della Rectaflex, una 
fotocamera ambitissima dai fotografi d'allora .. 

Tutti i principali costruttori di ottiche produssero obiettivi 
per la Rectaflex, che montava per le focali normali Angenieux 
1:1 ,8 f=50 e Koristka 1:2.8; Angenieux progettò appositamen
te per la Rectaflex un grand'angolo retrofocus 1 :2,8 f=28 mm; 
anche la stessa Rectaflex e Berthiot, Galileo e Salmoiraghi , 
Schneider, Zeiss e infine Voigtlander con il celebre Nocton 
producevano ottiche con attacco Rectaflex. 

R 

ROMA - Via Sicilia, 1 

Marca/Firm 
Modello/Mode! 

RECTAFLEX 
111000 

Foglio illustrativo della produzione 
RECTAFLEX. 
Leaflet about RECT AFLEX produc
tion. 

M.Malavolti - La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ANGENIEUX Z2 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:2,9 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità/Rarity rate 5 
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Nel corso della sua breve vita la 
Rectaflex subì diversi , forse troppi , 
miglioramenti (con incidenza negativa 
sulla produzione) : nel 1953 i tempi di 
otturazione vennero estesi a 1/1300, 
la sincronizzazione divenne regolabile 
per qualsiasi lampo; vennero prodotti 
una versione con tempo limitato a 1/ 
500 chiamata Rectaflex Junior e un 
modello con torretta a tre ottiche, la 
Roto r. 

Nello stabilimento romano la 
produzione raggiunse la quota di 1 000 
fotocamere al mese ed in circa sette 
anni di attività la produzione totale 
dovette aggirarsi su 30.000 pezzi. 

LE RECTAFU:X 
C'eat le premiar apparell REFLEX·DIRECT EN CHAMBRE NOIRE evec OISPOSITIF 

DE REDRESSEMENT DE L'IMAGE OANS LE SENS VERTICAL ET HORIZONT AL 
Il est m•me comp"té per un CONTROLE T~U!MI!TRIOUE SPECIAL '""" la mise au 
polnt rapide de tous t es obJeCIIfs. Ses constructeura le dtsignent comma un apparell 
• MISE AU POI NT R~FLEX-STIGMOMnRE. 
L'lmeg~ fournie per l'objectlf vlent se formtr par l'lntermtdlaire d'un mlroir sur le 

verre dfnoll constltu6 par lasurface piane d'unelentille plan-convexe.L'examen decette 
lmege ne ae falt p .. dlrectement comma danalea r6flex ordlnalrea, mais par l'lnterm._ 
dialre d'un bloc optlque apperent6 eu prisma pentegonal en tolt dont les propriétts 
aont blen connu .. d .. optlclena. La partlcularlté du prlsme RECT AFLEX, est d'ètre 
conatltué per dea aurfaces sph6rlquea au lleu d es plana normaux. Celte disposllion 
a 6tt 6tudl6e pour a"urer UN I:':CLAIRAGE UNIFORME sur tout le champ de vlséeet 
donner unelmage de grandeur naturelle du IUjet avec In objectlfe normaux de 50 mm. 
de focale. 

L 'appare li RECT AFLEX permei donc: 
e) Un examen de l'lmage réfler EN CHAMBRE NOI RE, c'est-Il-dire que l'obaervateur 

n'est pJua otné per la luml6re ambiente dont J'lntenalt6 rend aouvent difficile la vlslon 
aur verre d6polllll&ufflsamment prot6gt. L'objectlf peut 6tre dlephragm6 pour l'appr6-
clatlon de la profondeur de champ sana qua l'obacurcls .. ment progressi! de l'lmage 
reodel'ell&men lmpoaslble. 

b) LES IMAGES SONT INT~GRALEMENT REDRESS~ES : plus d'lnverslon drolte· 
oa ucha datlt le sena horlzontal at plua d'lmages retourn6ee dans le sens vertlcal 11 
est don c ponlble d'utlllser ratlonnellement le forma! rectangulatre 24X 36. L'lmage n~n 
lnYera6e dana le aena horizontal permettr• de aulvre un eu jet en mouvement d•nala 
photo aportlve. L'lmaoe redreade dana le sana verth:al ''"• l'handicap qui a 
frelné l'enor dea apparella r•flex-directa de petlt format. 

llEOTAFLF.:X I!'X38. Selltmn. du R~tte..c. Stif]TTWmr.tre Jl~clu.f(r.r:. 

la 
UNA 8BAHDI NOVITÀ 
NEL CAMPO DELLA 
FOTO PICCOLA 

fCTAFlD< 

«»tttru&l•••e- 41 cr-•IHIJUa pre~l•l••e * Te..dlaa te ·~ 
el•le &cu;aU. * C.pertarp la ••ro~d•l•• * Aat,,el• pro•t. 
ltPf)•oe-ft.a .. * Bre•eUata l• taUe ti ... eatla •la 'Per la pttrk 
otUea ~he. -.....-lea * La •aedll•• •teae f"eralta aa 
•••••lmJil ettlea tr•t&ata (Kr••• Bnce .. ll'.:rx Bertklef) 
•elle Ju•la .. l&tl •• J.a.a .. J:S • 1:a,a e ae••• eltlr•~o 

Foglio illustrativo della produzione RECTA
FLEX. 
Leaflet about RECTAFLEX production. 

M.Malavolti - La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

RECTAFLEX 
JUNIOR 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens ANGENIEUX S1 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:1,8 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 6 
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Foglio illustrativo della produzione 
RECTAFLEX. 
Leaflet about RECT AFLEX produc
tion. 

ELENCO FOTOCAMERE PRODOTTE DA RECTAFLEX 
(ROMA) 

1948 RECTAFLEX 1/ 1000 
1949 RECTAFLEX1/ 1000 
1950 RECTAFLEX JUNIOR 
1952 RECT AFLEX ROTOR 
1953 RECTAFLEX1/ 1300 
1953 RECT AFLEX ROTOR 
1953 RECT AFLEX 24 X 32 

con /senza taglierina pellic. 
con anello memoria ASA/DIN 
1/500 
1/ 1000 
att.flash bipol.o concentrico 
1/ 1300 
per usi speciali 

In vari anni venne inoltre prodotta una edizione lusso delle 
Rectaflex 1/1 000 e 1/1300 placcato in oro ricoperta in pelle di 
lucertola di vari colori dedicata a personalità illustri , in numero 
presunto totale di 125 pezzi. 

A completamento del sistema, oltre alle fotocamere furono 
presentati altre apparecchiature ausiliarie come un ingrandito
re, un lampeggiatore elettronico, anelli per la macro, il rotor da 
applicare alle normali fotocamere:in merito a questo accessorio 
si deve evidenziare che mentre le Rectaflex Rotor nate come 
tali non furono numerose, le Rectaflex sulle quali fu montato 
successivamente il rotor sono più comuni e si distinguono dalle 
prime per il fatto che non hanno inciso sul tetto del pentaprisma 
Rotor sotto a destra di Rectaflex (salvo contraffazioni! ). 

In Rectaflex purtroppo una certa improvvisazione provocò, 
come dianzi descritto, continue modifiche a produzione avviata 
ed un difetto di programmazione fece sì che, quando la richie
sta era forte, non si producessero sufficenti fotocamere e 
quando la produzione fu avviata, sul mercato fossero già tornati 
i soliti grossi nomi stranieri con prodotti similari. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

RECTAFLEX 
1/ 1000 Il 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens SCHNEIDER XENON 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:2 
Anno di produz./Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

RECTAFLEX 
1/1300 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens FILOTECNICA 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1953 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

RECTAFLEX 
ROTOR 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ANGENIEUX Y2 
Focale/Focus /ength mm 135 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Obiettivo/Lens ANGENIEUX S1 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:1,8 
Obiettivo/Lens ANG.RETROFOCUS 
Focale/Focus length mm 28 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Frontespizio de/libretto di istruzioni di fotocamera RECTA
FLEX. 
Cover page of operating manual of RECT AFLEX camera. 
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Immagine di fotocamera RECTA
FLEX L/CHTENSTEIN con attacco 
esposimetro. 
Picture of RECTAFLEX LICHTEN
STEIN camera with exposure meter. 

Listino prezzi RECTAFLEX. 
Price list of RECT AFLEX camera .. 

Frontespizio di cataloghi accessori 
RECTAFLEX. 
Cover page of RECT AFLEX accesso
ri es catalogues. 

Fino alla fine la Rectaflex dimostrò una vitalità 
sorprendente:nel "Progresso Fortografico di ottobre 1954, come 
indiscrezione, si riportava la notizia della prossima presentazio
ne di una 6x6 monoreflex ; a livello di prototipo era stata realiz
zata la "Recta", un apparecchio a telemetro con attacco a vite 
passo Leica e la "Director", una edizione più povera della 
stessa, priva di telemetro . 

Con la estromissione dell 'avv.Corsi promotore della 
iniziativa si cercò di dare una dimensione industriale alla impre
sa, ma alcune vicissitudini di carattere commerciale consigliaro
no la vendita della quota di maggioranza a soci del Lichtenstein: 
dopo un tentativo di produrre in una fabbrica del luogo ( dove si 
producevano le cineprese Carena ) una fotocamera con alcuni 
aggiornamenti tecnici , con tettuccio a pentaprisma ed attacco 
per esposimetro al selenio esterno, l'attività fu interrotta. 

24XJ6 

• Con lo !lfç"ifi..EV.: _, JUNIOR ~ "ene 
m.e!.SO cHe pc.r~to Gi h.:;, o ;::u .. ezz_ooon~ 
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;x-eo~tOne- t ::.. ~ r~uro ct.e hcònr.o t~ 
1otr.c60 1-i r~ RECTAFlEX. 

• Atr~ •«>..·O~"r Qe,;a RECTAHEX 
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Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica 
della produzione RECTAFLEX. 
Photography magazine advertising about 
RECTAFLEX production. 

M.Malavolti - La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Ceco <Jiculli preni medi di eppar-eecht 14 X 36 d1 ~~ monciiate e del bo 
occes«v,, conf..,.,tah co~ queftl della RECTAflfX. CO<lside"'odo olhche P'•· 
hca-«•cutf! eomspondenti come tipi e- qo<»litb Occorre in p~u notbre che la 
RE C T 1\ f l f X ~d~ ceratttnsbc:he unlchc, che non troval'\0 nSl':onl:t'O ~l 
~ c h, d pen classe Dfcsj '" C'iaon>•• 

APPARECCHIO CON OBIET)IVO NORMALE 

d• 5 cm 1/35 md •• L 140000 

id 1/2.9 Rectaflex 110000 

dJ S cm 1/2 med. L 190000 

id id Rect!lflea da 136.000 

id 1/18 Redarlle-.. • 170000 

OBIETTIVI EXTRA 

dr cm 8-9 1!7 no<><~ ... l 180000 
MlriOO pe1" detto 8000 

l 188000 
c:Jl em 9 ff25 RectaHex l 66.000 
(n~uun mir-ino) 

d· cm ~Q 1/15 med11.1 190000 
nno pe,. detto 8000 

L 198000 
dt cm. 9 1/1 .8 Rectalle• L. 100.000 
(nessun midn.o) 

----- ----

Listino prezzi RECTAFLEX. 
Price list of RECTAFLEX camera .. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

RECTAFLEX 
1/ 1000+ROTOR 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ANGENIEUX 
Focale/Focus /ength mm Z2 
Luminosità!Stops 1:2,9 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 7 
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Marca!Firm RESTI 
Modello/Mode/ SPIEGAM. TROPIC. 
Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1:11 
Anno di produz./Production year 1895 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

RESTI 
EXPRESS 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo/Lens ACROM. 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Resti Emilio-Milano 

Azienda che nel 1888 avviò la costruzione e al vendita di 
fotocamere ed altri articoli tecnici e scientifici : di sua costruzione 
fotocamere da viaggio in legno in vari formati e fotocamere 
istantanee in legno a vista o ricoperto in marocchino. 

Nota di questa ditta anche la costruzione di fotocamere a 
soffietto di tipo economico; per altre fotocamere, di qualità 
superiore , seppure corredate di targhetta col suo nome, resta il 
dubbio che fossero state solo commercializzate . 

<:4'T' su, ., •< 
.. lllg.M.~~ Ll!OUO 1900 Pubblicazione N. J8 

APPARECCHI ED ACCESSORI 
=====PER_===== 

PROIÈZIONE 
======~~~. ========= 

. ,, 

- ~ ·.::~:m.J:Lii:~ .RE5,TI 
'~:1.it~A~p -~~V-iii ~..Anto_n.io, N. 13_ .. ' ' .. """"' 

·•-. :ff N~VlTJ\:' }ID . ~~Io~~ rtt. . 
·. ' · :I· N ·APP A~:SC~H(. É.o /\~cE~ SORI 

• ·' . :;_ -:::. ·PÈR. ·=·.· ~=·=··=· ·=::=,::=:::: 
·... :i, 

.... \ 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione RESTI. 
Photography magazine advertising about RESTI production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

RESTI 
DETECTIVE 

Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo!Lens MENISCO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Mo110,..to. Plt-'t- wp-,J~ ~ • ..,. ~0 appr.t!GehiO CO"&>Uil~e" ai prej'Ì !)ou. 

eon06C1uri dO tu«J r "M~. (~o infaillbilt!'. ottu:-atore perfetto, t;GStru· 
t.I(Mle .oiMia e· finita. e«., ,uc,.}.. cu~:Uo di o.n'elelil&:-.U Rr.t.oni<ilAiria, ~ rli ~n Ottimo 
obbiett<JrO _con un.,.::u.to lìnut&tJM.>-.a. -

L'•~hto ~ ~rtcda 

.pc l:~ ~t'ra fin1U1m&.: C:rtte le CUC· 
l'HIIO'IIt .ono mchelatr. Porta ob-
bt~ttrvo nrl$CopU:D ~ 
txtra ~p;M Hrit: Q 4i pnda 
fte'ltu.u t. l.wmmoJi:à, coa diii· 
traJn~naìridefOY~a -.euo 
di""- d1<4'1'.e Ulitn'.a eh• IS-"-W 
in Allo "'- i 'a rr.in:u. ~esg a 
~ a...;.05lf".ça ;;e: !e ~~ 
'dts.lanu a, ow.uo ~ ur.a ìeq ~ 
su"- ft'dwalà. !& c;:..a:e coo-..ancta. 
una a-emaz:;era -~;-;tema. Ù'ttM· 
ratore P<r ;»ose ~ U:.ar.tue-e 
sco~tu.bt~e a -~GO o coe lA 
pet'&.~~ * YO!OtrtLPv 
;,.mbW't la marcia da posa n. 
I'SbDS•ne\ ~ via-VI!! ""-o buta. spo.. 
so,. nlld.k:è.~ b«.tone di satro. 
ankrio~ sul~ lettr.e P ed /. 
RelOI&tont. esJWu.ìmo di -ttlo.. 
da perntdttl'lte isunw-.ee ra;t}. 
~o lente. Duf L:Ytf1i a boUa.. 
~ 11ia ptr OfM!"*«" nei. due J4MI" senu. ~to."'Sior:i. D..e rr.irir.i utra INIIJDJI.ti a 
raddriuamc:nro,di itl'IJMirne. Clllntatore ZDetcano.:o a;,.1om.atic.o' dt!ie -!1s,;,.~ fa!1e. 
posto sotto laf!'W.&~ti ~io. 0\;e fe..ou::~ne al o.tiSO ètl·'èò~:6SV ~· 
fissano r.~o ~ ~~ d.J.At 5ot.Q& Orius~:r& ~ GeCo spOcteljv iKJ
Steno~ {d..re chiuw~ a' cerruera ed una . a ser.a.:w..r1 co;;~ ch,a'i'e}; ~~·Kt;. La. 
r•~ù. d-eU'~o t tL.e a. c:onsn~ J&tant.l:lH'.J.etou i.VIec Ili bt.OOn~ ;:;on.d;~ 
•1t:>n1 di luce. 

t'CJ> 1Z ~ P~U ~(A) 4l. ~r.he blovn mcruta i...~--· 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione RESTI. 
Photography magazine advertising 
about RESTI production. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

RESTI 
VIAGGIO 

Formato/Frame size mm 130X180 
Obiettivo/Lens DAGOR 
Focale/Focus length mm 180 
Luminosità!Stops 1:7,7 
Anno di produz./Production year 191 O 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

RESTI 
MONOPOL 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens RETTOLIN 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1906 
Indice di rarità!Rarity rate 7 
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BIBLIOTECA POPOLARE oo COL TURA 
ANTOl'oiO V ALLARDJ 

:-IOTE ED 1\.PPCNTI P E! 

DILETTANTE FOTOGR.'\.F O 

llbu"o !SI I • Al'iT0::\'10 VALLARDT • EDITORe 
VJ.A STELVIO, ~ 

•n.... '"l GESOVA. ('!!;) RQll.~> ;n YA\"'LI (l til 
Vl<o t. ._tkM>~-.. P.• t·- t, )1---.. 14 C..O v " · l.-u .~ T-. --.,. ~-

TlllQ"fE (ll) · 'Y ia f'.. "'..,.._4t !l ', 

Frontespizio del/ibro/Cover page of 
the book 
"LA FOTOGRAFIA"-
Dr. E. Ca m pazzi- Mi/ano-1925 

Romoli-Firenze 

Artigiano citato sui"Bullettino della Società Fotografica 
Italiana" del 1892, assieme ad altri costruttori di fotocamere 
dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche italiane di materiali 
fotografici " al paragrafo c) per gli apparati fotografici. 

' PPof. ROD(JbPO NRMIRS 

...... 

•. 

-~~ 

: -: P~r car& de l periodico :-: 

Il Progresso Fotografico 

:-: Milano - 1922 :-: 

Frontespizio dellibro/Cover page of the book 
"CORSO DI FOTOGRAFIA"-Prof.R.Namias- Mi/ano-1922 
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l 
Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

RO-TO 
O.K. 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

RO-TO/BERTOLINO 
RIBERDERBY 

Formato/Frame size mm 60X45/90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

RO-TO 
OK REVERSIBILE 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

RO-TO (Ropolo Torino) 

Azienda che per alcuni lustri fu considerata uno dei 
maggiori grossisti di materiale fotografico in Italia, nel secondo 
dopoguerra, in assenza di disponibilità di fotocamere delle 
marche estere, provvedeva commercializzando fotocamere 
fatte costruire ad aziende italiane. 

Si trattava di fotocamere economiche come la Elvo, la 
Simbi , ecc. citate in altri paragrafi. 

Verso il 1950 faceva costruire, dalla Riber ( ing.Bertolino) 
con marchio Riber RO-TO, una serie di box 6x9 molto semplici , 
con tempi l e P ed ottica acromatica, in parte esportate in sud 
america: sono la "Derby" la "O.K." in due versioni con lievi 
modifiche, la "Juve" che nella scatola ricorda i colori della 
squadra di calcio, mentre nella struttura ricalca la Gil della Durst 
di anteguerra(vedi). 

Foglio illustrativo della fotocamera JUVE. 
Leaflet about JUVE camera. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

RO-TO 
JUVE 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens INCiSAR 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 6 
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Immagine di fotocamera per ambu
lante SACCO da pubblicazione 
dell'epoca. 
SACCO ferrotype camera picture from 
a pubblication of that time. 

Sacco Giuseppe- Torino 

Artigiano costruttore di fotocamere laboratorio ferrotipiche 
da fiera, nonchè inventore di una cabina fotografica simile a 
quelle ora in uso per le fototessere immediate; immettendo una 
moneta, un cinematismo ad orologeria eseguiva automatica
mente i vari passaggi della lastra dopo la ripresa fotografica del 
soggetto e consegnava la ferrotipia al cliente . 

Immagine di cabina fotografica SACCO da pubblicazione 
dell'epoca. 
SACCO cabine t camera picture from a pubhlication of that time. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SALMOIRAGHI 
SCIENTIFICA 

Formato/Frame size mm 60X60 
Obiettivo/Lens SYRIUS 
Focale/Focus /ength mm 85 
Luminosità/Stops 1:6 
Anno di produz.!Prodction year 1920 
Indice di rarità/Rarity rate 9 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SALMOIRAGH/ 
GIOIA 

Formato/Frame size mm 30X40 
Obiettivo/Lens VENUS 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz.!Production year 1925 
Indice di raritàlf3arity rate 7 

Salmoiraghi-La Filotecnica ing. A. SalmoiraghiS.p.A.(già 
Porro e Duroni , poi Porro e Salmoiraghi , infine Filotecni
ca ... )-Milano 

Il prof. Ignazio Porro, noto scienziato ed inventore delle 
prime ottiche grand'angolari e della applicazione delle stesse ad 
apparecchi topografici , fondò nel 1864 , con Alessandro Duroni 
,una Officina Filotecnica per la costruzione di apparecchiture 
scientifiche. 

Duroni , nato nel 1807,morto nel 1870, fotografo e tecni
co , fu tra i primi ad introdurre in Italia il processo daguerrotipico: 
non è nota una sua eventuale parentela col Duroni primo socio 
di Murer, all 'inizio di attività di quest'ultima Azienda. 

Affiancato successivamente dall'ing.Angelo Salmoiraghi, 
che assunse la conduzione dell'azienda dopo la morte del prof. 
Porro nel 1875, la Filotecnica ing.A.Salmoiraghi (tale divenne la 
ragione sociale) si espanse, con produzioni nei settori della 
meccanica fine e dell'ottica, producendo apparecchiature per la 
navigazione e l'astronomia, per topografia e disegno ed per uso 
scientifico: per tale impiego fu prodotta una"Fotocamera Scienti
fica". 

Durante la prima guerra mondiale Salmoiraghi costruì 
equipaggiamenti per la Aeronautica Italiana, tra i quali 
fotocamere per aerei ed entrò così nel settore fotografico. 

Nel primo dopoguerra produsse la "Argo" fotocamera a 
soffietto a tiranti esterni : successivamente presentò sul mercato 
altre fotocamere, sempre a soffietto, sia di produzione propria, 
sia in coproduzione con case estere, che fornivano il corpo, 
mentre Salmoiraghi forniva l'obiettivo, 

A volte le fotocamere portavano il nome dei due produtto
ri , a volte il solo Salmoiraghi. 

Di produzione propria erano la "Nova l e Il"; di probabile 
coproduzione la "Gioia"e, chiaramente, la "Ensignette 
Filotecnoca" con ottica Syrius", la "Giunz" a lastre, una versione 
di Beira a pellicola, ecc. sempre con obiettivo Salmoiraghi. 

Venne anche fatto un accordo con Kodak (Germany) per 
montare ottiche Salmoiraghi su fotocamere "Retina".lnserzione 
pubblicitaria su rivista fotografica della fotocamera ARGO. 
Photography magazine advertising about ARGO camera. 

SORPRENDENTE EFFICIENZA OTTICA 
COST RUZIO NE MECCANICA IMPECCABILE 

Prezzl contenuti nel lim1fe della convenienza ; 

Ecc o U •••r•to del!• noto•i•l• e eletta pre• 
terens• '"• d• IU•ghi dec•nni "•nno gli 

APPARECCH I FO TOGRA FI CI 

SAL/10/RAGHI 
Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica del
la produzione SALMOIRAGHI. 

lro f ,g o ... .r·a. Il r-.uo"o appll!!lorec::ehlo 
.-nod. 33·S ~ dOppio fo r mato 

4 1; 6 e 6 9 

~ CATAI.... E trUICOU liUnl A ftiCIIIEITA .,. 

Photography magazine advertising about SALMOI
RAGH/ production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SALMOIRAGH/ 
GLUNZMOD.3 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo!Lens SALMO/R.PERSEUS 
Focale/Focus length mm 150 
Luminosità!Stops 1: 1 O 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SALMOIRAGH/ 
ROKA 

Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo!Lens SAL.ANABERRANTE 
Focale/Focus length m m 100 
Luminosità!Stops 1:6 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Apparecchi fotografici " l. A. S. , 
--------------------------

Apparecchio a tendina " ARO O , 
per lastre e film-packs cm. 9 12 

Nuovo appare.cchio breveHAtO a tendina specialmente .-.dauo per dtleUanti provetli. 

gtomalìs1i, turisti. ec.c. Caraltcristk.l principale di que-slo apparecch10 è il s~mplicicsimo 

e sicu ro tunzion~menlo della lf:!ldina, e la possibil•!à di csuarre dal corp<('(.leu· appa

recch·o, mcdi. n1c Il solo ra1Jent.jii11Cruo di quattro vl1i, tutla la p.arle che conhcne il mt-c

<>~nlsmo d~lla tendina. con Che è re~a facile e semplice la r ipa.ra<ionc di evenluali guasti. 

Obbiettivi Anaberranti " 1. A. s. 
" 

" Phoebus , f : 4,5 - " Syrius ., f : 6 

Filotecnica Ing. A. SALMOIRAGHt S. A. 
- Sezione Foto- Protazlon~ -

MILANO (25) 

cCI ..-"" tùt.t.J l buoni ott"lo(. .. l 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della produ
zione SALMOIRAGHI. 
Photography magazine advertising about SALMOIRAGH/ 
production. 

3x4 VE NUS F:4.5 

·,., J. macchino dl piceollsslmo fmmcto, • la W• 
!eqame.la pii procita. la pià economica. 

t:r'mrtt.c di otten~buadidpatc: lXi COfl u11 tv!Jodi pd-. 
:cb~ d& ono P'* 4)(6. ObbictciYo ~atioo 
1minos.immo. ~ ~~mento r.-pido oon tcauo a mOlla.. 
lta a!QOC:Ort:tdiantt $~mt'110 ddl:a ~t iltl'l:'ric.n ddl'ob
ìnti"Vò. - La K:Jit ckllc cfi,anu ~ concmuia ,n'uòbicttiro. 
liriMa tnpJatdo. - Sc.uolk:ill.M. - O.poin ma<~llo leggero. 
opcnun i.n pd.!t 6nissima. 

z_ noo.. eon oc.runttorc •vano· - ......... L zso,-
, 2301. Coo ott\lr.torr ·Pronto'" . . . . . • . . . L 32S,-
. 2Xl. Coo otr.ram~T •Co.mput"' · • • . • • • L 425,-

UOJ. &onnu;.,.. ptUe ..• · · • . . . .• L 12, 
• HN eoo,.u in pdlr cht pamntt t uto d:U, 
m~ srnu konfb <àlb btnttta , . , L 24,-

----- -----------
"'LA FtLOTECloìiCA • ING. A. SAl~OIRACHI S. A. 

~···"'...,.~""" l 
~~~--.l,u 

0!-·0I:t-r-~,_~,... e. .. •-• ·ll'cuc.-,""'..,.s.a..,. 
u- -c-.io..._Aitfe,JJ NlfOil-\ ... a....iJC..t?l l I pjc:eoli nevatl'ri Sx C. lf ~ 

aoo.o iDtTCnd.I.N quc;dtrc •obe 
• Più Mnaa dle ne 80ffri2 la 
nll!d-.. d.Jl,_._ 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della fotoca
mera VENUS SALMOIRAGH/. 
Photography magazine advertising about SALMOIRAGHI 
VENUS camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SALMOJRAGHJ 
NOVA 

Formato/Frame size mm 60X45/90 
Obiettivo/Lens ALCYON 
Focale/Focus length m m 105 
Luminosità/Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1930 
Indice di rarità!Rarity rate 6 

Per tutto quanto Vi 
possa occorrere nel 
campo della loto· 
grafia rivolgetevi ai 

,. n o s t r i n e g o :t i d i : 

Fu soprattutto nel settore ottiche che Salmoiraghi restò 
sul mercato fotografico fino alla seconda guerra mondiale , coi 
noti obiettivi: 

Syrius anastigmatico 1:6 
Orion anastigmatico 1:4,5 
Lyra anacromatico 1:4,5 
Arthur anastigmatico 1:7,5 
Phos semianastigmatico 1:7,5 
Regulus anastigm.grandangol. 1:1 O 
Teleobiettivo 

Durante la seconda guerra mondiale in Salmoiraghi , 
parallelamente alla produzione bellica, si progettarono alcuni 
apparecchi fotografici , per una diversificazione della produzione 
a fine conflitto , ma nessun progetto passò alla fase relizzativa 
all 'interno della azienda: qualcosa fu però realizzato in tal senso 
in G.G.S.(vedi ). 

Nel primi anni '50 fu concentrata in Salmoiraghi anche la 
produzione ottica e fotografica della S.Giorgio, facendo entram
be parte delle Aziende a Partecipazione Statale , per una 
razionalizzazione di quel settore produttivo: ciò nonostante, la 
Salmoiraghi uscì definitivamente dal settore; in anni più recenti 
è stata accorpata nella Aeritalia. 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della produzione SALMOIRAGH/. 
Photography magazine advertising about SALMOJRAGHI production. 
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Inserzione pubblicitaria su rivista foto
grafica della produzione SALMOIRAGHI. 
Photography magazine advertising about 
SALMOIRAGHI production. 

M. Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

5AL/10/HJIGHI . 

';.lt .. ,. 
Li'! 1'\E.R:'\V!GLIO~l'l f:FFlCE.NZi'l l)f:LL'OTTIOI • 
Li'i COS.TRliZtONE. 1"\E.CCRNtCI'f 11"\PE.C.Ci'itsiLE: 

LR I"'ODIC!Tl'il DE.l PR.E.ZZI 

NUOVI MODELLI : · · 

33e33S 

GLI APPARECCHI A O.OPPIO FOI=IMATO 
6 X 9 e 4 '/• X 6 

-- CATALOGHI,E OPUSCOLI GRI\TIS - · -

. ··.! 

L! F ILOTECNIC! Ing. A. S!LMOL!U.Gm S. L-ltla.nn · Via R. SaiiJic. 6 
Filiali: MILANO - VIa Orefici N. S - Cono B. Alrea, 33. ·-·· 
RO."A • Corso Umberto, Z05-206 
NAPOLI • Via Chiaia, 190 

Inserzione pubblicitaria su rivista foto
grafica della produzione SALMOIRAGHI. 
Photography magazine advertising about 
SALMOIRAGHI production. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SAN GIORGIO 
PARVA 

Formato/Frame size mm 15X15 
Obiettivo/Lens ESSEGI 
Focale/Focus length mm 20 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1946 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SAN GIORGIO 
PARVA 

Formato/Frame size mm 15X15 
Obiettivo/Lens ESSEGI 
Focale/Focus length mm 20 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 1 O 

San Giorgio S.I.P.A.-Genova 

La San Giorgio nacque a Genova per iniziativa del Sena
tore Attilio Odero nel 1905, con due stabilimenti a Sestri Ponen
te e Pistoia, dove inizialmente si costruirono automobil i. 

Dal 1908,si iniziò la costruzione di macchinari navali e 
strumenti di precisione per artiglieria, produzioni queste che 
ebbero enorme sviluppo con la prima guerra mondiale. 

Nel primo dopoguerra si diversificò la produzione impe
gnandosi nelle costruzioni elettromeccaniche ed aeronautiche e 
si sviluppò inoltre una linea civile di apparecchiature ottiche, 
con proiettori cine, binocoli , strumenti di rilevazione ed, allo 
stadio di prototipi , apparecchi fotografici. 

Nel catalogo datato 29/12/1941 che consta di ben 152 
pagine figurano le sezioni: 

-macch ine navali ,elettriche,idrauliche,industriali ,varie; -
materiale per impianti di riscaldamento e rotabile ferroviario ; 

-apparecchi di ottica e di precisione. 

In quel momento i dipendenti erano 8000 e gli stabilimenti 
sei. 

Nel 1945 ci furono ovviamente delle difficoltà a procurare 
lavoro ai dipendenti che, coll 'impegno bellico, erano saliti a ben 
12.000, così vennero tentate diverse strade produttive: dalle 
macchine tessili , agli apparati radiologici,dai parchimetri , ai 
motorini ausiliari per biciclette, dalla componentistica automobi
listica, agli strumenti ottici . 

Naturalmente per quest'ultima linea di prodotti si utilizzaro
no conoscenze ed esperienze acquisite negli anni precedenti : 
fin dal 1929 si era creata una sezione di progettazione ottica, 
con finalità produttive militari e civili e, oltre ai proiettori cinema
tografici già citati , fu costruito un prototipo di fotocamera a 
soffietto formato 15x15 cm.(in occasione di una visita del Capo 
del Governo nel 1938 agli Stabilimenti, la fotocamera fu anche 
utilizzata per eseguire foto documentaristiche). 

IN L IQU I PAZIONI!. 

SE DE IN GENO VA. CAPITAlE L. ICOOOOO .OOO VERSA fO 

Genova, 1Va Corsico li Il 28 Marzo 195 6 

FATTURA N." 84290 

verbal e -
l SHD. N. 

Intestazione fattura della SANGIORG/0. 
lnvoice heading of SAN GIORGIO Firm. 

604 
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Foglio illustrativo della fotocamera 
PARVA. 
Leaflet about PARVA camera. 

FOTOCAMERA "PARV A" C 1 s x 15) 

c À M E. M A na•da in ottone CJ'OtmltO. Fon::::&.to m/m 1:5 . s per pdiic.ole ·~<.:.noi. 
avvo!t~ •u rul!i per 14 pose. 

OBfUETTIVO: d_opp10 _ an.•lljlma.t..ico S.. n C.10r-~a'lo •· f:: • .aeg. '' 1 : 3 . ~ t = 2 l.;.u~. 
E•Ua1bde. 

OTTURATORE; • tendina a feuu.ra. fasa, p~r poJe a ve.oclt• var1ab1h da l r40, 111 CD, 
l l')() d1 a-ce. e po.aa fs.eoltabva in ... n tem;;,o. 

AVANZAMENTO AUTOMATICO DEl..t..A PELLICOLA CO:l ta Cdnca deiJ" OU!ira.tore. 

OtSPOSITI\10 DJ SICUREZZA per ur.;>edire oe dopiJ:e esposìz..wno e J'a"anurnento 
a vuoto della p..licola. 

Fll'otESTRELLA Dl SPiA D-ELLA ~UM.ERAZJO!'\E. DEL!..!. POSE: su1 
reeclno. 

MESSA A f"VOCO, pre" ia ettrU:Oo;le èe.Jl' ohb:etuvo. è.,. m. 0,30 a t'O . 

MIRINO A CANhOCCHlA.LE. 

DIAF"ft.AMMA 1 a ~nde c.on a~rtura relah\'& comyreu t.r.- 35 e 9 

PULSAì'TE DI:.~~~ :?e~~-~~~~~ORE.: ~oul:a te$t ... tA d~l!" "i't>-..~.rrcduo, con 

CAVALLETTO t a te:~.u nha.lt.bhe per prese Ot1~zonta.h e vert1cah nprod"'z:<-m/. il 
ca.v .. Heuo, co~p:e::a.me..,tt! a!h•u.aatc:. costituace ?•auat ... ,o per rapp ... -
rec:ch~~ che. runan.e perfeu:arr;ente t::.toc.tt~ suo i'inno d~ presa per una 
superftcle do cm ZO _ 20 con messa a tuoco a lO Ct::'l ~)mettendo 
cosi ,a riproduzione da docuCleoh lero.z.& ahn .açceuori. 

INGOMBRO DELL"APPARECCHJO, m/rn 2 4() 25. 
INGOMBRO DEL CAVAllETTO' m(m l S) 3() 11. 
J>E.50 DELL APPARECCHIO , 
gr. 1 >O cuca. 
PESO DEL CAVALLETTO : 
V· 12S cira . 

NB. Ta.aeo l"appar•ccbio qu•ato 

il e.-.or•ll•uo •iCUU) foJ'Iliti h:pa• 

r•t-.-c n t• eotro buatA di ...,u. 
n~,ibtl• monlta. eli duu.ur• 
... L.....,p.o .... 

1diX 1f0 
VI. •1 

"""" 
l F. 0132 471 

FOTOCAMERA "SAFO " (24 x 24) 

c A M t R A od ttpo ngJ.do a monob!occo, fo:-::1ato c j m 24 X 24 su pellicola. 
c nematografica pe.-forata, ìn caricat.;:;ri normali. 

OBBIETTIVO dop;»o a:>a.stlg;natico San G iorgio " E,..,~, ·· l : 35 f = 3,S cm. 
otucte trat~ate, non estraibile. 

OTTURATORE : centt-tle hpo San Giorgio. per posa faco lati va, pose ntardate fino 
ad l .sec e htantanée rap1~'! fix.o a. l j400 di ieC. 

AVANZAM E. CTO AUTOMA.T,CO DELLA PELLICOLA con la corica del!" otturatore. 
DISPOSITIVO DI SìCUREZZA per 1m;>edue le èv??:e eijX>IlZlO~Ì e l"annu;,..ento 

~ vuoto de:ia pellicola. 
CO~TATORE • per L>n canca~ore comp1e!o con r.~o:--~o auto:::;:.atico a. zero al!" apertura 

de;l-.p?a:ccduo. 
MESSA A FUOCO~ eta m. 0,80 a ':J;). 

MiRINO: a ca.nnocch, .. le co.ì correz.ione de. la p.ara!la.s5e. 
I~DICATORE DELLA PE._L;COLA co:.tenu:.a r.e~ra.ppare.cchio. 

FOTOMLTRO A TRASPARENZA per iJ u fco o de: tempo d. posa. uhle per pelhcole 
dt &en•dulì;à: l~. 18. 21, 24, DI' 

TO TO iO iO ·' 
CALCOLATORE DEL TEMPO DI E.si"OSIZIONE' per e>terni. p.r interni e per luce 

artUictale. suHa base det dati forniti dal fotometro. 
J>ULSA"'IE DI SCATTO OELL"OTIURATORE con ra~cordo per 1l fleuibi le >ulla 

ttstata delrappareccuio. 
BOTTO!\E Dl SCANClO del trascinamen:o. per il !lbe:ro ri:orno del a. pe1:icola. 
BOTTO:O.E DI RIAVVOLCIMEl\"TO de!la pelhcola. 
TABELLA AUTOMATICA DELLA PROFOXDITA Dl Fl.iOCO s~ll"aroel o de!le d1s:ar.z.e. 
COMANDO 01 MESSA A FUOCO e dlafrarr.m1 JU groui ant!lli rigatì. con leuu:-a 

dall" alto. 
DORSO DELL'APPARECCHIO a.sportahile per conse;:tlre l"eventu.a!e u:::opiego di 5peciaJi 

a.dattaton atti a. permettere 
la ptesa di fotografie singole 
su last:e o film a dis~a::1za 
14VV:IC.i.UAla.. 

A TI A. CCO Al. CA VALLE.TIO, 
l (4 ·· e 3/8"" universali. 
INGOMBRO, 
m m 102 73 · S3. 
l" E so, 
gr. 400 circa. 

L.a foto-c&~nera .. S.fo "* fiiCI"U• 

polo•amebte cur&l& n•lla. lin.ee. 

• nella fiDitura • fort:ute. • .,. 

ricb.•••t• J..Do elel(ant• hor.e. 
... proli t• .. i.a p•He. 

Foglio illustrativo della fotocamera 
SAFO. 
Leaflet about SAFO camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SAN GIORGIO 
SAFO 

Formato/Frame size mm 24X24 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1947 
Indice di rarità/Rarity rate PROTOT. 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

SAN GIORGIO 
SAFO 

Formato/Frame size mm 24X24 
Obiettivo/LensESSEGI 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1949 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

Sotto la guida dell'ing .Cesare Morais Capo dell 'ufficio 
calcoli dal '29 al '54, poi trasferitosi alla Salmoiraghi , fin dal 
1942, data risultante da documenti di produzione e disegni , si 
svilupparono progetti di alcune fotocamere ed obiettivi , parte 
entrati in produzione, altri restati a livello di progetto , parte 
abbandonati allo stadio di prototipo, tutti comunque tecnicamen
te interessanti. 

L'ufficio tecnico era guidato dall'ing.Bruscaglioni un 
fautore del miniaturizzato: primo progetto fu quindi una 
microcamera formato 15x15 mm su pellicola 16 mm con sup
porto in carta, per 25 pose, otturatore a tendina unica: per 
evitare la esposizione della pellicola durante il trasporto, tra 
essa e l'ottica fu sistemato uno sportellino a due ante che si 
apriva al momento dello scatto. 

l tempi di otturazione variavano da 1/40 a 1/150 e di 
quella fotocamera, nota col nome di "Parva" , furono costruiti 
alcuni prototipi , sui quali vennero effettuate numerose prove sul 
campo dagli stessi tecnici progettisti ed un lotto di 
preproduzione di alcune decine di esemplari . 

In una completa documentazione di collaudo, compilata 
dal successore dell'ing.Bruscaglioni , Luigi Pasteris , si vedono 
buone fotografie ingrandite fino a 1 O lineari , eseguite col primo 
e col secondo prototipo di Parva, dotati entrambi di ottica 
anastigmatica a quattro elementi 1 :3,5 f=20 mm con attacco a 
vite rientrante nel corpo e focheggiabile da 0,3 m. 

La fotocamera fu progettata per utilizzare pellicola su 
supporto cartaceo numerato, ma avendo l'armamento dell 'ottu
ratore sincronizzato con l'avanzamento della pellicola, la 
spaziatura dei fotogrammi era automatica e quindi si poteva 
caricare in camera oscura con qualsiasi pellicola da 16 mm. 

La Parva apparve anche sulla rivista U.S.A."Modern 
Photography" dell'ottobre 1953 in un completo servizio sulle 
subminiatura dell 'epoca ed era considerata dall 'estensore Lewis 
C.Gust una realizzazione seria. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

SAN GIORGIO 
JANUA 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ESSEGI 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz.!Production year 1950 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

26 

15. 

'!2 
13 

-·12 
-® 

lig l 
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Trasferitosi l'ing.Bruscaglioni, il progetto Parva fu abban
donato, per sviluppare gl i altri due progetti in cantiere , la "Safo" 
24x24 mm e la "Janua"(o "Ars" come venne indicata in fase di 
sviluppo) una 24x36, entrambe per pellicola formato 135. 

In comune le due fotocamere avevano lo schema ottico e 
la presenza di telemetro ed esposimetro ad estinzione, ancora 
in voga alla fine degli anni quaranta. 

Il modello Safo era una fotocamera molto compatta, 
soprattutto il prototipo privo di esposimetro a estinzione; anche 
il modello messo in produzione era di dimensioni contenute, per 
il formato che forn iva. 

Di Safo furono messe in produzione 500 fotocamere (e 
2000 ottiche) , ma ne furono completate e messe in vendita 
solo un centinaio. 

Le ottiche 1 :3,5 f=35 mm furono invece utilizzate per un 
lettore di microfilm. La Safo aveva una forma compatta ed una 
notevole robustezza, realizzata com'era in pressofusione in 
lega leggera. 

L'otturatore centrale di tipo rotante , progetto e costruzione 
San Giorgio, dava tempi da 1" a 1/400. 

Nel 1950 la Janua venne presentata al pubblico (ma di 
essa se ne parlava sulla stampa specializzata dal1947 col 
nome provvisorio di "ARS"): con una cura dei particolari rasen
tanti il perfezionismo, questa fotocamera aveva l'unico difetto di 
giungere sul mercato tardi , quando era di nuovo reperibile la 
Leica IIIC che, oltretutto aveva lo stesso prezzo di 135.000 Lire, 
ma ben altra fama. 

• • lc\' e pe· l • m•ue .f' t~ 'e de< b oHo!"e dj ~,)HC.b e ·r..,sp .;<( go 
de:IIB J)C lCOI• 

~ • D\lf:!; , t>f t' di SC:. I k) 4coi f ()tt~ottOIC c 
.c.llo Anelo dge!O de h'' a r e pe ~ r e ... e .. tu&le "'""'"-nerh) di u "') 

sca!l4 o re fhi'S1•brle 
6 • BOMOI'I~ di t1!' 90l&lì041e dru ~~m?i d' e$PQSt.t•o.,e 
1 . le-v• di ce •ko den ' eutosc,.Ho 
8 . G: .. uda per r lrnes•o df occeUOfl 
9 .. 8vuor~ d C"Orrez;Qt'l« 6t"''fHrOpie hl l m u•.o·lc le .eho 
10 . Bollene estre tNie di rJevvo 9•Me"'fo delle oelltcol:. 
11 • "ç•col~ e dt J;ens•b •lil., dell e Peli co!o u~.o·e 
1'2 f -•f'~ •t- e del ,.,t "c -lei""("' o 
13 • f nesue!le del fot;;mcho 
te • Pd:u~n' f' per lo •94<1Ci3tn...,IO deiJ ob ~11 1" 0 
1\ rited ''!O (l •· ~··C <U>'IC">tO df"l l':()f>e;rO:~iO ri•JI ;t ('<3<t!Cdl O 
16 • Ccp~;('l•.,o dell OP9•n~c;ct.•o 
1/. Àrè o tl"f! d,..>"ob• '"'Ò C:t':'" ,.c~ a d~J;.,. è"'-3 '>1 e 
ì8 !~n!U\e da :e e~• d cct "'Il' l O""e de..! te.le,..• tro e o •etcco 

ll'\e'1 _ de 1 oboe• t"O 

4 

Foglio illustrativo della fotocamera JANUA. 
Leaflet about JANUA camera. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

SAN GIORGIO 
JANUA S 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens KRIT/OS 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità!Stops 1:2 
Anno di produz./Production year 1951 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

Nel confronto con la concorrente la Janua mancava della 
sincronizzazione, subito applicata però nel secondo modello, in 
compenso era dotata di autoscatto , di un telemetro a larga 
base con correzione diottrica, tempi da 1" a 1/1 000" regolabili 
su un bottone unico, esposimetro ad estinzione, quest'ultimo 
anacronistico peraltro già nel 1950 su un apparecchio di tale 
classe. 

La Janua, con otturatore a tendina, era dotata di telemetro 
a base larga, aveva il selettore di tempi lunghi e brevi unificato, 
come pure l'oculare di mirino e telemetro: era una fotocamera di 
prestigio prodotta in 500 esemplari nel 1948, 1000 nel 1949, 
1500 nel 1950 , 50 nel 1951 nella versione sincronizzata, 
mentre la casa provvedeva a sincronizzare i modelli precedenti 
ad un prezzo pari alla differenza tra quello del primo e del 
secondo modello (stile Leica). 

Regolaziooe dei Lempi di posa a mezzo ùi un unico bottone. Lettura possibile 

tanto a OltUJatore ca rico quanto a otturatore scarico . 

Foglio illustrativo della fotocamera JANUA 
Leaflet about JANUA camera. 

-~ 

24 x 3G 
Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della fotocamera JANUA. 
Photography magazine advertising about JANUA camera. 
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Foglio illustrativo degli accessori della 
fotocamera JANUA. 
Leaflet about Janua camera. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SAN GIORGIO 
JANUA SINCR. 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens ESSEG/ 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1951 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

In catalogo erano descritte due ottiche focale 50 mm un 
Essegi 1 :3,5 ed un Kritios 1 :2 oltre ad una completa gamma di 

. accessori per la ripresa, la macrofotografia ed infine anche un 
tele obiettivo rimasto però allo stadio di prototipo. 

La produzione della Janua terminò dopo un paio d'anni in 
quanto tutto il settore ottico di questa azienda, divenuta nel 
1950 una Azienda a Partecipazione statale, fu trasferito alla 
Salmoiraghi , facente parte dello stesso Gruppo. 

Come ultima annotazione si tenga presente che il perso
nale coinvolto in questa produzione non superò mai le 50 
unità, quindi si deve supporre che queste fotocamere fossero 
realizzate soprattutto per reclamizzare presso il grosso pubblico 
le altre produzioni civili del Gruppo: un prodotto di consumo 
sofisticato che doveva far conoscere il nome della San Giorgio 
in settori merceologici di maggior interesse economico. 

Attualmente la Società è attiva come ELSAG-Eiettronica 
San Giorgio. 

Frontespizio de/libretto di istruzioni di 
fotocamera JANUA. ' ·.- "W! 
Cover page of operating manual of 
JANUA camera. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

SAN MARCO 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1940 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

Frontespizio del catalogo STRADA 
Cover page of STRADAcatalogue. 

San Marco-Vicenza ? 

Artigiano di cui si conosce una unica realizzazione di 
fotocamera in plastica stampata, con apertura del dorso a 
saracinesca scorrevole orizzontalmente presumibilmente deli 
anni '30/'40. 
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PIETRO SBISÀ 

Sbisà Pietro - Firenze Ottica - Fotografia 

G eodesia - Matematica 
OFFICINA PROPRIA 

r•r_K LA COSTRUZIONE E RI PAKALIONE 

Artigiano attivo all 'inizio all 'inizio '900 a Firenze , costruiva 
fotocamere da viaggio in legni pregiati e con rifiniture di lusso. 

D I STRUMENTI GEODETICI 

f!HE~ZF - Via Cino Cappt:~ni, S. l"' 

Sul suo catalogo N.18 anno 1922, erano citate le seguenti 
fotocamere professionali , realizzate in legno lucidato: 

F-ILIALI 

<OMA. Cor~o U1:1be.to 1., N. 163 - Ttl4ono 36-0/ 

l RiESTE. \.'1a D.tnle Al1gh!eri, N 3 · Tel</uno 34-06 

C.-'\.SA PRINCIPALE 

FIRENZE, Pòana della Signoria, N. 4 - T~lrfono 13-39 

Labo r ato rio di sviluppo e stampa 

annesso ad ogni rego%Ìo 

,~etalogo N. 18 R e p a r to Fotog ra fia 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
SBISA'. 

CAMERE PER TERRAZZA E CAMPAGNA 

-Modello 13x18/ 18x24 
13x18/ 18x24/24x30 

CAMERE PER TERRAZZA 

-Modello 18x24/21 X27 /24x30 
-M od. Moderno 18x24/24x30 

Rettangolare 
Quadrato 

Di produzione di Sbisà furono pure gli obiettivi 
Anacromatici "lris" per ritratto. 

Photography magazine advertising 
about SBISA ' production. 

Fu premiato alla Esposizione Fotografica Internazionale di 
Milano del 1894 

Descrizione della 
produzione 
SBISA 'da catalo
go generale della 
stessa Casa. 
Description ot 
SBISA ' production 
tram catalogue ot 
this Firm. 

Immagine di fotocamera SBISA' 
TERRAZZA da pubblicazione 
dell'epoca. 
SBISA' TERRAZZA camera picture 
tram a pubblication ot that time. 

PlfTRO S61SÀ 

Apparecchi a posa da terrazza 
e da campagna. 
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PIETRO SBISA 

apparecchi a posa da terrazza 
e da campagna. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

S. C.A. T. 
SCATI 

Formato/Frame size mm BX11 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

S. C.A. T. 
SCAT Il 

Formato/Frame size mm BX11 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 25 
Luminosita!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

S. C.A. T. 
SCATGOLD 

Formato/Frame size mm BX11 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 25 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 9 

S.C.A.T.(Società Costruzione Articoli Tecnici)-Roma 

Azienda che nel1947 presentava la "SCAT" una 
microcamera dalla forma insolita, fotogramma 8x11 mm (tipo 
Minox) ma per pellicola 16 mm in caricatori speciali metallici . Il 
corpo era in metallo, l'obiettivo 1 :3,5 f=25 mm focheggiabile da 
1 ,5 m ed era dotata di un bottone di avanzamento che, girato in 
senso contario, faceva scattare l'otturatore dotato del tempo 
unico di 1/50. 

La fotocamera era corredata di una borsetta in pelle di 
forma originale , dotata di tasca portafiltri e di colore rosso o 
verde. 

In un primo modello era prevista la presenza di un dia
framma a 3 posizioni , el iminato poi , con applicazione di una 
targhetta coprente la feritoia di scorrimento del comando 
diaframma. 

Un secondo modello, la "SCAT Il", era privo di feritoia e, 
quindi , di placchetta. 

La copertura in pelle del corpo macchina era nera: esisto
no esemplari con la copertura in pelle degli stessi colori rosso e 
verde delle borsette ed anche con le superfici metalliche dorate 
anzichè cromate; ma trattasi molto probabilmente di successive 
trasformazioni operate da collezionisti . 

Il mirino era di tipo iconometrico rientrante, il bottone di 
avanzamento di alluminio chiaro o brunito; il tutto era venduto a 
6.750 Lire. 

Frontespizio de/libretto 
di istruzioni di fotoca
meraSCAT. 
Cover page of operating 
manual of SCA T camera. 

OCIETA 

COSTRUZIONI 

ARTICOl.l 

T E C l C 

ROMA 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SEDE 
KEL V/N MINOR 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens DUO ACHROMA T 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz.!Production year 1952 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SEDE 
KEL V/N MAJOR 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo!Lens DUO ACHROM 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1952 
Indice di rarità/Rarity rate 3 

Marca!Firm SEDE 
Modello/Mode/ KEL V/N K DE LUXE 
Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens KARIM DUO ACROM 
Focale/Focus /ength mm 50 
Luminosità!Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

S.E.D.E. S.r.L.-Roma 

Azienda nata nel 1952 dall 'associazione di un grossista ed 
un farmacista appassionato di fotografia: da essa uscì una serie 
di fotocamere economiche ma ben costruite , che godevano di 
una certa popolarità a livello fotoamatori principianti. 

Nel corso degli anni '50 vennero prodotte 26.000 "Kelvin 
Major'' e 14.000 "Kelvin Minor'' 

Alla XXXVIII Fiera di Milano del 1960, venne presentata la 
Kelvin Royal" una 24x36 dotata di obiettivo lsconar Color 1 :2,8 
f=45 mm prodotta in 2500 esemplari. 

Dopo il '62 si costruirono le "Vinkel" simili alla Kelvin 
Mayor, in numero di 12.000, nel '64 l'azienda cessò la produzio
ne, con l'apparire sul mercato del formato 126. 

la SEDE 
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::t;1)Joi:----11 

CA..kiCAM.lHTO RAPIDO -c 

RITORHO AUTOMATICO DELLA PfLLICOLA • 

COf'4TATOR1. DEl fOTOGRAMMI • 

OTTURATOttl COt-4 TEMPI c 
1 , olt0•# l POSA 8REVI 

DIAfaA..MMA flSSO 4 

OBIETTIVO 1:8 COH DISTANZA MI.TJU .. 

L. 5 . 500 

SEDE s R L - ROMA - V I A vaMIALE es- TJ=LEF.: qaeaa2 - 540483 
l 

G . Gndolfi 
Yta Niz.z.ti , 32 -i- Tal. 307.961 

GEOVA 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera KEL V/N. 
Photography magazine advertising about KEL V/N camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SEDE 
VINKEL 50 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità/Rarity rate 4 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

SEDE 
VINKEL DE LUXE 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens KARIM ASTROCOL 

DUO ACROMA T 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:7 
Anno di produz./Production year 1960 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera VINKEL. 
Photography magazine advertising 
about VINKEL camera. 
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Serra F.lli -Torino 

Costruttori nel primo dopoguerra 
di cineprese e proiettori "TEK", pre
miati in varie mostre ed esposizioni di 
materiale fotografico a Torino e 
Firenze tenute nei primi anni '20. 

Frontespizio del catalogo GANZINI 
ed. 1910 
Cover page of GANZINI catalogue, 
1910 edition. 

LUGLIO J9t0 

FOTOMATERIALE 

Il catalogo generale della Casa 
grossista Mario Ganzini di Milano, che 
per un certo periodo fu la maggiore in 
Italia, aveva una frequenza 
semestrale ed era un volumetto di 
oltre trecento pagine con illustrazione 
di centinaia di fotocamere , di produ
zione della Casa ma anche di terzi , 
italiani e stranieri: per i collezionisti è 
quindi ora fonte inesauribile di infor
mazioni. 

l ~ omc!::.~::.:~~Ne~~K 
~ li<P lntu.difoto~rtafia -.DEGLI APPARECCHI Cll'."EMATOGRAFICI 

l
~ 01~:ri~;;';;3••· TORINO (16)- 111a Pefrarea,10 

MEOAGI..- D'ORO --'1Ef;'---
Moatra Oid•ttic.• Nu.-

Fir<ooul925 
tJOU 

MJ\CCHINJ\ 'DJ\ PRESA 

Formato e perforazione nor-mali 

Capacità metri 25 

Messa a fuoco dil·ettamente sul negativo 

Marcia indietro e marcia a 1 fotogramma 

Fissità assoluta 

Massima faci:it<i di uso 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
cinepresa TEK. 
Photography magazine advertising about TEK moviecamera. 

Seveso Vincenzo - Milano 

Artigiano milanese presente sul mercato nella seconda 
metà dell'800: venne citato dalla "Rivista Fotografoca Universa
le" del 1873 a proposito di una sua partecipazione con appa
recchi fotografici alla Esposizione Internazionale di Vienna dello 
stesso anno; ed ancora nel 1884, alla Esposizione Fotografica 
di Milano, riportata dalla "Rivista Fotografica Universale" di 
quell'anno, nei termini "apparecchi di ebanisteria .... . del Signor 
Vincenzo Seveso di antica e meritata riputazione" . 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

S.I. C. 
C/NOSCOPE 

Formato/Frame size mm 18X24 cine 
Obiettivo/Lens KADOR 
Focale/Focus length mm 35 
Luminosità/Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 8 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

S.I. C. 
C/NOSCOPE 

Formato/Frame size mm 18X24 
Obiettivo/Lens GOERZ KINO HIPAR 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità/Stops 1:3 · 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

S.I.C.-Roma? 

Azienda costruttrice di cineprese, negli anni attorno alla 
prima guerra mondiale che , come di moda all'epoca, fungevano 
anche da proiettori. 

Gli apparecchi venivano commercializzati in Francia. 
La sigla doveva corrispondere a qualcosa di simile a 

Società Industriale di Cinematografia (oppure Industriai 
Syndacate of Cinoscope come riporta il testo "Cameras" di Mac 
Keown ?). 

Montavano ottiche italiane, come il Kador della Fotovita, 
ovvero estere , probabilmente a richiesta del cliente , dato che 
per natura stessa della camera, la produzione dovette essere 
eseguita su commissione. 
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Immagine di fotocamera 5/L VE5TRI 
/MODELLO. 
SIL VESTR/1 camera picture .. 

Immagine di fotocamera 5/L VE5TRI 
111 MODELLO. 
SIL VE STRilli camera picture .. 

Silvestri Vincenzo- Firenze 

Piccola Azienda artigiana sorta all 'inizio degli anni '80, 
specializzata nella costruzione di speciali fotocamere tecniche, 
dotate dei movimenti che le rendono particolarmente adatte per 
riprese architettoniche e panoramiche. 

Sulla rivista "Fotonotiziario Professionale "del novembre 
'83 si dava ampio resoconto della realizzazione: Silvestri ha 
avuto un predecessore, Luciano Nustrini anch'egli di Firenze, 
che negli anni '70 aveva assemblata una 6 x 9 con grandango
lare con decentramento fisso, adatto a foto di architettura. 

Anche in questa Silvestri si parte dal Super Angulon con 
f=47 mm 1:5,6 applicato su piastra decentrabile con movimento 
micrometrico su sfere rispetto al telaio completo di livelle e 
dorso rotante autobloccante con attacco unificato Graflok, su 
cui si possono monatre dorsi ad avanzamento autonomo come i 
Mamiya RB67. 

La produzione si è evoluta in questi anni ed avendo 
caratteristiche artigianali , presenta la possibilità di 
personalizzare, secondo le necessità del cliente , attingendo ad 

·una estesa gamma di opzionali , dal mirino, alla impugnatura, a 
dorsi di formati fino al 6x12 cm, ottiche fino a 180 mm su 
elicoide di messa a fuoco , intelaiatura di protezione dell'obietti
vo fuori dal campo di ripresa, dorso Polariod, ecc. 

Immagine di fotocamera 5/L VE5TRI 
Il MODELLO. 
SIL VESTRI Il camera picture .. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SI MB/ 
AC2 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens RITRATTO AC2 
Focale/Focus length mm 54 
Luminosifà/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1945 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SI MB/ 
AC2/b 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens RITRATTO AC2 
Focale/Focus length mm 54 
Luminosità/Stop 1:8 
Anno di produz./Production year 1946 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SI MB/ 
NEA FOTOS 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus /ength mm 54 
Luminosità!Stops 1:7,7 
Anno di produz./Production year 1947 
Indice di rarità!Rarity rate 5 

SIMBI- Como 

Nel 1946 venne commissionata a questa azienda di 
stampaggio di materie plastiche, dalla Ropolo di Torino (vedi), 
una tra le prime fotocamere del dopoguerra, la "Simbi", molto 
spartana, con il corpo in materia plastica termoindurente, per 
pellicola 127, con obiettivo acromatico 1:8 f=54 mm e contatore 
di pose automatico. 

Un secondo modello della stessa fotocamera con migliorie 
all 'otturatore, come la velocità variabile ed il contatore pose, 
con apertura dorso a cerniera, venne presentato alla Fiera di 
Milano del settembre 1946, la prima tenutasi nel dopoguerra. 

In seguito fu presentata la "Nea Fos" molti simile alle 
precedenti , obiettivo 1:7,7 f=54 mm. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SI RIO 
ELETTRA l 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens SEMITELAR 
Focale/Focus length mm 50 
Luminosità/Stops 1:8 
Anno di produz./Production year 1945 
Indice di rarità/Rarity rate 6 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SI RIO 
ELETTRA Il 

Formato/Frame size mm 24X36 
Obiettivo/Lens SCULPTOR 
Focale/Focus /ength mm 40 
Luminosità!Stops 1:5,6 
Anno di produz./Production year 1946 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Alle poche dieciw. di peni rimaste dello . ELF.CTltA l . 
abbiamo fatto appl if:'!lt"et per gentili" tonct"~- ione tlclla 
ca!a Clos1ert il ~uo noti~simo obiettivo • 
CLOSTFR ~liZAH ANASTlGMAT l. 4,S rla 50 mm. 
Ar.nrrat~ .. L•obieU~\O clt~ diffmo a molte mi~liaut di 
esemplan 10 tutto ti mondo~ ha reso eelehre questa im
portanti. ima c fortunata fahbril"a ltalian;~ di m:.r,._hine 
fotouoa!iebe. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera 
ELETTRA l con ottica CLOSTER. 
Photography magazine advertising 
about ELETTRA l camera with 
CLOSTER lens. 

S.I.R.I.O. (Società Industriale Ricerche Innovazioni 
Ottiche )-Firenze 

Azienda che immediatamente dopo la seconda guerra 
mondiale presentava sul mercato quella che fu la prima 
fotocamera della ricca serie di realizzazioni del settore: la 
"Elettra 1", formato 24x36, dotata di obiettivo Anastigmatico 
Semitelar 1 :8 f=50 mm su otturatore centrale costruito dalla 
stessa. 

Nel primo modello il corpo era verniciato in nero, con 
mirino riportato : in un tempo successivo venne migliorata e 
prodotta con le parti in vista cromate. 

Per un certo numero di apparecchi "Elettra l" fu utilizzato 
anche l'obiettivo Anastigmat Mizar 1 :4,5 della Closter. 

Seguì il modello "Elettra Il" che , grazie all 'otturatore meno 
ingombrante e più piacevole esteticamente, assumeva una 
linea più accattivante; l'obiettivo era il più luminoso Sculptor 
1 :5,6 f=40 m m . 

L'attività della azienda dovette interrompersi perchè le 
fotocamere residue vennero svendute da grossisti del settore, 
come da pubblicità sulle riviste dell'epoca, a 10.000 Lire. 

M otivi orc;hileflomci, ripFe~e sporlive1 pi)Oorami, rilt'IIJI~ 1t tipTCx!vzioni 

m citJA~ el nurre, U'f compagna e sui monh .... 

Un opporocch;o d, 
classe olia porto
lo d lutti studiato 
M"ientof,comentc 1n 
ogni suo particolare 
con nso di pro-. 
po!'Ztonc. .. 
· Ur. otfimo rood•· 

mento 
il mmimo. costo 

- uno ootevole robu· 
steno 

- uno gronde protH:itò 

G ·y 
LE .· T·, .......... 

v lo suo linco elegonte fanno detr Elettro n la vero mocchMo fotog,ofico ulibloric 

Foglio illustrativo della fotocamera ELETTRA Il. 
Leaflet about ELETTRA Il camera. 
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Frontespizio del catalogo GANZINI 
1915. 
Cover page of GANZI N/ catalogue 
1915 edition. 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SORMANI 
DETECTIVE 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1900 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Società repressione accattonaggio-Firenze 

Azienda dalla strana ragione sociale, citata sui"Bullettino 
della Società Fotografica Italiana" del 1892, assieme ad altri 
costruttori di fotocamere dell'epoca, nella rubrica "Le fabbriche 
italiane di materiali fotografici" al paragrafo c) per gli apparati 
fotografici . 

SORMANI - Novara 

Azienda operante all'inizio del nostro secolo, della quale 
si conosce una fotocamera istantane, di buona fattura, mar
chiata col suo nome: questa fotocamera potrebbe essere sia di 
costruzione propria sia solamente commercializzata. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

SPEICH 
MICROSTEREO l 

Formato/Frame size mm 10X12 
Obiettivo/Lens SPEICH 
Focale/Focus /ength mm 20 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1955 
Indice di rarità!Rarity rate 1 O 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

SPEICH 
MICROSTEREO Il 

Formato/Frame size mm 10X12 
Obiettivo/Lens RODENSTOCK 
Focale/Focus length mm 20 
Luminosità!Stops 1:2,8 
Anno di produz./Production year 1956 
Indice di rarità/Rarity rate 9 

Speich Pietro e Cesare-Genova 

Pietro Speich, di fam iglia svizzera emigrata a Genova, 
attiva nel commercio dei tessuti ricamati , all 'apparire della 
fotografia si dedicò a questa attività, divenendo uno dei più 
importanti fotografi di quella città. 

Allora il fotografo doveva prepararsi le lastre, magari 
ordinava la fotocamera ad un ebanista, l'obiettivo ad un ottico e 
così Speich finì per creare delle fotocamere del tipo da viaggio 
e si trasformò da operatore tessile ad ottico. 

Fu presente alla Esposizione Fotografica di Firenze del 
1899 con fotocamere da viaggio e stereoscopiche di vari formati 
(vedi "Bullett.della Soc.Fotografica ltal." dello stesso anno). 

Il figlio Cesare, continuando in questa attività, gestiva un 
negozio di ottica dove, tra le due guerr~ mondiali , riparava e 
produceva strumenti ottici. 

Alla fine del secondo conflitto, nella generale ripresa di 
interesse per le costruzion i fotografiche che si ebbe in Italia e 
dell'interesse da parte del pubblico per la fotografia 
stereoscopica (si ricorderanno le pellicole in 30 lanciate da 
Hollywood nei primi anni '50) , Speich ideò una fotocamera 
stereoscopica veramente inusuale. 

Era una reflex biottica che utilizzava la pellicola forma
to135, ricavando due fotogrammi affiancati , era dotata di 
otturatore a tendina metallica sul piano focale e di un sistema di 
apertura del dorso senza cernera, brevettati , aveva tempi da 1" 
a 1/250" regolati da un comando a camma e dava fotogrammi 
del formato 11x11 mm. 

Le ottiche montate nella prima serie di cinque fotocamere 
"Microstereo 1", erano di produzione Speich; nella seconda serie 
di"Microstereo Il" oltre ad alcune modifiche esteriori e sui tempi 
di otturazione, furono montate ottiche Rodenstock. 

In totale furono prodotte un centinaio di fotocamere ma 
solo una trentina furono assemblate. 
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Disegno della SPEICH dal brevetto. 
Patent drawing of SPEICH camera. 

Disegno della SPEICH dal brevetto. 
Patent drawing of SPEICH camera. 

Un vantaggio pratico che presentava la Microstereo 
Camera, rispetto a consimili fotocamere , era dato dal produrre 
le coppie di fotogrammi 11 x11 ravvicinati : ciò permetteva di 
ricavare da un rotolo per 36 fotogrammi 24x36 ben 11 O visioni 
stereo. 

Per la buona riuscita delle visioni stereo è necessaria una 
grande precisione di esposizione dei due fotogrammi: la Speich 
superava l'ostacolo disponendo di un otturatore a tendina 
metallica sul piano focale che copriva entrambi i fotogrammi ed 
il comando della apertura del diaframma da 2,8 a 16 si avvaleva 
della solita leva che agiva contemporaneamente sui due obietti
vi . 

Il fuoco degli obiettivi di focale 20 mm era fisso data la 
grande profondità di campo; il visore reflex, dotato di lente di 
ingrandimento, dava una visione luminosa dell'oggetto. 

Una finezza progettuale rilevante ed un notevole robustez
za contraddistingueva questa fotocamera: la borsa pronto di 
cuoio in dotazione non era da meno della fotocamera per 
robustezza, praticità e ricchezza di esecuzione. 

Uno speciale visore in alluminio lavorato di macchina 
utensile, specifici telaietti di cartone per la visione di 6 
stereoscopie in successione ed un illuminatore per il visore, 
completavano questa validissima realizzazione. 

Dopo questa realizzazione l'Azienda ha sviluppata la 
produzioni di oblò speciali da installare su imbarcazioni . 

6D 

MICROSTEREO 
Speich 

L'appare-cchio che ri
solve da ~è tutti t 
problemi della >le· 
reoscopis «:!: v i conse
gna P"" ogni rullino 
normale 35 mm e;olor 
da 20 po5e ben 60 
sterco pronte alla 
''isione. 

Chiedere dépliaots e prezzi olla Ditta Co.truttrice: 

CESARE SPEICH 

Via Dom. Chiodo, 7 / c • 16136 GENOVA 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera 
MICROSTEREO. 
Photography magazine advertising about 
MICROSTEREO camera. 
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Frontespizio dellibro/Cover page of 
the book 
"OTTICA FOTOGRAFICA" l VOL. -ed 
Corriere Fotografico-1920 circa. 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
the book 
"OTTICA FOTOGRAFICA" Il VOL.-ed 
Corriere Fotografico-1920 circa. 

Suscipj Lorenzo-Roma 

Tecnico di laboratorio in quella università; nel 1840 costruì 
le prime fotocamere dagherrotipiche a Roma, essendo anche 
tra i primi in Italia. 

L'attività di questa Casa continuò per decenni quale 
rivenditore di articoli ottici . 

, ·,., L +.ccuo 1892. FASCICOLO L 

l~ I \1 I S T i\ 
Scicntitìco -Artistica di Fotografia 

Bullcu ino ild Circtllo Folo~:raftco Lombar1o 

SO ~DI ARIO 

.\1 kttt)ri. - Il Comitato Direttivo. 

\ ch1 ,; po<sJ Jt ribuirc l applicaz io ne della Camera oscura. -Luca 
Bel tramt. 

l. a chim1ca fv:o~ rar'1ca - Prof. Rodolfo Namlas. 
lume " possano ottene re ncgat1vi rovesci . - Mario Gan2inl. 
l.c >Cuok foto~:rafl,hc dd mondo. - Dott. Luigi Gioppi. 

La Futo~:rafia rctr:fcG, a su smalto. - Giuseppe Beltrami. 
:\uo' a carta f,>tu~rarìca. - Prof. Rodolfo Namias. 
\o, n;·l f(H~l~r:t!ÌClh.:. - Dott. Luigi Gioppi - Prof. Rodolfo Namiae. 
l!.llllu:,!raria. 

,\!l> del Circolo. 
Com un1cato <idi L'r'tic1o Tecnico per la Const:r\'azionc ùei ~IonumentL 
H li.J.nJc eù uflu te 

Frontespizio dellibro/Cover page of the Magazine 
"RIVISTA SCIENTIFICO ARTISTICA di FOTOGRAFIA". 
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INSTRUCTlON 
I'OUR Lt.: 

"FOTO-T ANK" 
1\ppdtr:tlpliUh)\(fUJ'I.ufUC: l.ucv. S.OJ).(i, 

pour 30-12 photoa de cm. 4 ' 1" •• 6 
\ tlll"-.1111 ;ur:-...,1 fl", plaqut.·!\ l'ilm-P:1d., 

t. ' l hHhitlt.'' \\1 t>st - i•ud.:t..·t 

l )l!lll' fi"'IIUl'- tk J' a pp;1rdJ t'li t.'l'll lllll è t rt"!

lollt: ll.:i- .w t. h,=, - (:p. -1.\.- Puids no ~r. 

t; .,n.:cKKionairr pour le monde entler 

U. B. TA~TAI{A 
Turin - Rue P . Giuri• :!3 

F . A . l T . 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
TARTARA. 
Photography magazine advertising 
about T ART ARA production. 

Immagine di fotocamera AUTOCI
NEPHOTda pubblicazione dell'epo
ca. 
AUTOCINEPHOTcamera picture from 
a pubblication of that time. 

Tartara Giuseppe F.A.I.T.-Torino 

Questa azienda subito dopo la prima guerra mondiale 
costruiva la "F.A.C.T. Autocinephot", una delle prime 
fotocamere che utilizzavano la pellicola cine, con formato del 
fotogramma 18x24 mm, prodotta in circa 150 esemplari. 

Succesivamente la modificò creando la "SEPT' , presen
tata alla Fiera di Milano del 1920 e ne vendette i diritti di produ
zione al francese Debrie che ne ricavò anche una seconda 
versione col vano molla ampliato: la produzione della Sept fu 
notevole, venne tenuta in catalogo fino alla soglia della seconda 
guerra mondiale. 

Successivamente alla vendita dei diritti sulla Sept, nel 
1925 Tartara progettò la "Foto-Tank" prodotta anche questa in 
un limitato numero di esemplari , fotocamera anch'essa per 
pellicola, ma del formato 127, ovvero per lastre, con dimensione 
del fotogramma 4,5x6. 

~- ·~, .. . -_i ~ ' 
), · · -·········· ···~······~··············-······················ ............ .. \ . -, f:=. NOVITÀ t - PER tuRisn.IIISSIDnARJ, EstuBSIOHisrr; - NOVIT A t- =·i 

: ............. - ..... _ ............... ................. , __ ..... .-. .. -.................... __ ..................... -.............................. . -... : 
: IL · SEPT l IL .. FOTO-TANK,, : . 
: i Apparecchio FOTOGRAFICO • ' .. "' -· : ........... ~ : . 
: i T ASCABlLE " Cari«.mftto io pieno ~otao : 

. :. - i· - . : 
l 111!10 Il IEJJ[[U • -
j .. (IIIU Sllll!lft) 

. ~ PUO flfiE l~. ll,i ol 
Ì UU Uli foiOI!llll 
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l Jlillt Dllt PII 11· 
! strt • ri111-Pltl t re-: l loll •11 111111-PI!Itf 

: tlat·iO!t BDCOilJCIUl, tlot ò do~u stili frtJitdt ~ D'bltttltl • fDOEO f1 SSG 
: l pdi!U!t ti at .. NORMALE ~ td i IUSI l ftOU 

: t'iJflltltllt Il p't SlltOrllt.I]JiiflriltltiiOJIO,lllfl i Jlr!llllt. 

i Secieté Exploilation Pholotioe Tartara ~ i 
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~ T"RTJ\Rll cav. GtuSfPPE o. B. - lDRIHD. UlA P. 6lUBia 33 E 
••• J ••• 

•.: ..................................................................... :.· 
Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione TARTARA. 

.l 

Photography magazine advertising about TARTARA production. 
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MOVITAI · •ov•TA! 

IL "FOTO·TANK, 
Il . più .n.uovo, il più 

Appareochiò 
bello, 1.1 più 
foto"ra.fioo 

u ·fiie 

l.'app~o· 

IDEALE 
Pft tu:W! 

Tnristi7 sportivi, missio· 

nari, viaggiatori 7 ecc~ 

Può fare 80 oppure 12 - 8 · 

od 11na sola fotografia dimensioni in om. 11 ,8 X 6,8 X , ,&. - Peoo 870 grammì. 

T.A.80A.:ÒILE 

L'apparecchio 

URIVERSALE 
per rotoli di 30. e di 12 

· fotografie 

Adatto pure per lastre e 

fìlm-Pa.ck e Rotoli del 

VEST - POOKET 

Formato 4'f,X6 

Tutto J.lD lOC1&f:aUo l lii!Je~z- •o•:tt•t:ti 1 
08BLBTTIVI A FUOCO Fl880 ED A PUOOO VARIABILE DELLE KIGLlORI OA8E 

. Concessionarie .e~cluslvo per tutto ti mondo: 

TARTARA C8v. Gluaeppe (i, B. - TORINO - VIa Pietro Giuria, 88 F. A. I. T. 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della produzione TARTARA. 
Photography magazine advertising about TARTARA production. 

ARECCltlO 

FOTO - CI\'iB 

A.lJTOft'IATICO 

"5EPT, 

COME - QUANDO 

SERVE AGLI AUTOMOBILISTI 

-~= ~-= ·======== 

Offerto dalla Società Automobili 

ITALA- T~o 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

Inserzione pubblicitaria 
su rivista fotografica 
della fotocamera SEPT. 
Photography magazine 
advertising about SEPT 
camera. 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

TIRANTI 
C/NEFOTO 

Formato/Frame size mm 13X14 
Obiettivo/Lens KORISTKA AETHER 
Focale/Focus length mm 45 
Luminosità!Stops 1:4,5 
Anno di produz./Production year 1948 
Indice di rarità/Rarity rate 9 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera 
SUMMA. 
Photography magazine advertising 
about SUMMA camera. 

Tiranti Cesare-Costruzione di Apparecchi Fotografici
Roma 

Questo costruttore , che durante la seconda guerra mon
diale si era dedicato alla produzione di apparecchiature per le 
Forze Armate, presentò nel 1948 la "Cinefoto" o "Roma 48", 
una fotocamera da studio che su lastra 9x12 ricavava 12 
fototesse re. 

Nel 1949 presentò la "Summa" una fotocamera ancora per 
uso prevalente di studio, per lastre di formato 9x12 cm e 6x9 
cm oppure per riprendere quattro fotogrammi 3x4: l'apparecchio 
era realizzato in pressofusione di lega leggera ed il corpo rigido 
era munito anteriormente di una torretta girevole, che poteva 
ricevere tre obiettivi di differenti focali , da 150 a 21 O m m. 

L'otturatore di tipo speciale era sincronizzato ed un visore 
a campo variabile, correggeva la parallasse e dava il campo 
esatto di tutte le focali. 

Nel1950 alla XXVIII Fiera di Milano apparve una interes
sante fotocamera professionale reflex 6x9 cm con torretta per 
cambio rapido dei due obiettivi, la "Summa Report". 

In realtà gli obiettivi erano quattro, due per la mira e due 
per la ripresa. 

Otturatore centrale sui due obiettivi , doppia staffa per due 
lampeggiatori , messa a fuoco su vetro smerigliato e secondo 
mirino iconometrico, completavano la originale fotocamera che, 
nel 1950, aveva il prezzo di 230.000 Lire. 

Con la morte di Cesare Tiranti nel 1958 cessa l'attività di 
questo costruttore. 

C/~ REPORT 6x9 

LA BINOCULARE PROfESSIONALE INDI
SPENSABilE PER Il FOTOGRAFO MODERNO 

L. 226.000 
e Apparecchio Reflex Binoculare 6 x. 9 con obiettivi dì due di~ 

vcrse lunghezze focali commu1abili mediaoft torretta girevole. 
e Obiettivi di P fesa: Schneid<!r Anguton f. 1:6,8/ 65 m m. 

• Xenar -.. l :4,5/ 105 mm. 
e Obiettivi Vi sori : Galileo Ref lar • 1:3,5/65 mm. 

• • • l: 4/1 05 mm. 
• Otturat()(i Synchro Compur 1/500 Se<. con ,tncronizzazione 

M-X. 
e Inquadratura e mes-sa a fuoco all'altezza dell'occhio diref11· 

menle sul vetro lmerigliato median1e lente di ingr•ndimcn1o. 
e Mirino a traguardo ribaltabile per i dve ob~ttlvi e sOftO$fante 

ocuJare per Ja meua a fuoco alf'a!tezza deii'O«hio. 
• 11 vetro smerigliato è munito d j lente di Fresnef. 
• Cof'ltS)enuz.ione IUtomatica della parallaue per i due obiettivi. 
e Dispositivo di sicurezza per evit&re KBifi a tefai portafilm 

chiv.si. 
e Dispositivo elettrico per accensione sing:ofa o simulranea di 

due lampeggiatori. 
• Materiafe sensibile d 'i mpiego: lnfle o film piani 6,5x9 - pel

licole in rullo 6x9. 
e Dimensioni: altezza cm. 17,5; larghezza cm. 20; profonditl 

cm. 16,8. 
e Peso K9. 2,040. 

ESPORTATA IN TUTTI l PAESI 

CESARE TIRANTI 
COSTRUZIONE APPARECCHI FOTOGRAFICI 

M.Ma/avolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag.262 



Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera SUMMA. 
Photography magazine advertising about 
SUMMA camera. 

Immagine di fotocamera "SUMMA 
ottica intercambiabile ". 
"SUMMA interchangeble /ens" camera 
picture. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della fotocamera SUMMA. 
Photography magazine advertising about 
SUMMA camera. 

M.Ma/avolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

u ir~tloe 
~~ fJPll~ plune 

A D l! E O B B l E T T l V l n ru<llicole ln 'ntUo-

OBBIETT!Vl SCHNf.lDER SU SYNCRO COMPUR 
m.,ntot! In tortet!u f: 6,8/65 mm. e f' ~.5 !05 rom. 

DUE MACCHINE IN l.JNA • UNICA NOVITÀ DEL GENERE 

CESARE TIRAH. TI VIALE PEllE MURA AUHliE 19 
R O M lA • Tolofono N. 56.16.88 

lA BINOCULARE PflOHSS:IONI'<If 

6x9 
CON OBB!ETIIVI IN lORRETIA 

GIOIELLO DI MECCANICA 

DI AtTA l'llECISfONE 

GARANTITO 5 ANH:I 

t. 212.000 

CAitATTfR1SlfCf1E TECNICHE : 

• Af)t::w.-.:q Mo R.d'.cJt. Blt'OC\IIere 6 x 9 c-on 
chb!dtlvt & dv~7 d ivtrl'le- lvn~c fouU 
cor.uuvt•h<H roe-dì• nle lorrdl.a ~irevo!e. 

e ~ttivJ d i Prcu: 
Sdon.ckfCf' 1\;\g\.110"1 f. 1.6,11/ 65 mm. 
Sd-~ ~ur f . lA,${105 mQl-

• ~f1:lviV4cf'h 

Oallloo Rei;...- f. l :3,.5/65 mm, 
f. 1:-4 /lO.$ mm. 

• CXtv~•'oti $yncb(o Campt.Jr 1/500 Sese. COtl 
a.incroninuione M-X.. · 

e ~.tura * meua • fuoc:o att'•J,.z.u 
defro«hto dlu-tt4ment.;: sul vetro .meri
c!t.to med!•nh! locflle d ! lng1"ettdòmonto. 

• Mirtno • 1r<1QU'Jrdo fib•lttbìle per l du6 
oWettivf e. mttmtante oo.!lar. per t. 

hioe:o •lrt~ltez:n dell'oed)lo. 

• n veJrQ smcriç!iato ! mun:to èfi lente d i 
~ ft«nd. ~ 

Cl! Coo)~l-t.coc automo\lia delle- pàrtllt~ · 
le per l dve obbìe.ttl'll 

o ~o bottone P'U l. mess3 • fuoco. 

0 [)oppki f'lll&l'lt~ di k<lltO. 

• Pi:;pceilivv d l sicuJeuo pe1 Mrere toa»f 
• 1telai port&film c:hiuM~ 

• f!'s~i~:t~,!:r~ ::; =~1::~ 
• Tutle le otHc:ho c4 U v.tto •~!gllato w

no tt-.Hati: ®n •tnaJo :mtirifle:na. 
• ~tcTÌale ,;e;nslbHe-~: lodte o 111m 

planO 6.,.5 x 9 ~ poUkol• in rutto 6 x O. 
• bifllC05iool'; .tten:• cm.. 17.5; t•rghcu. 

cm. 10; pt"ofonditi an. 16.&. 

e Pucr.: k;g,. 2.0<40. 

lilSPORTATA IN TUTTI l PAESI 

CESARE TIRANTI COSTRUZIONE APPARECCHI FOTOSRlf 
ROMA- VIa!• O.n. Mvr~lwrelte, 19· Tot. S6J . 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

TORRANI 
TAURUS 02 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1913 
Indice di rarità/Rarity rate 7 

Marca/Firm TORRANI 
Modello/Mode/ TAURUS T 
Formato/Frame size mm 65X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 191 O 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Torrani & C.-Milano 

Questa azienda, tuttora operante in settori non collegati 
con la fotografia, fu fondata da Piero Torrani , un venditore della 
Ganzini che , nel 1900, sposandosi e desiderando migliorare le 
proprie condizioni, si metteva in proprio aprendo a Cannobbio, 
paese della moglie, una officina per la costruzione di 
fotocamere. 

Nel 1904, insieme ad un socio, Giovanni Zanini , rilevava 
le officine Grimaldi , antica azienda produttrice di fotocamere di 
Milano, dove venne trasferita la lavorazione meccanica e 
l'ebanisteria, mentre l'assemblaggio delle fotocamere era 
realizzato a Golasecca, presso Sesto Calende. 

L'azienda aveva una dimensione ragguardevole per 
l'epoca, un centinaio di dipendenti a Milano e una quarantina a 
Golasecca. 

"La più grande fabbrica italiana di apparecchi fotografici" si 
definiva questa società, nella sua pubblicità, di cui si riporta 
l'esempio apparso sull 'Almanacco Italiano del 1913, un 
volumetto ad uso delle famiglie , che veniva pubblicato annual
mente, con notizie politiche, economiche e di attualità. 

Nello stesso almanacco si trovavano tagliandi per l'acqui
sto di apparecchi Torrani con lo sconto. 

La produzione di questa Azienda era di tipo abbastanza 
economico: gli apparecchi più semplici erano camere istanta
nee marca"Taurus", formato 4,5x6 e 9x12 cm. 

Le fotocamere pieghevoli , a soffietto, con rivestimento in 
similpelle, avevano vari tipi di obiettivi , otturatore con posa e 
istantanea, anch'essi piuttosto semplici . 

l tipi a catalogo erano numerosi , la produzione dichiarata 
verso il 1908 era di 30/40.000 pezzi all 'anno, davvero notevole 
per l'epoca: buona parte di essa veniva esportata tramite la 
Ganzini , mentre Riccardo Namias fungeva da venditore per il 
mercato italiano. 

Nel bellissimo catalogo generale edito per la prima volta 
nel 1909, erano elencate, in un centinaio di pagine, alcune 
decine di tipi di fotocamere e relativi accessori . 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

TORRANI 
TAURUS 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz.!Production year 1914 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

TORRANI 
TAURUS C-214 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens ACROMA T/CO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 11 
Anno di produz./Production year 1910 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Le linee di prodotto erano 3: 

Camere istantanee a scamotaggio, dalla più semplice, 
modello D nei formati 4,5x6 e 6x9, attraverso i tipi T, P, Q, R, 
S, M, H, HM, K, X, XA,XX,Z, al tipo E, un apparecchio in 
mogano lucidato, con la possibilità di togliere le lastre 
impressionate senza muovere quelle vergini, obiettivo 
rettolineare ap/anatico rapido, luminosità 1:8, focheggiatura da 
2m otturatore B.& L. con tempi da 1/2 a 11100 più Be T, 
diaframma da 1:8 a 1:44, costo 60 Lire . 

Apparecchi pieghevoli, dal tipo più semplice CE, nei formati 
6,5x9 e 9x12, ai tipi C, Y, B, A, D, tutti a lastra e poi ai tipi che 
potevano usare anche la pellicola CC, BB, AA ed, infine, al 
modello DD a doppio allungamento del soffietto, coperto di 
vera pelle, plancia portaottica con doppio decentramento, altre 
caratteristiche come per il tipo E descritto, prezzo per il 
formato 8x10,5 125 Lire. 

Apparecchi a posa, dal più economico "Aipha" in noce con 
soffietto in tela prezzo 45 Lire per il formato 13x18, al "Beta", 
al modello inglese "Stanley" al bellissimo "Imperia" quadrato a 
triplice tiraggio, decentramenti e basculaggi, prezzo 135 Lire 
per i/13x18. Infine si hanno i tipi "Professionista" e "Sa/on" 
quest'utimo nella versione lusso a 1. 170 Lire per il formato 
50x60. 

"Taurus ,) 
•odelll pertmon&U, 41 lU.\50 

e1l economici 

Camere 1 muo a magaucno 

l' pi<: Gllevoli pe w le la.ure 
e pet lostre a pc!lic<.-!&. 

Camere a lft'J:Ipiede mr><l•ìii 
pc.r ncu,r ... onhti a !Xl ittU 

èto .. 

Apprlll:llhl ti' ln&nnttìmento. 
l.ampalle dt l!fOit!<OM. 

lmfortantl novità. 

TO~~ANI q e. - Milano 
St& billmento prlnclpa.le ed Rrnudnlatrazlone 

MILANO- 10 y-,. .l.lrl<lo C.pP<lh,- MILANO 

Sublllm. Succura, 

GOlASECCA (p!OI. llbao) 
D"p<>atto 

51 62 ~rtk:•n LOlillRA 
~ 

Esportazione 

Medaglìa d'oro 
Es.~o~ nfcrr.. - Vd.u'o ltol 

114'• •t 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
produzione TORRANI. 
Photography magazine advertising about TORRANI 
production. 
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Veaaa~ Il s;resente h•""'"' pae. lOI. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione TORRANI. 
Photography magazine advertising about 
TORRANI production. 

"_T AURUS, mod. P2 
Apparecchio Réclame t>e~ 6 lastre 4'. , x 6 

Franco nel Regno L. 2,~3 

Premiato con Medaglia d'Oro 

Esposi$. lnternu. Mila.no 19o6 

Splendidi risultati si t;>ossono ottenere con 

questo at>J>arecchio anche da un t>rinci-piante. -

Garan:z:ia assoluta di funzionameoto. 

T oaaA.fU & c . .-4 Milano 
Colltruttori di Apparecchi Fo~f!ci 

Spleadldl mod. la Detectins ~ Foldìna a lastre e pellicole. 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione 
TORRANI. 
Photography magazine advertising 
about TORRANI production. 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia 

u TAURUS, 
Il od• Ili perfexionati di lasso 

ed econounci 
Cl.mere a mano~ •Ho...,:<u.zc·Jo 

e f'Ìt:g"hn~;b p-n sule hatre 
t IH!"r l;.a.ur~ e pelhc le. 

Camere a treppiede modello 

pt:-r C:~CUbl(>nJS;~ P pt-r itU• 

d t(>. 

Apparect:hl d 'Ingrandimento. 

lmportentl novltA .. 

Stabilimento principale. MILANO 
ed Ammintstruione l10 Via Alfrt!a ~~paJhnl 

Stab. Succur. - GOLA SECCA (prJY. M•lano) 

Dc.positD - 37 Barl:ican 

LONDRA 

Esportazione 
-*-

M EDAGliA D'ORO 

E•po•h:. lote-rou. .. U il•no 'i06 

Inserzione pubblicitaria su rivista 
fotografica della produzione TORRANI. 
Photography magazine advertising about 
TORRANI production. 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

TORRANI 
TAURUS 

Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens MENISCO 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1:16 
Anno di produz./Production year 1913 
Indice di rarità!Rarity rate 7 
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Intestazione fattura TORRANI 
lnvoice heading of TORRANI Firm. 

TORRANI & C. 
MILANO . .----------------, 

: ~· P11111i1!1 Fa.bn~;.A::r:-1;:~::~::"" 1 Acct110r1 , 8 

Orànòt' M~b•giJ.l ò'o.ro E•po$illnn~ 1•Uano tW 

l - ! 
l ' 
l 'H<.I\'1 !Mf"sr<" tH'PQSIH t: RAI'I'kt.!> l 

MILANO 

;;'j '-"fP"' 1'- !O 
r~ t-tcn{l u n 

S· • LKSA!t 

GOlASECCA 

LONDON 

PARI& 

l~RIJ Xf. llf.S 

Catalogo Generale 1909 

Frontespizio di catalogo TORRANI. 
Cover page of TORRANI catalogue. 

La Torrani fu presente come costruttore di fotocamere 
dall'inizio del secolo all 'inizio della prima guerra mondiale, 
quando nel 1914 trasferì tale produzione a Ganzini continuando 
l'attività in altri settori. 

Diverse delle fotocamere sopra elencate sono menzionate 
sui cataloghi Ganzini dal 1915(vedi). 

Anche il grossista Riccardo Namias di Milano nel suo 
catalogo del 1915 elenca fotocamere chiaramente costruite da 
Torrani anche se marchiate in modo differente: 

CAMERE A LASTRE 

per il tipo T istantanea 

per il tipo a spiegamento 

CAMERE PER PELLICOLE 

a spiegam.rapido 

"Vesuvio" 4,5x6 e 6,5x9 
"Aurora" 9x12 
"Aquila"9x12 in legno rivestito 
"Tigris "9x121egno e alluminio 
"Italia " 9x12 rivest. in pelle 

"Tigris"Bx1 0,5/9x12 ob.Rectilin. 
tempi 1125-11100 

TORRAni er r. 
FABBRICA 01 APC?AR~CCHI t=OT06RAF!ll E ACCESSORI 

RIPARTO Uio ·fl . (oppfllinl n. lO ~ m 1 t. A n o . T e ! ~io n u N. SZ - %.3 

HURUS- TYPE 

~'f.Co!" ~<h.t'a a a.a.a.4~ :.,4-c~Q <'~.w&. a ~~ 

o . ... t\Z;A - l 
. PIETRO l O RRANt 
GIOVAHI'I I Z-AfllHINI 

19 

Intestazione 
fattura TORRANI 
lnvoice heading of 
TORRANI Firm. 

Ordine n .. 
p•7~fjatft:·& nE 0-~d/~ darn-Gc.,:/lo Ul milano a JO .9.r::oc,.,,; ne//a 

f'r .. OQnl con t••toz fon .. • ' lr>h·nO. . t .. tlo Il Onmk!Ho l rQal r fo Nì!lono. 

H on • l c.:o~orttana r• ri D I'TII n • r itorni l~<>•n:..-•1 onQ QJornl Ou l rlnrvlrn r n lo .:lt: llo -nrrtr Dare 
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MANUALI HOEPLI 

PRoc. DoTT. DOMENICO ARGENTIERI 

L'OBBIETTIVO 

FOTOGRAFICO 
Quel tanto che ogni buon fotogra fo, 

dilettante o professionista, 
deve conoscere 

CON 23 DISI.C~f ORIClN/LU , 8 T A !Ui':LLV 

K 2 T AVOU Ft:ORJ TESTO 

ULR I C::C> H OIS.P'L I 

EDITO'R.E LIBRAIO D E LLA :R.&AL CASA 

MILANO 

Frontespizio dellibro/Cover page of 
the book 
"OBIETTIVI FOTOGRAFICI"
Prof.Argentieri - Hoepli - Milano 

Frontespizio del catalogo GANZINI 
ed. 1918 
Cover page of GANZI N l catalogue, 
1918 edition. 

Vignudini - Bologna 

Artigiano citato sulla "Rivista Fotografica Universale" del 
1884 per aver partecipato, esponendo apparecchi fotografici a 
proposito dei quali l'estensore dell'articolo scrive: "Notiamo 
nella camera oscura del Signor Vignudini molti ingegnosi 
meccanismi che avrebbero maggior merito se non andassero 
disgiunti dalla leggerezza necessaria". 

Pagina dal catalogo/ page of catalogue 
"UNIONE COOPERATIVA"-Milano- 1900 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

MORSOLIN 
ARGUS 

Formato/Frame size mm 30X45 
Obiettivo/Lens MEYER TRIOPLAN 
Focale/Focus length mm 55 
Luminosità/Stop$ 1:6 
Anno di produz./Production year 1921 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

Frontespizio de/libretto di istruzio
ni di fotocamera ARGUS. 
Cover page of operating manual of 
ARGUS camera. 

Zollinger & Morsolin Francesco-Torino 

Il laboratorio Zollinger fin dal 1912 fu fornitore di 
fotocamere planimetriche "Zoll inger sistema Drouhet" all 'Aero
nautica Militare, fo rmato 6x6 cm di costruzione metallica, per 
pellicola , manovrabile a mano o con movimento ad orologeria , 
capace di 300 fotogrammi. 

In quegli anni si dedicò inoltre alla costruzione di appa
recchi cinematografici professionali . 

Dopo la prima guerra mondiale costruì per conto della 
azienda Cav.Francesco Morsolin, noto grossista di materiale 
fotografico di Torino, che ne assunse anche la vendita per tutti 
paesi esteri, una fotocamera a pell icola non perforata di tipo 
cinematografico , la "Argus", che fu uno dei primi esemplari di 
fotocamere di questo tipo: permetteva di riprendere 100 foto
grammi su pell icola che si svolgeva da bobina a bobina, da 
caricare in camera oscura. 

Questa fotocamera restò in catalogo per alcuni ann i ed 
era citata ancora sulla Enciclopedia Fotografica di Namias edita 
nel 1926; la produzione comunque dovette essere scarsa, non 
più di 500 esemplari. 

!l 

11 
Il .. 
l . 

'' ft:i(QU~ ,, 
APPARECCHIO FOTOGRAFICO 

-- A 100 POSE -

Formato cent. 3 X 4 'lt- Dimensioni cent. 4,5 X 4,5 X 13 - Peso gr. 300 

Sì carica con rotoli dì pellicola di 60 o 100 pose 

-51 può sviluppare anche senza completare il rotolo 

Massima nitidezza delle fotografie 

pari alle clnematogra~i..!__ :::_ ::: .,. 

Facile uso dell'Apparecchio 

ti prezzo dì ciascuna fotocrafia non supera i 20 centesimi 
o c 

Concessionario per tutto il mondo 

FJCO MORSOLIN " TORINO 

Inserzione pubblicitaria su rivista fotografica della 
fotocamera ARGUS. 
Photography magazine advertising about ARGUS 
camera. 
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Immagine di fotocamera ARGUS 
aperta. 
ARGUS camera picture without the 
top .. 

In compenso la Krauss di Parigi, 
importatore della Argus in Francia, 
mise in produzione verso il 1924 la 
"Eka" che può considerarsi l'erede 
della fotocamera italiana: risultano 
identici forma esteriore, formato 
30x45 ,-numero riprese, bobina per 
pellicola alta 35 mm non perforata. 
Anche di questa fotocamera, a catalo
go fino al 1930, non furono prodotti 
che circa 800 esemplari. 

Operante ancora agl i inizi degli 
anni '30, l'Azienda dell'ing Zolliger 
presentava sulla rivista "Progresso 
Fotografico" del 1931 ( pag.30) , il 
"Fotovelox", una apparecchiatura 
automatica in grado di dare in 5 minuti 
5 ritratti su un cartoncino 13x18 cm 
:all 'epoca si dava notizia che due di 
questi apparecchi erano installati in 
galleria a Torino. 

Immagine della ARGUS con 
accessori. 
ARGUS and accessories pictu
re. 

F. sco M O R S O L 1 N Aprile l9ZJ. 

TORINO 'Jte S. T..-esa, N. O 
11n4. P tuu S. CM1;J 

Concessionario esclust.,O per 
tutto il moncto . 

.ftpparee~hlo 
A!Jpare•·chiO fotogralico a pellirnla. di ùimenl:oiom ridotti!stmt, 

CUI. a x 1.5 rnuuito "H otturatore Ile:..:" Compur cou tempo di fl.Obli 

rego ahil.-, HL l u ' ·- ùi :lecoudo. Mes:la a l oco da cm. 60 a 
l' inlitlllu mur11t0 ùi mirino :-fewton. Data Ili I{Ualitil. degli obbitttiv: 
ed il corto tu(}co dei medesimi loo fotografie rilmltanH ùi un& estrema 
oi ttdezza vari alle rotogratie cinematogratiche. Si po~~ono cosi 
ut teuere dei huu111 ingrandimenti. 

SPECIALITÀ: Apparecchio tuabile 
Sempre pronto per l'uso 
Possibilità di fare consecutivamente IM lotorraìle 
Obbiettivo luminosiaaimu 
Possibilità della meaaa a fuoco 
Minimo costo della fotografia 

Apparec:cbio ricoperto io peJie • relativa boru in .:aoio c:ou cla,;hia. 

Prezzo corrente daU'appuecchie 611 a.ecessort 

- APPARECCHIO 

m eìlieitin Kerinis Ree li- Aplaòat F l : 8 Oltlraltlt lln 1 ''m h. 630 
Sa~ilfal n Equator F l: •• ott. tnlpla 11300 • 840 

'"tbììtfttn Aldis P l: 6' UHtnt111 c.,., a 1/ - • 900 
Voigtl:inder-Hellar F l: 4" OH. C..,11 a 1{300 • 11 00 

. Zeiss- Tessar F l : •• OHa .. tm • a ' l- ' 1220 

ACCESSORI 

Maccbioa Sviluppatrice completa . . . . 
Telaio io leroo per asciugare la pellicola 
Cono d'ingrandimento al formato cartolina 
Bobina di pellicola di m. J per 60 fotografie 

• 5 • 100 

OPUSCOLO OESORITTIVO ORATIS 

Listino prezzi della fotocamera ARGUS. 
Price list about ARGUS camera. 

h. 70 
13 
70 
13 

18 

M.Malavolti- La Produzione delle Fotocamere in Italia Pag. 270 



Zotto Giovanni - Torino 

Artig iano ebanista, negli anni '50 
del secolo scorso costruì su commis
sione fotocamere al collodio umido a 
cassette scorrevoli; ancora era citato 
nel 1880 e nel 1897, su pubbl icazioni 
dell'epoca, come fabbricante di 
utensili per fotografia. 

Immagine da pubblicazione 
dell'epoca di fotocamera ZOTTO. 
ZOTTO camera picture from a 
publication of that time. 

Frontespizio della rivista/Cover 
page of magazine 
"Bollettino delle Cognizioni industriali" 
1839 con la segnalazione della sco
perta di Daguerre/with the announce
ment of Daguerre invention. 

M.Malavolti - La Produzione delle Fotocamere in Italia 

BOLLETrriNO 
DELLE 

C O C. NIZION I · INDUSTRIAL I 
DILETTEVOLI E SCIENTIFICHE 

CONTE IIIEIIITI: 

LI:: l'IÙ R l!.CE;>;TI IN \'1!.11\ Z~~.l _, SCOPRRTR E 
DOTTRI~E Pl\ ATlCHE NAZIUAALI E S TRAN"IEllE 

BIS6 0 .1B JJ.I .V T 1 

!.;~ Fl~lCA Il CFJLVl A APPLICATA ALLI! A.aii , LA .llECCANIC.!-STATICA , 
L Al\i:WTETTl llA CH' ILE, HILlTAB.E Jl IDULLICA 

1 
LA NA ' IGAZIOli E , 

LA 8 \ LISTICA, l BEL LICI STIUTAG'El U U , LA P II\OTECNl.A. , LA Gl:'i
:>-AST~CA, LA l' l SI~ A BICUAT IYA , LA CACC1A.1 LA. PESCA, L A. 'I'AlllllACI ,~ 
OO'IIE TI A, l .llESTU:IU, LB lll lu~ATTUU , BD A.LTlUI: PIÙ CI;BIOSI> 

ED rNT.ER ESSA.NTl N" OT l ZlE DI JIX LLE ARTI 

REDATTO P ER CURA 

DELL' ING. DOTTOR GIUSBPPE DOS I 

ANNO 1338 - :59 

BOL~GNA 

PEI TI PI M.à.RS IGL I 

1839 

x ., x 
EO'LLETTI~O 

DELLE COGNIZIONI lNDP'STRIALI 

SOMM ARJO- P.t,;Tlt ' iNoÙsrRIJi& - · Sut · Da!J!Ìerrotipo 
" .s:,;op.,,.la Uu ic• - f'iuorica per oJienere le i f11 magini der;Li nr,
~eui col ,,,e;.:;.o -4~{/.H _luce - Delle applic.a :i9nÌ· dell', ita,liano. 
Cd/in e d.-l Jmn ceie "JJagu.erre a lla· Cam'!ra-()scura L elfera 
<kl Gotlle Alessandro • Cappi - A çvua di un uso .:ccellem e 
rer . impPmiciar~:' le i inpiallaciature,_ ...:., Girambing_ t ,qt;Vtlllda 
;;rudi.lissùua dei signori Mcne~sier .e. Tacgcr- 11fo4o <j.i. . J~"'m: 
le 'mncr.!. il! di smsso sulle stqffe tj.1 seta sellMil e/te ve ne re.rti 
,dcun indi:.~.'o - I ngegrwso · mecc4tlismo' ultirndmenl" aJiprl.l!ut& 
.zi piccoli uro/ogi. 

PARTE INDUSTRIALE E BELLE ARTI 

SuL Daguerrotipo o .scopertç~ Otttco-Piuorica 
per ottenere le immagini :dee, li og0eu,· 

cal mazzo della luce . 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ SPORT 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year1900 
Indice di rarità/Rarity rate 8 

' 

Marca/Firm 
Modello/Mode! DETECTIVE 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens MENISCO 
Focale/Focus /ength mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1910 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Ma,rca/Firm 
Modello/Mode/ TELE FOTO 
Formato/Frame size mm 90X120 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1923 
Indice di rarità!Rarity rate 9 

APPENDICE 

FOTOCAMERE DI PRODUZIONE NAZIONALE NON 
ACCERTATA 

Come precisato all 'inizio, la individuazione del vero 
costruttore di alcune fotocamere , prodotte artigianalmente è 
spesso problematica. 

Diamo qui di seguito un elenco di apparecchi che si 
ritengono ital iani ma per i quali la individuazione del costruttore 
si è rivelata per ora impossibile, nella speranza che, successi
vamente all'uscita di questo libro, si reperiscano dati 
chiarificatori . 

La fotocamera appare essere ben costruita, in alluminio 
ricoperto in pelle e riporta sull 'otturatore (a tendina ) la scritta 
"Brevetto italiano 23/4/1923"; è priva di obiettivo che doveva 
essere montato co attacco a vite. 
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Fotocamera prodotta come oggetto promozionale per la 
Casa Dulciora. 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ DULCIORA 
Formato/Frame size mm 20X30 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year1945 
Indice di rarità!Rarity rate 7 

Fotocamera rivenduta dalla 
Farmacia Podestà di Chiavari che 
l'ha targhettata sul dorso:similmente a 
quanto ancora accade in Inghilterra 
all'epoca il materiale fotografico era 
commercializzato dalle farmacie 
anche in Italia. 

Fotocamera molto interessante in quanto dovrebbe essere 
stata una delle prime monoreflex ad otturatore centrale, la 
KINOFLEX, con formato 
24X36 monta uno X E NON 1:2,8 da 50 mm e dovrebbe essere 
stata costruita a cavallo della seconda guerra mondiale. 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ BOX 
Formato/Frame size mm 60X90 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1920 
Indice di rarità!Rarity rate 5 
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'' j)~ ,,_ 

Fotocamera commercializzato 
da Savini di Milano nel 1940: sul 
piedino di appoggio dell'anta ribaltabi
le appare incisa la scritta FIAR che 
potrebbe essere il nome dell'ignoto 
costruttore. 

Immagine da pubblicazione 
dell'epoca di fotocamera APRILIA 
60X90. 
APRILIA 60X90 camera picture tram a 
publication of that time. 

Fotocamera commercializzato 
da Savini di Milano nel 1941 . 

Immagine da pubblicazione 
dell'epoca di fotocamera APRILIA 
60X90. 
APRILIA 60X90 camera picture tram a 
publication of that time. 

Fotocamera commercializzato da Savini di Milano negli anni 
1935 e seguenti, la PERLA presenta il doppio Formato 60X45/ 
90, obiettivo VELOSTIGMA T focale 105m m , luminosità 1:4,5 
oppure 6,3 

u _A,.~;p;,., 
7"11""-- , , 

, _A, ..... ;g • 
. ~~ta., 

fnrmdto 6 x 9 

C!w-p.1 ,_ ;., ..W., hlO«.<> :it d .. m ~ llU!l<do. ttV~Ulmu>IIU r ...Uor;uo 

f<-lk, coe ~l ...... J u k ~ , .. cbtliw • Ayt·tur• • •J"kt•....,." "' ·~ ~:~<> 

~- ~ • fuoco auU>n>&tiu • Mlro~~trico coc pot~f-

L. 135.-

f or ma/n 6 x 9 

C~o fu •o In un scio b lQtt() d i d tifO · . l!lftu~~)!IJ:;!) ;:""en to 
f toflie •lo p«ll• , CO'! p a r li .,fO'I e.he t~ P - " ie t..il lt le - Ao e rlu r• • 

Jei~•rnenla • • o •do eon ""'u • • fuoco e u kt"'Atk• M •" no 

lecftometrico con p ropub of't d ; o.c. e "o npe.-.eto &fia .. c.o d..., ll' • p 

• perec c:hlo. 

• OrturftiD•e ft du'"' @'mn•-
O bb>efh..-o ecro..- f'I ''<::O • to m n..,•.o 1. l 8 

L. 1 2 7 .s o 
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Marca!Firm 
Modello/Mode/ 

ZEISS 
BALILLA 

Formato/Frame size mm 45X60 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 1935 · 
Indice di rarità!Rarity rate 4 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 

MINO X 
c 

Formato/Frame size mm 8X11 
Obiettivo/Lens M/NOX 
Focale/Focus /ength mm 15 
Luminosità!Stops 1:3,5 
Anno di produz./Production year 1965 
Indice di rarità!Rarity rate 3 

FOTOCAMERE STRANIERE PRODOTTE PER IL 
MERCATO ITALIANO. 

In diverse epoche e per varie ragioni sono state prodotte e 
commercializzate in Italia fotocamere straniere presentate con 
nomi italiani , che potevano quindi apparire alla clientela come 
prodotto nazionale. 

In particolare negli anni '30, in periodo di autarchia e con 
la direttiva vigente di utilizzare il più possibile prodotti nazionali , 
stante la crisi che aveva falcidiate le Aziende italiane produttrici 
di fotocamere, i grossisti del settore provvidero a integrare la 
scarsa produzione nazionale con fotocamere costruite all 'estero 
e portanti nomi chiaramente italiani: spesso quei nomi si richia
mavano al clima storico e politico di quel tempo. 

Per altri motivi , non commerciali ma di costo di produzione 
sono inoltre state montate in Italia , nel secondo dopoguerra, le 
fotocamere: 

"Minox 8 " Fl 
"Minox C" Fl 

dove la indicazione "FI" che si trova sotto il solito logo 
Minox sulla cassa di queste due famose fotocamere, indica 
appunto che sono state fabbricate in Italia. 
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INDICE DEl COSTRUTTORI E DELLE FOTOCAMERE 
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NOTA PER IL LETTORE: 

Per la ricerca nell'indice dei modelli di fotocamere, si tenga presente che se il modello è rappresentato da 
una illustrazione oltre che nel testo, la pagina indicata nell'indice è quella relativa alla illustrazione. 

Per modelli citati nel testo o ricordati con una immagine , che presentano varianti costruttive , la pagina 
indicata nell'indice è quella del modello base: in genere le varianti si ritrovano nella stessa pagina o in 
quelle successive. 
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INDICE DEl COSTRUTTORI E DELLE FOTOCAMERE 
CITATI NEL TESTO 

ABC-Cinetasca ........... .. .. .. ......... ... .. .... .. .... .... ... .... .. .. .... ... ..... .. 
Acerboni ........... .... .. ..... .............. ...... ... .. .. ... .. ..... ... ... ...... ....... . 
Acies ......... .. ... .. ... .. ... ... ... .. ..... .... ......... ..... .... .. .. ... ............ ...... . 

Acies Il ····-· ·-··-····· ······ ··· ·· ·· ·· ·· ··· ·· ·· ····· ··· ···· ···· ·· ·· ··· ·· ··· ··· ··· ··· ··· · 
Acies 111 .. .. .. .. ... .. •.. •. .•.• •..•.. •••. .•..• .... •..•.. •.. •. .... .. .. .. .•..•. .•. .. ... .. .... 
AC2 ........ ...... ... ..... .... .. .. ... ......... .... .. .... ... ... ... ... ... ........... .. ... ... . . 
AC2/b ... ... .......... ... ... .... .. .. .... .... ... .. ... .......... ..... ... ............... .... . . 
Ades ........... .......... .... .... ....... .... ... ... .. .. .......... .. ... ... .... ... ... .... . .. 
A.E.B.(vedi Murer) 
Aereo(FATIF) ... .. .. .... ... .. ...... ....... .................. .... ....... .............. . 
Aerofotogrammetrica(Galileo) .... .... .. ..... .... .. .... ... .... ... ............ .. . 
Aeroplanimetrica (Lamperti&Garbagnati) ... ..... .. ...... ........ ...... ... . 
Aeroprospettica APR. ..... ......... .. .. ..... ......... , ......... .. ... ............ .. 
Aeroprospettica AL9 .. ....... ... .. ..... .. ......... .... .. .. .. .. .. .. ...... .. .. ... .. . 
Aeroprospettica AL 30 .... ...... ... ... .............. .. ...... .................. .. . 
Aeroprospettica AP1 0 ....... .... .... ... .. ...... ... ........ ........ ...... ....... . . 
Aeroprospettica AGR61 .... ........ ... ....... ....... ......... .. ..... ... .. .. .. ... . 
Aeroprospettica AC80 ...... ...... ... ..... ..... ... ....... ..... ....... ... .. ........ . 
Aeroprospettica AP66B .. ..... ... ........ .. ... ... .... ............ .......... ..... . 
Aeroprospettica a Pistola .. ... .. .. .. ... ... ... ... .. .. .. .. .. ...... .... ....... ... . . 
A.F.I.O.M .. ....... .... .. .. ... ........ ... .. .. ................. .... ... .. .. ........ ... .... . 
Agra .. .. ... ... ..... .. ... ... .... ......... .... .. ... .. ....... ... ... ... .. .. .. .. .... .... ....... . 
AGR61 .... .. .... ....... ... ... ...... ...... ........ ... .... ... .. ..... ..... ... ... .. ... .. .... .. 
Alba (Gamma) ... .. .... ... .. ... .. .. ... ... .......... .... .. .. ..... .. ................. .. 
Alba Ste lla(Aibini questa e seguenti) ...... .... ..... .. .. ... ...... ... .. ... . 
Alba 1 ......... ........... .. .. .......... ............ ... .. .. ........... .. .. .. ... .. .... .... .. 
Alba2 .. .. .. .. ... .. ... ....... .. .. .. ........ .. ...... .. .. ..... ... ......... ... ..... .... ..... . 
Alba3 .. ............. .... ... ...... ... .... ...... .... .. .. .. ... ..... .... ... ... .. ... .. ...... . . 
Alba 4/4A ....... ... ..... ............ .. ............ ........... .. .. ... .... ........... .. ... . 
Alba S .. .. ... .. .... ... .. ... ... ...... ... ... .. .. .. .... .. ... ..... ... .... ....... .... .. ... .... . 
Alba6 ..... ..... .. ..... ....... .. .... .. .. ... ..... ....... .. .... ........ .. ... .. .... ......... .. 
Alba 6A ..... ... ... ..... ...... .. ....... .......... .. ........ ... .. ... .... .. .. ... ... ...... .. . 
Alba 7 .. ... .. .. ... ....... ...... ... .. .... ... .. .. ...... .. .... .. .... ......... ...... ......... . . 
Alba 78 .. .. .. .. ......... .. .. ... : .. .. .. .. ...... ........... ..... ... .... ... .. .. .... .... .... .. 
Alba 80 .......... ......... ..... ... ... .. .. ...... ....... .......... .... .... .... .. ...... ... .. . 
Alba 13 .. ... .. .. .... ...... ...... ..... .. .. ...... .. .. ... .... .... .. ..... .. .. .. .... ..... ... .. 
Alba 25 ... ... ..... ... ... ......... ... ............... ........ ... ... ..... .... ... .... ...... . 
Alba 26 .. ....... .. .... ............ .. .............. ... .. .... .. ..... ..... .... ...... .... .. . . 
Alba 27 ................. ... ... .. ...... ... ... .. ... .. ..... ...... .. .. ..... .. ..... .. .... .... . 
Alba 28 ... .. .. ... .. .. ... .... ...... ... .... ... .... .... ... ..... .. .. ... ... ..... .. ... .. .. .... . .. 
Alba 29 .. .... ... .. ... .. ... ......... ... ... ....... .. .. .... .......... ..... ..... ... .... .. ... .. 
Alba 30 ..... .. ............ ...... ..... ... .... ... ...... ...... .. .... .............. ... .. .... . 
Alba 31 ..... .... ... .. ... .. ... .. ... ... .... ... ... .. ... ... ... ... ... ... .. .. ...... ... .... .. .. . 
Alba 33 .. .... ... .. .... .. .. ... ........ .. .. ... ... .. ... .. .... ... .. .. .... .. ....... ... .. .. .. . . 
Alba 34 .................. ........... .. .. .... .................. ... ........ .. ............ . .. 
Alba 40 ... .. ... ... .. ... .. .. ... ... .. ... .. .. .. ... ... .. .. .... ............. ... ... ... ..... .. . .. 
Alba 41 .. ... .... .. ... ... .. ...... ... .... .. ..... .... ......... .. .. .. ... ... ... .. .. ... ...... . . 
Alba 41A .. .. ....... ..... .... ..... ... ............. ....... ... ....... ............ ...... ... . 
Alba 42 ... .. ....... .. ... .. .. .. ...... ... .. ... .. ... ... ... ... ... ... .. ...... .. ... ... .. .. .... . 
Alba 42A ... .. .. ... ... .. .. .... .. ... .. .... ... ..... .. ... .... .... .. .. ..... ... ... ... .. .. ... . . 
Alba 43 .... ... ....... ................ .. .. ...... ............ .... ... ..... ........ ........ . . 
Alba 43A ........... .. ....... .. .... .. ... ....... .. .. ... ..... ... ....... .. ... .......... ... . . 
Alba 49 ... ...... ........ ... ..... ... .... .... ...... .. .. .......... ... ... .... .. .. ... ... .. ... . . 
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Alba 50 ......... ... ... ... .... ....... .. . ..... ..... ... .. .. .. .. ... .... ... ... ... ......... .. . 
Alba 51 ... .... .............. .... ...... . .... ... ... .. .. .. .... ...... ..... .. .. ..... ....... . . 
Alba 53 ..................... ... ..... ...... ... ....... .. ..... ...... ......... ... ... ....... . 
Alba 54 .. .. .. ..... .... ...... ....... ....... .... ... .... .. ... .. ... . .... ... ............. .. . . 
Alba 55 .. .. ............ .... .. .. .. ... ..... ......... ... ....... ... . ... ........ ... ... .... .. . 
Alba 56 ........ ..... .......... ... .. ...... .... ....... ........ ...... ..... .............. .. . 
Alba 5? ........ ... .... .. ... ... .... .. .. ........ ... .... ... .. ........... ... .... ... ...... ... . . 
Alba 57 A .... ... ... ... ... ........ .. ... ... .. ... ... .. .. .. .. .... ... .. ... ... ................ . . 
Alba 58 ... .... .. .. ... .. ... ..... ....... ..... .... ... ... ....... ......... ...... ... .. .. .... ... . 
Alba 59 ...... .... .. .. ... .. ..... .. .... .. .. ...... ...... ...... .... ... ... ... ....... . 
Alba 60 ... ....... ..... .. .... ..... .. ..... .. ...... ... ... ..... ... .. .. ...... .... ............ . 
Alba 63 .. .. .. ... .... .. .. ... ........ ..... .. .. ... .. ..... ...... ..... .... .. ... ........ .. .. . . 
Alba 64 .. .. ... .. ...... ...... ...... ... ... .. ..... .. .... ... ...... ... .. .. .. .. ....... ... ..... . 
Alba 11 ••... .... .. .. .. ..• ..• ..• ..•.. •.. •.. ....•..•..• ..•.. •..• •.. ••• ..••.• •.. •.. ••.••• ....• • 
Alba 111 ...•.. ••.•. ... •• ..• •.. •... ...... .•.•.. ... .. .• ..•..• .. •. .... .. ... .. .. .. ..• ..•. •... .• 
ALBERTINI .. ... ... .. ....... ............. .. ........ .... ........... .. ................. . 
ALBINI .... .. .............. .. ... .. .. .... ...................... ... .................. ... . 
Aldina ........ .......... ......... .... ..... .... ..... ... .. .. ..... .. .. ... ... .. ..... .. ........ . 
A.L.F ............... ............... ................................ ...................... . 
Alfa .... ... .. ... ..... ... ....... .. ... ...... .................... ... ... .. ..... ... .... ....... ... . 
Alleo .. ....... ... ... ....... ... ... ... .. .. .. ... .. ... ... .. ..... ... ..... ..... .. .. ... .......... . 
Alma .. .......... ... ...... .......... ... ... ... ... ... ... .. .. .. .. ........ .. ... ... .. .. .. .... ... . 
ALMAN ............... ..... ................. .. ........................... .. ....... ..... . 
Alpha ... ....................... .. .. .... ... ..... ... ... .. .. .... .... ... ....... ... .... .. .. ... . 
ALPHA PHOTO ....... .. .. ... .............. ....................... ... ........ ... .. . 
Alpina (Bardelli) ....... .... .... .... ............ ... ............. .. .... .. .. ... ... ... .. . 
Alpina (Piseroni ) .... .. .. ..... ... .. .. ... .. .. ........... .. ... ...... ..... ...... ... .... . 
Alvix ................. .. ..... .... ... ...... ... ... ... ... .. .. .... ... ..... ...... .. .. .... ... .. . . 
Amateur .. ...... ... .... .. ... .. ....... ...... ...... ... .. .. .... .. ... ......... ....... ... .... . . 
Amateur 8 ... .... ............. .... .... ..... ... ... .. ... .. .. ... .... ... ... .... ..... .. .... .. . 
Americana ............ .......... ... .. ..... ........ ....... ... .. .. ... .... ... ..... ... ... .. . 
Anfibian .. .. .. ... .......... .. ... .......... ..... ..... .. ........... .. .. .. ... ...... ... ..... . . 
ANTONIETTI ............................... ............................. ............ . 
ANTONINI (VEDI PETT AZZI OSCAR) 
Apollo ...... ... ................. ............... ....... .... .. ...... ...... .... .. ... ... .... . 
Aprilia .... .. .. ... ... ... ..... ..... ....... .. ... ..... .. .. ... ... .... ... ... ... ... .... ... ... ... .. . 
Aprilia 11 .. ... ... •. .• .. •..•. ..... ... .. ... .•.....•... .. .. .. ... .. .• ..•.. ... •.. ... .... •..•.. ... . 
AP57 .. .. .. .. .... ....... ... .... .... ........ .... ... ... .. ... ...... .... .. .. ... ... ... ... .... .. .. . 
Aquila ... ... .. ... .. ... .. ... .... ... .. .. .. ....... .. .... ................ ................ .... . 
Apparecchio Autofotografico Pasquarelli ..... ...... .. ... ..... .. .. .... ... . 
Ardita ....................................... ....... ... .. .. .. .. ... ....... ... ... ...... .. ... . 
Arditaflex ..... ... ... .. .... ... ..... ... ...... .... ..... .... .. .... ... ... ... ... .......... ... . . 
Ares .. .. ... ............ .. .... ..... .... ... ..... ...... ... .............. ..... ... ... ..... ..... . 
Argo(CMF) ........ ... ...... ........... ....... .. ... ... ... ........ ... ... ........ ....... .. . 
Argo(Lepage) .... .. ... .... .... ... ...... ... ... .. ... ............... ............... ... .. . 
Argo(Salmoiraghi) .... .. ......... .. .. .. ... ..... .. .... ... .. ... .... .... .............. . 
Argus .......................... .. .... ... .. ... .... ... .. .......... .... .. .... .... .......... . . 
ARNABOLDI ... .... ....................................... .............. ........ .. .. . 
Ars ... .. ... .. .. .. ... ... .. .. .. .... .... .. ... .. .. .. ... ..... .. ...... .. ... .. .. ..... ... .......... . . 
Artista ............ ... ......... .. .. .... ..... ...... ... .. ....... ... ... ... ... ... ... ....... ... . 
Astor. .... .. ..... ... .. .. .... ..... .... ... .... .. ........ .. .. ... ..... ..... ...... ... .. .... ... . . 
Atlante .... ... ... .. .... ... ......... .. .. .. .... ... ......... .. ....... .. ... ....... .. ..... ... . . 
Mu ........... .. ... ....... .. .. ....... ... ..... .. ...... .. .... ... ... ... .. ... ... ... ..... ..... . 
Atom ... .... .. ... ... .. .. ...... .... ... ... .. ....... .... .. .... .. .......... ... ... ... ... .... .... . 
Audax .. .... .... .. .. .. .... ... .... .. ....... .. ... .. .. .... .. ... .... ..... ....... .. ........... . 
Aurora (Piseroni&Mondini) .......... .... ........... ..... .. .. ..... ... .. ... .... . 
Au rora (Torrani) ..... ........ .. .. ........ ... ... .. .. ... ... ... ...... ... .. ..... ... ...... . 
Autocinephot. ... ... .... .... .... .. ... .. ... ... .. ... ... ... ..... ... ... ........ .. .. ........ . 
Autocostruita Koristka ....... ... ............. ... .... .... .... ...... ........... .. ... . 
Automatica ...... .. .. ... ... .. .. ...... .. .. .... .... ..... .. ..... ........ ......... .... ... ... . 
Automatica a Ripetizione ... .. ... ...... ..... .. .. .. ... .. .... .. ......... ........... . 
Autopoligrafo .. ... ...... ......... .. .... ... .. ........ ... ...... ... .... .. ...... .. ... ... ... . 
Avion R ...... .... ..... ... .... .... ........ ...... .. ... .. ... .... ... ... ... ... ...... ..... .... . 
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Avion T ..... .... ... .... .... .... ... ......... .. ... .. ... ... ... .. ...... ..... .. ...... .... .. . . 
Avius ... .. ... ... . ........... .... .. ...... .......... ...... .... .. ...... ..... .. ... ........ .. . 
Balilla .............. ... ...... ... ... .... ... .. .... .. ... .... .... ....... .... ..... ... ...... .... . 
Bandi .. .. .... ... . .. ......... .... .. ....... ...... ... ......... ... .......... ... ...... ...... . . 
Bakina ...... ... . ... ...... ... .... .... ..... ... ... ... ....... ... ....... ............... ... ... . 
BARDELLI ....................... .. .. .. ............................................... . 
Bectar ............ .................. ..... .. ... .. ... .. .. .. ..... ... ....... ...... ... ........ . 
Bella ...... ... ... ..... ... .................. ...... ........ ... .. ... .............. .. ... .... ... . 
~~9 .. . .. .. .. . . . . . . . . . . .. ............ . .. . .. . .. . .. .. ...... . . ... . . . . .. . ... .. . . ... . .. .. . 

BELLANI .......... .. .... .. .... ........................ .................... ........... .. 
BENCINI .......... ....................................... ....................... ....... . . 
BERRY ...................... .... ........... ..................................... ....... .. 
Beta (Ferrania) ... .... .. ... .. ..... .. .... ..... ... ...... .. ... .. .... ....... .. .. ...... .. . 
Beta (Torrani) ... ....... .... .. .. .. ... .. ... .. ... ................ ..... .. .. .............. . 
BETTONI & RIGAMONTI. ..................................................... .. 
Bilux ..... ........................ .. ......... ... ... ... .... ... ... .. ... ...... ............. ... . 
Bilux./b ....... ... .. .. ... ... .... ... ... .... ...... .. .. .. .... .... ... .. .. .. .. ... .. ... ... .. ... .. . 
Blitz Universal. ...... .. ..... ... ... ...... ..... ... .. ........... ....... .... .............. . 
BONIFORTI & BALLERIO .................................................. .. 
Boots 326 .. ... ........... ...... .. ... ........ ..... .......... .. ... ...... ... .. ....... ... . .. 
BORLETTI(VEDI BOSCOLI) 
BOSCOLI ......... ... ........... ... .................................................... . 
Box3x4(Fiamma) .... ... .... .. .. .... .......... ... .. .. .. ... ... .... ... .. .. .. ....... .. . . 
Box 4,5x6 (Ferrania) ................ ... ... ... .......... ....... ... .. ... ..... ...... . 
Box4,5x6(Fiamma) .. .... ..... ... .. .. ... ... ....... ..... ~ - -· ....... ... .... ..... ... .. . 
Box 4,5x6 (Filma) .. .. ... ... ... ........ ......... .. .. .... ... ... .. .......... ... ... ... . . 
Box 6x9 (Appendice) .................................. ... .. .. .. ...... .. ..... .... . 
Box 6x9 (Ferrania) .... .. ... .. ... ... ... ... ... ............ .... ..... ... ... ... ..... ... . 
Box6x9(Fiamma) .. ... ... ... .. .. ... ..... ...... .... .. ... .. ....... .. .................. . 
Box 6x9 (Filma) ............................................. .. ..... .. .. .. .. ..... .... . 
BRENTA .............................................................................. .. 
BRIOSCHI (VEDI LAMPERTI&GARBAGNATI) 
BUSCHINI .............................. ............................................. . 
Bute .......... ... ... ... ..... .............. .. .... .. ..... .... ... ... ... .... ......... ... .. .. .. . 
Cabina fotografica ... ... ....... ... ........ .... ... .... .... .. ... ... ..... ... ... ... .... . 
Campagnola (Castellani) ... ..... ............... .. .... .. .. ... ... ... ... ....... .... . 
Campagnola Mod.1 /1 (Lamperti&G.) .. ... .. ... .. .. .. .... ... ... ... ... .. .. .. . 
Campagnola Mod.1 /2(Lamperti&G.) ... .. ... .... ... .. .. ................... . 
Campagnola Mod.240(Lu.Pa.) ................ .......... .. ... .... ... ... .... ... . 
Campagnola Mod.244(Lu.Pa.) ... ... ... ...... ... .. .... ..... .... ....... ... .. ... . 
Campagnola (Murer) ................. .... ........ ... ... ....... ... ... ... .... .. ..... . 
Candog ..... ... ..... ... .. .................... ... ... ... ... .......... .. ........ ... ... ... ... . 
CANTINI .. .. .......................... ................... ........... .................... . 
CAPPELLETTI ................... ... ............................................... . 
CAPPELLI ............................. .. .............................................. . 
Cappelli box .... ... .... .. .. ...... .. .. ..... ...... .... ... .. ... ... .. .. .. .. ..... .. ....... . . 
CARLI ........ ................................. ........................................... . 
Carretta fotografica .. .......... .... .... ......... .. .......... ... .. ..... ... ... ..... .. . 
Carte de Visite (Lamperti&Garbagnati) .................... ..... .. ....... . . 
Cartridge 126 .. ......... ... ... ....... ...................... ... ....... ... ... .. ... ... .... . 
CASTELLANI .................. ....... ................................................. . 
CATTANEO ....................................................................... ... . 
CAVESTRI&PISERONI (VEDI PISERONI &MONDINI) 
Celer 105 ..... ... .... .... ............................................... .. ... .. ........ . 
Celer 128 .. ... ..... ... ... ... .. ... .. .... .... ... ... ... ... ... .. .... ..... ......... .... .... . . 
Celer 128R. .... .... ............................... .... ... .. .. ... ......... .. .. ... ..... . 
CHINAGLIA ........................................................................ . 
C.I.D.A.F ................................................................... ........... . 
Cinefoto-Roma 48 .... .... .. .......... ... .. ...... ..... ... .... ... .... .. ....... .... .. . 
CINETASCA ............................ .. ............ ............................... . 
Cinoscope ... .. .... .. ... ..... ............... .... ... .... ...... ... .. ......... ..... ....... . 
Citia ..... ..... ... ... .. ... ... ... .... .. .. ....... .. .... .... .. .. ............ ................. .. · 
CJA Lotus .. ... ....... ... .... .. .. .... .... ... ........... .... .. ............ .. ... .... ..... . 
CLOSTER ............................................................................ . 
Closter C 60 ......... ....... ... ... ... ... .. ..... .. ..... ...... ...... ... ... ... ... .... ..... . 
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Closter C 61 ............. ... .... ...... ... ........... . 
Closter C 62 ......... .. ........ ... .. ... .............. .. 
Closter C 63 ...... .. ... .......... ............... . 
Closter 1. .. .................... .. 
Closter Il. .. . 
Closter Ila ... .... ............ .. 
C.M.F. (VEDI BENCINI) 
COLETTI ......................... .. ........ ........ .... .. .................... ......... . . 
COLOMBO ..... .. .. .... .. ............ .... ....... ....... ........ ... .......... .... ..... . 
Colovapp ........ ..... ..... .. .... ..... ... .. ..... ... .................... .. 
Comet... .......... .......... ... ...... ... .. . ... ............. . 
Come! 11 .. ... . ... . .. .. •..•..•.. •. .•.. ... .. ..•..•..•..•.. •.. •........• •. ••.• •.. •.........• 
Cometlll ...................... ...... .. ... ..... ......... ... .......... ... .. .... ... . 
Comet K 35 .................. .. ....... ...... ...... .... .. .. ......... ........ .... .. .... .. 
Comet NK 135 ............................................ ....................... .. .. 
Comet Personal Reporter. .................................................... . 
Come! Personal 35 .. .. .. ...... .. ... .. ... ... .......... .. .. ... ....... .......... .... . 
Comet Rapid ................... ...... .......... ... .......... ............ ...... .. .... .. 
Comet 8 ......................................... ... ... ... .... ... ... ... ..... .. .. .. ... .. . 
Come! Sei 33 Autozoom ................. .... .. ............. .. .. ...... ......... . 
Come! Super 8 ........ .... .... .... ... ................... .. .. .. ... .. ..... .. ... ... .. .. . 
Come! Su per 8 D L. ................................................ .. ......... ... .. 
Come! Super 8 DL Auto ...... .. ........ .. ..................................... .. 
Come! Super 8-E ...... ............ ... ........ ... ...... .. ... ... .. ... .. ... ... .... .. .. .. 
Comet Super 8-E Zoom ................. .. .... ............. .. ... ... ............. .. 
Come! Su per 8 DL .. .. ... .......... ........ .... .. ........... ....... ......... ...... .. 
Come! Super 8 DL Auto .......... .. ... .................... .... ............... .. .. 
Com et 22 Autozoom .... .. ..... ... ..... .. .......... ....... ... ....... .... .. .. ..... .. 
Come! 22 TL Autozoom ......................................................... . 
Come\3 ... .. .... ... .. .... ... ....... .... ................... ...... .. ............. .. .. ... . . 
Come! 8 .. .... .... .. ... .. .. .. .......... ...... .. ... ........ .. .. ..... ..... ..... ... .. .. ... .. 
Comet 35 ....................... ............ ....... ... .... ........... ... ........... ... .. 
Comet 36 .. ... ...... .. ... .......... ... ................ .. ... ....... .. ... .. .. ... ... ..... .. 
Come! 100 .... .. ...... .. .. ............ .. .. .. ............. ... ... .. .. .. ... ..... ... .. ... .. 
Comet 110EIC .. ........... ......... ..................... ...... .............. .... .. .. 
Come! 118 .. ....... .. .... .. ... ... ..... ... .. ... .............. .. ... .. ... ..... ...... .... .. 
Come! 1188 ...... .... ......... .. ... .... .. ...... ..... .. .............. .. ... .. ... ... .. . .. 
Come t 126XL .. ....... ..................................... ......... ... ... ........... . 
Comet 200X ........ .. .. ........... .. ...... ... .. .... ... .... .. ..... .. ... .......... .... .. 
Comet 210 .. .. ... .. .. ... ... .. .... ... ..... .. ....... ..... .... , ... ..... ... .. ......... ... .. 
Comet 218 .......................................................... ................. .. 
Co mel 226XL. .... .. .. ..... .. ........ .. ... ... ... ......... ... .... ... ....... .. .... .... .. . 
Comet 235 .. .. ........ .. ... .. .. ...... .. ... .. ... .. ... ... ... ........ ...... ... ...... .. ... . . 
Come! 310 .. ......... ... ..... ... ...... ......... ... .. ...... ...... .... .... .... ...... .... . 
Comet 318 .... ........... .. ..... .. ..... .... ....... .. ...... ...... .... .. .. ........ .... .. . 
Comet 326XL. .... ... ..... .... .. ... .. ....... .. .. ...... .. ... ... ..... ... ...... .. .. .. .. .. 
Come! 335 ........... .... .. ... .. ..................... ............... .... ............. .. 
Comet 400 .. .. ... ..... ... ..... .. ....... ..... ... .. .... .. ... ... ... .. .. .. ..... .. ...... .. .. 
Comet 404 .. .. ... .. .. ... .... .. ........... ... ... .. .... .. ... .... .... .. ............ .... . .. 
Comet404X ...... ..... ... ........... ... ...... ... .. .. ... ................... .. ...... .. .. 
Comet418 ............ ........ ....... ............ .... .. .... .. ...... ................... . 
Comet 4188 ...... ... .... ... ..... ... ..... .. ............. .. ... .. ..... ... ... ... ... .. .... . 
Comet 26XL ......... .... ... ......... .... ... ... .. ... ......... ........ .. ... ............ . 
Come\435 .... .......... ... ............ .... ..................... .. ......... .. ......... . 
Comet455X ..... .. ............ ... .. ............. ....... ... ....... .. ........ . 
Comet 455XL ..... .. ... ....... ...... .. ....... .... ... .. ........ ..... ... .. ....... .... .. . 
Comet 535 ........... .......... ......... ............... .......... .......... ............ . 
Comet 555X .. ... ................ ................. .. ... ... ... ... .. ...... .... ..... ..... . 
Comet 555XL ........ .. .. .. ..... ... ... ..... .. .................... .. .... .. ... ...... .. .. 
Come t 600XL ............... ... ................ ...... ............................... . . 
Come t 635 Electronic ...................... .. .......... ...... ........... ........ .. 
Comet 635 Electronic Autoflash .. .. ........ .. .. .................... .. ..... .. 
Comet800XL ......................................................................... . 
Cometa .......... ....... ... ... ............. ... ... ... ... ... .... ... ... ...... ... ....... .... . 
C.O.M.I. .............................................................................. .. 
Condor 1 ... ... ..... ............... ....... ... .... ............ . .. .. ............. .. ....... . . 
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Condor Il (Ferrania) ..... .. .......... ... ... ... ..... ..... ... ... ... ... ..... ... ..... . . 
Condor Il (Galileo) .......... . .. .. .... ... ...... .. ... ..... ..... .. .. .... ...... .... ... . 
Condoretta (Ferrania) ... ... .... .. ..... .... .. ..... .... .. ... .. . .. ... .. ...... .. .. .. . 
Condoretta (Galileo) ... ....... ...... ... ... .. .... .. .... .... .... ... ...... ... ... ... . . 
Condor Junior ... ...... .... ... ... .. .... ... ... ... ...... .. .. ..... .... ...... ..... .. ... . . 
Coronetta (Pellegatta) .... .... ....... ... ... ... .. .... .. ..... ... ... ... ... . . 
Coronetta (Busch ini) ........ .. ........ ... .. ... ... ..... ... . ..... ..... ... ... ...... . 
CORSI ..................................................... .. ......................... .. . 
Cosmos Detective Serie 1.. 
Cosmos Detective Serie la ...... ... .. ...... .... .. ....... ..... .. ... .. .. .. ... .. . 
Cosmos Detective Serie Il ........ ..... ... .... .. ........ ... .. ... .... .......... . 
Cosmos Detective Serie Ila ........ ........... ... .... ... ......... ... .. ... ... . . 
Cosmos Detective Serie 111. ...... .... .... .... ...... .......... ... .... ..... .... . 
Cosmos Detective Serie IV ................. ... ... .. .... ........ .. .... .. ... ... . 
Cosmos Detective Serie V .......... .. ... .. .. ............ ...... ..... .. .. ...... . 
Cosmos Pliants ........................... .. .... .... ........ ... ...... ..... .. ... ... .. . 
COSTA ...................................................... ... .. ...................... . 
Daguerre ... ..... ... .. .. ... ...... .. .. ... .. .... ... ... .... ..... ... .... ..... .... ..... .. ..... . 
D'ANTONIO .......................................................................... .. 
DE BERNARDI.. ....... .. ............................................................ . 
Decentrabile Stereo DP-R. .. .... ......... ...... .. .... .. .. ....... ....... .. ... .. . 
Decentrabile Stereo DW-R ......... ... ... ... ...... , .. .... ... ................... . 
DEL PRETE ........................................................................... . 
Delta(CMF) ......... ........ ...... .. .... .. ... ..... ... ... ..... .... .. .. ... ....... ........ . 
~~~~~· ············ · ··· ·· · ················· · · ···· ·· · ······ · · · ··········· · ·· 
DENZA ...... .. ............... ................. ... .. ..................................... . 
~~··· ·· ··· · · · · ··· · ····· ·· · · ·· ·· ··· · ··· · ······ · ··· ·· ·· · ·· ·· · ······ · · ·· ·· ·· ··· · ····· ·· · 

Detective (Appendice) ... .. ..... .. ... .. .. ... ... .......... .. ... .. .. ................. . 
Detective (Gallo} ... .... .......... ...... ... ... ...... .. ..... ............ .. ... ..... .. ... . 
Detective (Duroni) ...................... , ... ..... .... .. ....... .. .. .. .. .... ... ....... .. 
Detective (Resti) ... ..... .... .. ... ....... .. ... .. .... .. .. ... ....... .. .. ... .. .... .. .... .. 
Detective (Sormani) ..... ....... ........ ..... .... ................ ... .. ............... . 
Detective ZT. .. ....... .... .. ... .. ... ... .. .. ... .. .. .. .... .. ... .. ..... .. ........ .. ... .. . 
Detective Stereo 1 . .. .. ....... . .. . ...... .. . .. .. .. .. ... . . . . . .. ... .. . .. . . . .. .. .. ..... . 

Detective Stereo J ... .... .. ........... ... ... ... ... ............... .... .. ... ... .... . .. 
Detective Stereo P ........ ... .. .. ... .. ... ........ .. ... ... .. .. .. ... .. ... .. ...... .. .. . 
Detective Stereo Y ........... ........ .... .. ... .. ...... ... .... .. ........ .... ... ... .. . 
Diamant Camera Mod.1/5 ... ... .... .................... ... ... ... ..... ..... ... ... . 
DI MICHELE ............ .... ............ .. ....... ... ... ... .. ........ ................... . 
Dimo ... .. .. .. .. ... ....... ... ... ... .. ..... .. ....... ....... .. ....... .. ..... ... .. .... ...... .. 
Director ...... .... ..... .... ... .... .... .. ....... ... ... ... ... .... .. .... ...... ... ... ... .... . . 
Discover 1000 ....... ..... .... .. ... .. ............ ... ................................. . 
Discover 2000 .... ............................ ..... .... .. ... ......... ... ........ ..... . 
Doppio Allungamento HK .. .. ... .. .. ... ... ... ...... .......... ....... ............ . 
Doppio Allungamento HK-M ....... ... ... .. ...... .. ......... ...... .. .. .. ..... .. . 
Doppio Allungamento HC .. ......... ... ... .... .... .......... .. ... .. .. ... ... ... . . 
DS .... ... ... .. .. .. .. ..... ..... ..... ... ....... ... .............. .... ................ ..... .. .. . 
Duca .. ......... ... ..... ... .. ........ .. .. ..... ....... ...... ............ ........ .. ..... .. .. . 
DUCATI. .................................................. .. .......... .................. . 
Dulciora ....... ................................. ....... .. .... ... ... .... ... ...... .... .. ... . . 
Duplex 120 .. ...... ... .. .. ... .. .. ... ........ ... ... ... ... ........ ..... ... ... .. ...... .. . . 

Duplex Super 120 .. ....... .. .. .. .... .. ... .... ... ......... ...... ......... .. ........ . 
Duplex Su per 120/b ......... ... .... ...... ....... ....... .. .. ..... .. ... .... ... . .. 
DURONI ALESSANDRO(VEDI SALMOIRAGHI) 
DURONI & C.(VEDI MURER) 
DURST ................................................................................. . 
Durst 66 .. .. .. ... .. ... ... ........ ......... .. ....... .. ....... .... .... .... ..... ..... .... .. . 
Eaglet. ........... ..... ..... .... ... .... .. .... ... ....... .. ... ....... ..... .... ... .......... . 
E.C.O.M ................ ................................................................ . 
Edelweiss ....... .... ... ................... ... .. .. .......... ..... .. ...................... · 
EffeBi. ......... ... .. ... ..... .... ..... .. .. ........... .. ..... ... ... ... ... .. ... .. ... .. ... ... . 
EFFEMME .... ................................. .. ... ................ ... ..... ... .. .... . 
Effemme Electronic ...... ...... ... .. ... .... .. ........... .. ... ... .... .. .. ..... . .. 
Electa 1 ... .. .. .... ... .............. ... ... ........... ......... .. .... .. ... .. ..... ...... .... . 
Electa 2 .... ......... ... ......... .. ...................... ... ........... .. .... .... ... .... . 
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Electron ic 36(Bencini) ..... ...... ... ..... .. ................................... .. 
Electron ic 36(CIDAF) .......... .... .... .. .... ........ ... ... .. .... ....... ...... .. 
Elettra 1 .. .... ........ ............... ... ...... .. .......... .... .. .... .. . .. ... .. .. ... ... .. .. 
Elettra 11 . .. ... .. ... ... . ....... ....... . .. . ..................... . ... ..... ............. . .. .. 

Elioflex ... .... .. .... .. ....... ... .... .. ... .... .... ... .. .... ... .. ..... .... .. ....... ..... ... . 
El ioflex 2 .... ........ ....... ...... ... ... ... .... ...... ....... .. .... .. ... .. .. .. .. .... ..... . 
Elvo ...... .... ......... ... ... ... ....... ... ... ... ... ....... ....... ... .... ... .... ..... .. ... .. . 
Emix ... ..... ... .. ... .. ... ..... .. ... .. .... ... ... .... .... ......... ... .. ... ..... ........ .... . 
Emos .. .... .... .. .. .. .. .. .. ... ... .... .... .. ... ... .. .... ..... .. ........... ... .. ... .. ...... . 
Ensignette Filotecnica ....... ... ... .. ..... .. ... ... .. .. .. .. .. ... .. .. ... ... ....... . 
Ercole .......... .... ... .............. ..... ..................... ... .... .. ... ........ ... ... . 
Eros .. .... ... .. .. .. ... ... ... ... .... .. ....... ... .... .. ... ........ ... ..... ... ...... .. ....... . 
Escursionista .. ...... .. ... ... ... ...... ..... ... ..... ..... ...... ..... ........ ... ..... .. . 
Eta ........ ............ .... ... ............ ....... ... ...... .. ... .. ......... ... ... .. ...... ... . 
Etna .................... ..... ....... .... .. ... ... ... ...... ... .... .. ... .............. ... .... . . 
E tu i Filotecnica ... ... ..... .. ..... ... .... ... .... .. .. .................................. . 
Eura ...... .... ... .. .. ... .. .. .... ... .......... ... .. ..... .. .... ... .... .. ....... .. .... ... .... . 
Euralux ......................... .. ........ .. ..... ........ .. .. .. .... .. ..... .. ... .. .. .. . . 
Euralux 34 .. ... ... ... .. .. ............. ......... .. .. ...... .... .. .. ... ............. .. .. . 
Euralux 44 .. .. .. ... .... ... ....... ... .. ... ... ..... .. ... ... ... .. .. .. ... .. .. .. .. .... .. .. . .. 
Euramatic .... .. ....... ... ... ..... .. ..... ... .. .. .... ... .... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .... . . 
Euramatic FC(Ferrania) .............. ... ................. ....... ........... .... . 
Euramatic FC(Ferrania-3M) ...... .. ... ... .. ..... .... ... ... .. .... .... .. ..... . .. 
Eura Rapid ... .... .... ........... ... ... .. .. ... .. ... .... ... .... .. ..... .... ... .. .. ... ... . .. 
Eureka .... ... ... : .. ........ .. ............... ... .... ................. ... ... .............. . 
Express (Resti) ... .. .... ......... ... .... ... ..... ... ... .... ... .. .. .. ......... .. ... .. .. . 
Express Newness Tipo A .. .. .. ..... .. ........ .. .... .. ... ... ... .. .. .... .. ... ..... . 
Express Newness Tipo B ........ .. .... .. ........... .. ... ... ... ................ .. 
Express Newness Tipo 0 .... .. .. .... ... .... .. ... .. .. .. ....... ... ... ... ... .. .. .. . 
Express Newness Tipo E. ...... ... ... ..... .. .. .... ... ... ... ... ..... .... .. .. ... .. 
Express Newness Tipo 0 .... ... .... ............. ... .. ... ... .. .. ............ ... .. 
Express Newness Tipo S ....... ... ...... .. .. ........... .... ... .. .. .. .. ........ .. 
Express Newness Tipo T .......... .. .. ... .. .... .... ........ .. .. .. ......... ..... . 
Express Newness Tipo U .... .. .... .. .... .. .. .......... .. .. . ~ .. .. ......... ...... .. 
Express Newness Tipo V .. ..... ... ..... .. ... ............ ...... ... .............. .. 
Express Newness Tipo X .......... ......... ............... .... ... ... ............ .. 
Fact Autocinephot. .. .. ... .... ... .. ..... ... ... .... .. ...... .. .. ... ... .. .. ...... .. ... . 
F.A.F ......... ... ................ .. ............. .. .... ... .... ... ........... ..... ... ........ . 
FAF-Sonne ...... ... .. ..................................... ...... .......... ......... .... . 
F.A.I.T.(VEDI TARTARA) 
Falco .......... ... .............................. ... ... ............ ... .. .... ....... ... ... .. . 
Falco 2 ........ .. .... .... ... ........ .. ........ ... .... ...... .. ... ........... ... .... .. .. .. .. 
Falco S ... ... ..... .. ... ... .... .. .... .. .... ... ... .. .. .. .... ... .... .. ..... .... .. .... ..... . .. 
F.A.T.I.F . ................ .... ................... ....... .. ............. ... ....... ........ . 
FATTI ...... .. .... .. ... .. ................... ... ... .............. .................. ...... . 
FERRANIA .......................................................................... . 
FERRANIA-3M (VEDI FERRANIA) 
Ferrania 4,5x6 ....... .................................. ....... ...... ... .... .. .. ..... . 
Ferrania 6x9 .. ..... ......... ............ .. ......... ... .... ... ... ...... ... ... ... ..... . . 
FERRO ...... ... ......... .. .... ........ ... .. .. ......... ......... ... .. .. ...... ......... . 
Fex ........ .... .. .. ...... ........ ... .... ................ ... .......... ..................... . 

Fex Superior ... .. .. ..... ... ... .. .. ... ..... .. ........ ... ... ... .. ... .... .... .. ... .. . . 
F.I.A.M.M.A ..... .... ........... ....... ............... ...... .......... .. ............... . 

Fiammetta ..... .. ... ... .... .. ... ... .. .. ... ........ ..... ... .. .. .. ..... ... ... ........ . . 
FILMA ...... .. .............. ........... ................. .. ... .............. ... .. ... ... .. . 
Filmar. ...... ..... ...... ...... .. ... ... .. ... .. ... .. ... ..... ...... .... .. .. .... ... ..... .. .... . 
FILOTECNICA (VEDI SALMOIRAGHI) 
Fiumea .... ..... .. .... ........ ....... ... ... ..... .... .... ........ ... .. ... ....... ....... ... . 
Fotocamera planimetrica ............. .... .... .. ............ ... .. .. ... .... .. ... . . 
Fotocamera prospetti ca a pistola .. .. .... .. .... .. .. .. .. .. .. .... .... .. ...... . 
Fotoceler. .... ... ... ... ... .. ... ... .. .... .. ... ... ......... .. .. .... .. ... .-.. ....... ....... . 
Fotochrome ... .... ... ...................... .... ......... ..... ....... ... ... .. ... ....... . 
FOTOGEOTECNICA (VEDI PISERONI&MONDINI) 
Fotonesa ... ... ... ....... .... .. .... .. ... ....... ....... .. .. ... ... ........ ... ... .. ... .. . . 
FOTOREX (VEDI G.G.S.) 
Fototank .. ........ .... .......... ........ .... ... ...... ... ... ...... .. .. .. .. .... .... .. .... . . 
FOTOTECNICA ... ... ....... ..... .................. .. ......... ..... .. ........ ...... . 
Fototessera .... .... .. ........ ... ...... ...... ............. ... ... ....... ... ... ... ........ . 

M.Malavolti - La Produzione delle Fotocamere in Italia 

pag.52 
pag.75 
pag.255 
pag.255 
pag.108 
pag.112 
pag.159 
pag.204 
pag.204 
pag.236 
pag.150 
pag.122 
pag.148 
pag .1 02 
pag.36 
pag.169 
pag .1 12 
pag .1 12 
pag.112 
pag .1 12 
pag .1 14 
pag.115 
pag. 11 6 
pag. 11 3 
pag.59 
pag.231 
pag.189 
pag.189 
pag.201 
pag.189 
pag.201 
pag.201 
pag.190 
pag.201 
pag.201 
pag.190 
pag.260 
PAG.97 
pag.97 

pag.104 
pag.104 
pag.109 
PAG.98 
PAG.100 
PAG.101 

pag.101 
pag.101 
PAG.121 
pag. 157 
pag.157 
PAG.122 
pag.123 
PAG.124 
pag.126 

pag.65 
pag.170 
pag.170 
pag.223 
pag.64 

pag.156 

pag.260 
PAG.125 
pag.160 

Pag. 284 



FRACO .................. ....... ....................... .. .............. ....... .. .. ...... . 
FRANCO ............. .. ........... .. ...... ... ... ........... .. ... .. ... ..... ... .... .. .... . 
Francobollo .. .. .. ... ...... ... ... ..... .. .. ..... .. ..... .. ... .. ... ..... ... ..... .... .. .... . 
Freccia ... ... .. .. .... ........ .... ..... ............. ... ... ... .............. ... .... ... .. .... . 
FUMEL. .. ................. ... ................... ........ ................................ . 
F6 .... .... .......... ............... ... .. .... .. .... .......... .. .. ... ... ..... .. .. .. ... .. ..... . 
Gabry .. ................ .... .... ... .... .. ... .. .. .. ... .... ..... .. .. .. .. ............. .. ... .. . 
Gabri ...... ... .. ... .. ...... ... ... ... ....... ............ ...... .......... ... ...... ..... ..... . 
Gagy Minisub .. ... .. ... .. .. ............... ... .... ... ... ...... ..... ... ......... .. .. ... . 
GAINOTTI ....................... .. .................. ... ................................ . 
GALILEO ............. .. ..................... .. .................................... .. .. .. 
Gallia .. ..... .. .. .. ... ... .... .................. .......... .... ... ...... ... ... ... ..... ... .. . 
GALLO ..................... .... ...................... .................................... . 
GAMBARINI ......... ... .. .. .......................... ...................... .... .. ..... . 
GaMi 16 ASA100 (m) ...... .. .. .. ......... ........... .. ....... ................... .. 
GaMi 16 ASA180 (m) ............. ... .. ............. .. .. .... .. .. ... ... ........... .. 
GaMi 16 ASA100 (feet) ...... ....... ...... ... .. ... .... ..... .. ... ... .. ... .... ... . 
GaMi 16 ASA180 (feet) ...... .. .. ...... ... ............. ... .. .................. .. 
GaMi per mostra .............. .................................................... . 
GAMMA ................ .................... .. ......................................... . 
Gamma la .... .... ......... .. ... ... .... ....... .. .. ... ... .... ........ ................... . 
Gamma Ila .......... ............... ................ ................................... . 
Gamma llla ........... .... .. ... ....... ........ .. .. .. ... .... ......... .. .. .. ....... .... . . 
GANZINI .... .............................................. ..... ................... ... ... . 
GAROFOLI-MARTORELLI&MOSCONI ........................ ...... -
GATTO .............. .. ..................... ........................................ .... . 
Germania .... .......... .. ...... .... ...................... .. ... ....................... . . 
GF 81 ............ .. ... .. .. ........ ..... .. .... ... ....... ... ...... .. ... .... ........ ........ . 
GF82 ........... .. ... ... .. .... .. .... ..... .. ... ... ....... ..... .. ... .. ... ... .. .... .... .. .. . . 
G.G.S ......... ........................................... ................................ . 
GIL ............... ................ ............................ ............. ... ... ...... .... . 
Gioia ... ...... ... .. ... ... .. .... ... ..... ...... .. ... ... ... .... ... .... .. ... ... .. ....... .... . .. 
Gioietta .............. ... ... .. ... ..... ... .... ..... ....... ...... ... ... ... .. ..... ... ... .... . 
Glunz Filotecnica ........................ ........ .. ............. .. ... .. ...... ..... .. 
G.P.M ............. .. ....... ....... ...................................................... . 
Gran Mogol. ................ .... .. ...... .. .. ............ .. .............. .. ........ .. . .. 
GRILLI ............................................. .. .. ............... .................. . 
Hanimet 150 ... .. ... ...... .... .. ... ............ .. ...... .. .... ............. .. .. .... .... . 
Helios (Fotogeotecnica) ............................... .. .. .. ... ........ ........ .. 
Helios (Piseroni) ... ........... ........ ......... .... ... .. .... .. .. ... ... .. .. ... ....... . 
Herman .... ... .... .. ... ... ... ... ......... .... ...... ... ...... ...... .... ... ... ... ........ .. 
Herman Olimpic ............... .. ... ...................... .. ............. .. ... ..... .. 
Hermosa ......................... ... .... ...... ... ... ..... ... .... .. ..... ..... .... .. .... . 
I.A.S.(VEDI SALMOIRAGHI) 
Ibis .. ... .. .. ...... .. ...... ... .. ...... ... .. .......... .. ........ .. .. ...................... . .. 
Ibis F ..... ... ... ..................... .. ... ....... .. ........... ... .. ... ...... ..... ....... .. . 
Ibis 34 .. ... .. .. .. .. ... ... ........ ... ... .. .... .. ... .... ....... ... .. ... ... ........... ... .. .. 
Ibis 44 .... ... ... .. ... ...... ........................... .. ......... ....................... .. 
Ibis 66 ............ .. ........ ....... ... ... .. ....... ... .... .... ... ... ... ..... ... .... .... .. . . 
Ibis 66 F ....................... .... .... .... .. ... ... .. .. ... .. ... ..... ..... .............. . . 
I.C.A.F.(VEDI BENCINI) 
Icaro ........ .. ....................... ... .. ...... ....... .... .. ..... .... .... .. .. .. .. .... .... . 
I.C.C. (VEDI CATTANEO) 
Ideale .. ... ... .. ... .... .... .... ... ... ........ ... ............. ... .... ... .. .... ... ...... ... . . 
I.F.F . ..................................................................... ............... . 
lkorette ..................... .. .... ........... ... ... ..... ... .... .. .. .. ... .. ... .. ..... ... .. . 

Fotografo .. ... ... .. ....... ..... ... ... .......... ... ............ .. ... .. .. ....... ... ..... . 
Mefisto-Serie la .......... ..... .... ... .......... ..... ... ... ... ....... ... .... .. ... . 
Mefisto-Serie Ila ......... ... ..... ... ................. .. ... ... ... .. .......... .... . 
Mefisto-Serie llla ....... .. ....................................... ............. .. 
Mefisto-Serie IVa ........ .... .... ..... .. ... ... .. .. .. ................ .. ...... .. .. . 
Mefisto-Serie Va ..... ......... .. ............. ....... ........... .. ... ...... ... .. . . 
Mefisto-Serie VIa Mod.T ........ ..... .. ...... .. ... ....... ...... ... ........... . 
Mefisto-Serie VIa Mod.U ... .. .. ... ....... ... ... ..... ... ..... .... ... ... ... ... . 
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Imperia ...... ..... ........ ...... .... ... .. ... ... ... .. ...... ...... ......... ....... ... ..... . 
Impero ( P&B) ..... .............. .. ... ...... .. ..... .... ... ... ....... ...... ........... . 
Inglese (Fotogeotecnica) ....... .. ......... ........... ... .. ....... ... . 
Inglese Mod.1 /3(Lamperti&Garbagnati) ......... . 
Inglese Mod.1 /4(Lamperti&Garbagnati) ..... .. ........ ...... . 
lnstant 4NM ....... .. ........... ,. .. . ........... ... ..... ... .. ... . 
INDUSTRIE RIUNITE .. .. ........ .... ..... .. ... .... ...... .. .... .......... ........ . 
INVERNIZZI ................ .. .. ... ................ ................. ............ .. .... . 
150 ......... ..... ... .. ..... ... ....... .... .............................. ... ... ... ......... .. . 
Istantanea (I FF) .. .......... .. ... ... .................. ... .. .... ..... ........... ... ... . 
Istantanea a ripetizione ............................ ... ....... .... .... ..... ... ..... . 
Italia (Ganzini) ..... ... .. .. ... .... .... .... .. ..... ..... .. .... .......... .......... ....... . 
ltalia(Torrani) ............. .. ... ..... .... ... ... ... .. .... .. ..... ... ... ....... .. .... ... .. . 
Janua ..... ........ ..... ..... .... .. .... ... ... ... ... .. .. ... .. .. .. ... .. .... .. ...... .. ...... . . 
Janua S .... ... .. ... ............. .. .......... ... ... ..... .......... .......... ......... ... . . 
Janua sincronizzata .... ... ... ...... .... .... .... ... ... ... ........ .. .. ... .. ...... ... . 
JEST ................... .. ......... .. .. ................. .............. ................. ..... . 
Junior .. .. .... .. ......... .. .... ....... ......... ... ................ ... ... ................. . 
Juve .............. .......... .... ........ ... ... .. ... ... .... .......... ... ... .... .... ........ . 
Kelvin Major. ...... ... .. ... .......... ....... ... .. .... .. ... ... .. ... ..... .. ... .. .. .... .. . 
Kelvin Minor. .. ... .... ............ ... .......................... ... .......... ... ....... . 
Kelvin de Luxe ... .. .. .. ......... .. .. ... ....... .... ...... ... .. ... ... ..... ... ......... . 
Kin ...................... .. .. ... ........... .. .. .. ..... .. .... .. ... .... ... .. ... .. .. ... ... ... . . 
Kinoflex ... .. .. .. ... .. ... ............................................................ .. ... . 
KLEIN ....... .. ............ ... ....... ............ ........... .. ........................... . 
Klein ... .... .... .. .... ... ....... ... ..... ... .. .. .. ... ... .. .... ... .... .. .... .. ... ...... .. .. . . 
K 11 ......... ... ................. ... ...... ........... ......... .. ........ ..... .... ... .. .. .... . 
Kobell ..... .... .. ... ... .... ........ .... ....... .. ... .... ... ... ..... ... .. .. ... ... .. ...... .. . 
Kobell Film .... ... .. .. .... ... ...... .. .............. .. ...... .. ... ... ... ....... .. ... .. .. . . 
KobeU Press .. ..... .... .............. .... .............. ..... ... ....... ... ... ..... ... . . 
Koret. .... ... .. .... ... ..... ...... ... ..... .. .. ... .. .. .. ... .... .... ... .. .. .. ....... ... .. ... . . 
KORISTKA ...... .............. ... ... ............ ....................... ............... . 
Koroll .. .... .. ... ....... ............. .... .. ... ... ............. ... ... .............. .. ... ... . 
Koroll Marine .. ........ ... ...... .. ... ..... .. .. ... ... ... .. .... ... .... .... ..... .. .. .... . 
Korollll .... ....... .. .. ... ... .. .. .. .......... .. ..... ... .... .... ... ....... .. .. .. .. .... .... . 
Koroll S ......... .......................... : .............. ........ ....................... . 
Koroll2 .... .... ... .. .... ... ... ... ... .. .. .... .. .. ... .... ..... ... .. ...... ... ... ..... ... ... . 
Koroll24 .. ...... .... ... .... .. ... .... .... ... .. .. .... .. .... ......... .... ... .. .. ... ... ... . . 
Koroii24S ....... ....... .. ..................... .. ............. ......................... . 
Koroll35 ..... .. ...... .. .. ..... .. ... .. .. ...... ... .. .. ..... ... .. .. ...... .. ... .. .. ..... .. . . 
Koroll36 ..... .... ... .. .. ... ... ......... .. ... ... ... ... .... ........... .. .. .. ..... .... .... .. 
Korollette .......... .. .. .. ... .. ........ ......................... ..................... ... . 
Kristall ... .. .. .. .. .. ..... ..... .. ........... .... ... ...... .... .. .... .... ........ .... ... ... .. . 
Kristall2 .. .. .. ....... .. .. ... .. ...... ..... ....... ... .... .. ... ... ... .. ......... ... ...... .. . 
Kristall 2S ............... ............ ... ... ....... ...... ... .... .... ... .. ~ .... .. .. ... ... . 
Kristall 2S-K2 ..... .. .. .. ... ...... .. .. ..... ... ....... ... .. ... .. ... .. .. .. ... .. ... ... .. .. 
Kristaii3S .............. .. .... ....... ......... ................ ............. .... ... .... . .. 
Kristall53 ... ... ... .... ........... ......... ...... ... ... ........ ...... .. .... ...... ..... . .. 
Kristallette ....... ... ..... .. ... .. ... .. .... ... ... ... .. ... ....... ...... .. ..... ......... .. . 
Ks2 .. ... .. ....... ... ... .. .... ...... ..... ... .. .. .. ...... .... ... ..... .. ...... ...... .... ... .. . 
Lady .. .. ... : .. .......................... ........ ............. ... ..... . _. .. ... ............. . . 
L.A.I.F.E.(VEDI O.R.M.A.F.) 
Laboratorio(Fiamma) .. ..... ............... .... ...... ............. ........ .... .... . . 
LAMPERTI & GARBAGNATI... .................... ....................... .. 
Lampo .... .. .. .. ... .. ..... .... .. .... .. .. ... ............... ... ... ... .. ... ... ........... .... . . 
La Varesina ...... .... .... ....... ..... ... ............. .... ....... .. .. .. .. ... ..... .... . 
LEPAGE ......................... .. ....... ............................................. . 
Le Paris .. .... .. .. .. .... .. .......... .... .. .. ... .... ... ....... ... .... ..... ....... ...... .. .. 
Libia .................. ... .. .. ... .... .... ...................... ... ....... ......... .... ... .. . 
Lince(Ferrania) .............. ....... ... ... ... ...... ... .... .... ... ... ... ... ...... .. .. . 
Lince(Fumel) .. ... .. ... ... ... .... .... .... ... ... .. ... ...... ... ... ..... ... ..... .. .. ..... . 
Lince Rapid 24x24 .... ... .... ...... .... .... ... ... ........ ....... .. ..... ... .. ... ... . 
Lince Rapid 24x36 .... ... .. ..... .............. .... ... .. .. ...... ..... ... .. ..... .. .. . 
Lince Super .. .... .......... ......... .. .. ...... .. ....... ... .. ... .. ............ ... ... .. . 
Lince Su per T .... ..... .. ... .. ..... ... .... ...... .. ... .. ........ .. ... ..... ... ...... ... . 
Lince Supermatic ........................... .......... ........ ... .. .. .... ......... .. 
Lince 2 .. .. .. .. ... ... ... ....... .. .. ....... ....... .. .. ... .. .. ... ... .. ... .. .... ........ .... . 
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Lince 3 ... .... .... ... .. .. ... ... ... ... ...... ... .... ... ... ... ... ....... ...... ... ... ...... .. . 
Lince 3S .. ...... .. ... ... ......... ... ... .. ..... .. ..... .. ......... .... ... ... ...... . 
Linear .... ... ... ........ .... .. .... ... .......... ... ... .. ...... ..... ...... ... ... ......... . 
Lucky .. ...... ....... ... ... ...... .... ....... ........... ... ............ .... ... ... . 
Luckyflex ...... . .... ...... ... ......... ..... .............. ... ... .......... ... .... .... ... . 
LUMACHI ........ ... ... ............. ... ............. .. ........ .. .... .. .. , ............. . 
LU.PA .. .... .... ............ ... ..... .... .... ...... .. ... ................. .. ..... .. .... .. .. .. 
LUPO ......... ....... ... ... .... .. ............. ....... ........ ... ....... ......... ... ... .. .. . 
Lux ......... ..... ... .... ... ... ..... ........ ........... ...... ........ ............. ... ... ... . 
Luxia .. .... ........ .. .... .... .......... ... ... ... .... ... .... ..... . .... ....... ... . 
Luxia Il .. . ..... .. .. ... ... ......... ... .. ..... ... .. ... .... ... ... .... .. .... .... .. .. . 
Luxi Special Studio .. ... ... .. .... ...... ... .. ... .. ......... ... ... .... ...... ... ... ... . 
LUZZI ........... .. ......... ......... .. ....... .............. ... ....... ...... .. ... .. ..... . 
MANTOVANI ..... .. ...... ................. ............... .. .................... .. ... .. 
MANZOTTI .............................. ... .. ....... .... .................... ........ .. 
Marca Leone .. ... .... ...... ......... ....... ... ... ... .. ...... .. ... .. ... ... .... ... ..... . 
MARIN ............ ............................. .. .. .. ..... ...... .......... ... ....... ..... . 
MASCOLI .............. ... ............... .. .. .... .. ....... ....... ......... ... ........ .. . . 
Mayor Color. ... .... .............. ... ... ... ... ... ... ........... .. ........ .. ... .. ..... .. . . 
Mayorette Color. ... .. ....... ...... ... ... ...... ........... .. .. .... ........ .. .... .. .. . 
Maxima ........... ....... .. .... ... ... ..... ... .. ... .. ... ... ... ...... .... .. ....... ........ . 
Maxima 11 ..... ... ...... .. .......... .. .... .. ..... ..... .... ... .. .... ... ....... .. ... ... .. . . 
Mefisto(vedi Il) ... ... ........ ..... .... ...... .. ... ... ... .... .......... .. .... ... ... ... . . 
Mercury ......... ... .... ... .... ... .. .. .. ... ... .. ... ... ... .. .. .... ... ....... .. .... .. ...... . 
MERLINI ..... ....... ............... ... ... ... ....... .. .. ..... ... ................ ... .... . 
M.G.M (VEDI GANZINI) 
Microcamera Simplex ... .. .. .. .. ....... .... ... .... ... .. ... .. .. ... ... .. .... ... ... . 
Microcamera Sogno ..... .... ..................................... ... ... .. ..... .. . . 
Microcamera Sogno per Collaboratori ..... ...... .... .... .. ... ... ....... . 
Microcamera Sport ......... ... .... ..... .. ... .. ... .. .. ..... ... .. .... ... ... ..... ... . 
MICROCINE ....................... ...... ... .. ... .... ...... ....... .......... ... .. .. .. . 
Microflex .. ... ... .. ... .. .. ....... .. .. ... .... ... .. .. .. .... ... ...... ... .. ... .... ... ... ... . . 
Microlux ..................................... .. ..... ........ ... ........ ..... ..... ... ... . . 
MICROMECCANICA( LA ) ................................ ............ .. .... .. 
Microscopia .... ...... ... ... ... ... .. .... ... ............ ... ... ... ....... ... ...... ..... ... . 
Microstereo Mod 1 .. .. . . . .•..•.. •.• ••. ••••••• • . •• . •• .• • .. • .. •.. .. .. • ..•..• . . • .. • . . •. . • 

Microstereo Mod 11. .. ... ... .. .. .. ...... .. ... .. ... ... .. ..... ..... ..... ...... ... .... .. . 
Minicomet. ..... .... ... ... ....... .. .. ... .. .. .... .. ... .. .. ... ... .... ... ... .. .. .. .. ...... . 
Minox 8-FI ..... .......... .. ... ........... ... ....... ..... .. .............................. . 
Minox C-FI .. ... ... .. ..... .. ... .. ...... .. ..... .. ... .. ... .. .... .. .. .. .... ..... .... ... .. ... . 
Moderno (Piseroni) .............. ............ ......... .... ..... .. ..... .. ...... .. .. . 
Moderno (Sbisà) ... .. ... .. ... ... .. ..... .. ...... .. ...... ... .... .... ..... ... .. ....... . 
MONGE ......................... .. ............. .. ............ ................... ...... .. . 
Monitor. ................ ... .......... ... .. ... .... ............ ..... ... ...... .... ....... .. .. . 
Monopol .. ... .. .. ....... ... .. .. .. .. .. ... ...... ... .. .. .... ... ..... ... .... ... ......... ... .. . 
MONTAGNA ........... ............... ......... .. .................................... . 
MORETTI (VEDI F.A.F.) 
MORSOLIN (VEDI ZOLLINGER) 
Movi ........... ....... ... .. .. ... ......................................................... . 
MUFFONE ........ .. ... .. ........................... ... ...................... ... .. .. .. . 
Multiplex .... .. .... ... .......... ..... ...... .. .................... .... ... ....... ..... ... . 
Muplex .......... .. .. ......... ...... ... ... ....... ...... ... ... ... ................. .. .. .. ... . 
MUPI ..... .. ....................... ............ .. .... .... ...................... ....... ..... . 
MURER ...... .. .......... ... .. ........ .. .. .......... ... ... ......... ... ................. . 
MURER & DURONI (VEDI MURER) 
Murette NG,HG-M .. ... .... ... ..... .. ... .. .. ...... .... ... ... .......... .. ... ....... .. . 
Muro ... ... .. .. .. .. ..... ... .. ...... .......... .. .. .. ... .. .. .. ...... .... .. .. .. .... .... ...... .. . 
NADALINI .. .. ..... ......................... .......... ... ......................... .... . . 
Nadar ..... .............. .... ... ... ... .. .... .. .... .. ... .. .. .... ......... ... ... .. ... ... .... . 
Nazionale N.2(Piseroni) .......... ......... : ..... .... ..... ... .. ....... .. ... .... . 
Nazionale (Piseroni&Mondini) .. ..... ... ... ... .. .. .. ..... ........ .... ......... . 
Nea Fotos ........ ....... .. .... .... .... .. ... ..... .. ..... .. .... ... ....... .. ..... .. ........ . 
Niepce .... ... ... ... ... ... .. .. ... ...... ... .... .. ..... .. .. .... .. .. .. ... ....... ... .. ... .... .. . 
NISTRI (VEDI O.M.I .) 
Nova ........ ........ ............. .... .. .. .... ...... .. ... ..... ... ... ..... ..... .. .. ...... ... . 
Nova 11. .. ...... .. .. ... .. ... ..... .. ...... .. ....... .... ... .. ...... .... ... .. ..... ....... . .. 
NOVARETTI .......... .. .... ................. .............................. .... ...... . 
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OFFICINE GALILEO (VEDI GALILEO) 
OFFICINE ROSSIIRENEO (VEDI GAMMA) 
O.K .. .... .... .... ... ... .... .. ...... .. .. ... .. ... .. .. ...... ... .. .. .. .. ... .. ... ... . 
O.K.II ............................................. ... ................ ... ................ . . 
Olimpic ............... ... ............. ...................... ... ............. .... ... ... ... . 
Olimpyon ... ... .. ...... .. .... ... .. .. .... ... .. ... .. .. .. ... .. ... ... .. .. .... ... .. ... .. .. . . 
O.M.I. ............................................. .......... .. ............ .. ........ .. .. . . 
Orafon 8S/2 .. .. .. .... .... .. .. .............. ..... ... ... ... .... ...... ... ................ . 
Orafon M2 .......... ............................. .. .......... ... ...... ... ... ... .... ... .. 
O.R.M.A.F ................. ..................... ...................... ... ......... .. ... . 
PAGANINI .......... ... ... .. ... ......... .. ... ..... .................. .. .................. . 
PALLA VICINI G .................................................................... .. . 
Panoramica .. ... .. .. ...... ... .. .... .... .... .. .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. ........ .. ... .. ... .. 
Pantofotografo .. .... ... .. ...... .... ... ... .. .. .... .... ... ... .... .. ....... ... ... .... .. . 
Parva .... .. .. ...... .. .. ... .. .... ........ .... ............. .... .. ..... .. .. ..... ... .......... . 
PASQUARELLI (VEDI BARDELLI ) 
P.& 8 ............... .......... .......... .. ... ... .. .............. ... ......... .. ... ........... . 
PELLEGATTA ....... .. ......... ....... .. .. .. ................................. .. .. .... . 
Perifotografo ... .. .............. ... .. ........... ... ... ... ....... ... .... .. ..... ....... ... . 
Perla(Appendice) ....... .......... ... ... ... .............. ...... .. .. ... .. ... .. ... ... .. . 
Perla A. .... .... .... .... ... ... .. ... ....... ... ....... .. ...... ....... .. ..... .. ... .......... . 
Perla A1 .... .......... ... .. .. ................... ...... .... .............................. . 
Perla A 1 esposimetro ... .................. .......................... ........ .... .. 
Perla A2 .............. .. .. ... ............ ....... ... .. .. ... ..... ... ...... ... ..... ........ . 
Perla A3 .......... ........ ... ...... ... .. ..... .. .... .... .... ... .... ............... .... ... . 
Perla A4 .. ... ...... ... .... ......... ... .. ..... ... ................ ... ... , .. ........ .... ... . 
Perla 8 ................. ... ... .. .................... .. ...... .. .. ... .... ... ............... . 
Perla C ... ...... ..... ... ... ........ .. ......... ... .. .......... ... .. .. ....... .. .. ... ...... .. 
Perla Il A2/R ... ... .... ............ ..... .... -........ .................. .. ......... ..... . 
Perla Il A3/R .............. .. ............. .... ... .... .. ........ .... .... .... .. ....... .. . 
Perla Il A4/R .... ... ....... ... ...... ... ... ....... ... ..... ... .. ... ... ....... ...... .. ... . 
Perla Il 8/R. .. ... ....... ..... .. .. ... ... ... ... .. ... .... ... ..... ... ... .. ... .... .. ... .... . 
Perla Il C/R ......... .. .... ... ... ..................... ... ... ......... ........ .. ....... .. 
Perseo .... .. .. ........... .. ... .. .. ......... ..... .... ... ... ..... .... .................. ... . 
PESSINA .................................. ............. ." .. ............................ . 
Peti t jumelle .............. ................ ..... .. ..... .. ....... ........... .. ... ... .... .. . 
PETTAZZI ANGELO .................... ... ................... ... ................ . 
PETTAZZI GIUSEPPE ...... ... ........ ... ... ................................. . 
PETT AZZI OSCAR ............................ .............. .................... . 
PEYROT ........................ .............. .... .... .. .................. .. ... ........ . 
PISERONI (VEDI PISERONI&MONDINI) 
PISERONI & MONDINI ............... ......................................... . 
Pocker .. ........ ... .. .. ..... ..... ......... .... ... ... ... .... ... ... .... .. .. ......... ... ... . 
Pocket Mignon .... ..... .. .... ... .. ..... ..... .... .. .... .... ......... ... ... ... .... .... . 
Pocket Junior. ......... ....... ............. ..... .. .. ... ...... .. ... ..... ... ..... .... .. . 
PONTI .................................. .. ...................... ........ ............... . 
Porta ...... ..... ... ... ... ..... ... .... ... .. ... ....... .. ..... ... ...... ..................... . . 
Princess .... ... .... ........... ... ................ .......... ....... .. ... ...... ..... ... ... . 
Princess Junior. .... .. .. ..... ... .. .... ..... .. .. ... .. .. ..... ... ... .... .... ..... ...... . . 
Princess 2 ....... .. .......... .. ...... .... .. .............. .. ..... .. .... ................. . 
Princess Record ........ .......................... ... .. ... .. ..... ..... ... .. ...... ... . 
Princess S ................. ... ........... .... .. ... .... .. ....... .... .... ... .. .. ..... ... . 
Professionista (Fotogeotecnica) ................................ ... ......... . 
Professionista ( Torrani) ................................. ... .... ... ... ... .... .. . 
Professionista N.1 (Piseroni) .... .... ................ .... ...... .. ... .... .. ... . 
Pronta Spiegamento rapido .. .... ... .. .. ... .. ...... ... .... ............... .... . 
Pronta Tiranti Esterni. ................. ....... ... .... ... ... .... ...... ... ... .... . .. 
Prontax .................... ... .. ... ............. .. .... ..... ... ... ... ............ .. .. ... . . 
POZZOLI (VEDI G.P.M.) 
Quadrata Studio (Murer) ......... ...... ... .... · .... ... .... ...... .... .... ........ . . 
Quadrata Studio (Sbisà) .... .. ...... .. ... .. ... .. ......... ..... .... ...... .. .... . 
RATTI .............................. .. .... ... ... ......................................... . 
Rayflex ... ... ......... .. ... ... ...... .................... ... ......... .. ... .. .. ..... .... ... . 
Record (Fotogeotecnica) ....... .. ... .. ..... .... ........ ... ..... ................. . 
Record (CLOSTER) .. .... ... .. ... .. ... ............... .. .. ...... ....... ... .... ... . . 
RECTAFLEX ................................... ...................................... . 
Rectaflex 1/1000 ............. .. .... .. ......... .. ... .. .. .. ... ... ... ...... ... ... ..... . 
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Rectaflex 1/1300 ... .... .... ..................... .......... ................ ......... . 
Rectaflex Junior . .... ............................ ................... ... ........ ... . 
Rectaflex Lichtenstein ....... .. ..... ................... ..... .... .. .. .. ... . 
Rectaflex Rotor 1 000 ..... .... .... .. ... .. .. ......... ... .............. .......... . 
Rectaflex Rotor 1300 . ......... ....... ............ ... .. .... .. .... .. ... .. ... .... . . 
Rectaflex 24x32 ........ . .. .. ..... ... ............ .......... .. ....... .... .. ........ . . 
Recta .. ........................ .... ... ....... .... .... ........ ... .......... ... ... ... ..... . 
Reflex Reversibile EX .......... .. ........... .... ... .. ....... ... ................ . . 
Reflex Reversibi le LE .. ..... ............. ..... ...... .. .. .. .. ...... .... ... .... ... . 
Reflex Reversibile LK ... ... ... .. ... .... ... ... .. ..... ... ... .. .. .... ... ... ... ..... . 
Reflex Reversibile LO .... .. .... .. ... ..... .... .. ... .... ... .. .... .................. . 
Reflex Reversibile ME ................ .. .... ... ........... ..... ... .... .. ... ..... . . 
Reflex Reversibile MK .. ... ..... ... .. .. ... .... .... .. .. .... .... .. ........ ......... .. 
Reflex Reversibile RX .. .. ... .. .. ... ... .. .... .. ... .................................. . 
Relex ... ... .................................. ...... .......... ... ... ... ... .... ......... ... . 
Relex S ... ..... .... ..... ..... ... .. .. ..... ...... ... .. ...... ..... .... .. ..... ... ........... . 
Reporter (ISO) ........ ... .... ... .... .... ... .. ... ...... .... ... .. ........... .. ... .. ... . 
Reporter(Henso) ......................... .. .............. ..... .. .. ... ........ .. .. .. . 
Reporter (Pellegatta) ..... ... .. ... .. .... ....... .. .. ... ......... ... .... ......... .. . 
RESTI ................................. ..................... ............................. . 
Rettangolare Studio tipo A(Mascoli) ............... ... .. .. .. ... ....... ... . . 
Rettangolare Studio tipo B(Mascoli) ....... ... ........ .. .... .... ......... .. 
Rettangolare Studio (Sbisà) .. ...... ... .... ... ...... ............. ...... .... ... . 
Riber Derby ............... ...................................... ........... .. ... ..... . 
Riflex camera ..... ... ... ... ... .... ... .......... ... .. .. .... ... ...... ... ............... .. 
Riforma ... ..... .... .. .... ......... ... ... .. .. ... .. ..... .. .... . : ........... ... ... ... ...... . 
Rjelko Set33 Autozoom ...... ....... .. ............ ..... .... ... .. .. ... ... .. ..... . 
Roby ..... ........ .... ..... .. .. .... ..... ... ... ... .. ..... .... .... .. .... ... ... ... ... .. ..... . . 
Robi .... .. .... ... .. ... .......... ... ...................... .............. .. ... .. .. ... .. ... .. . 
Roka ......... ... ... .... ... .. ..... .... ........ ..... ... .. ... .. ... .. .... .. .. .. .. ........... . . 
Rolet. ..... ........ .. .. ...... .... ...... ............ .......... ... ...... .... .. .. .. .. .. ... ... . 
Rollina .. ............ .. .................. ... ...... ... .......... ..... ..... .. .. .. ........ .. . 
ROMOLI ................... ... ................ ... .... ............................. ... .. 
Rondine A ... .... ..... ... ... ........... ... ................ ... ... ........... ..... .. .... .. 
Rondine 8 .. ........................................ .... ... ..... ........ ... .... .. ...... . 
Rondine BF ... ... ......... ... ... ... ............. ... ... ..... ... ... .... ................. . 
ROPOLO (VEDI RO-TO) 
RO-TO .................................................................................. . 
Rumer ...... ....... .. ... ... .. ........ .... .. ... ... ... .. .... ........ .. ...... ........... .... . 
SACCO ............................ ... .................................................. . 
Safo ...... ............................... ....... .. ... ... ...... .... .... .. ... ... ....... ..... . 
S.A.I.F.I.(VEDI PETTAZZI GIUSEPPE) 
SALMOIRAGHI ............................................. .. : ..................... . 
Salon(Ganzini) ....... ... ..... ....... .. ... ...... ... .. .. ... .... ..... .. .... ... ... .. ..... . 
Salon(T orrani) .. ...... .. ....... ....... ............................. ..... ...... .... .. . . 
Salon doppio Tiraggio ( Piseroni & Mondini ) ... ..... .... ... .. .... ....... . 
SAN GIORGIO ........................................................................ . 
SAN MARCO .......................................................................... . 
San Marco ..... .. .......... ... .. .. .... ... ... ... .. ... .. ..... .... ... ............. ....... . 
SBISÀ ............... ................... .. ............................... ............... . 
S.C.A.T .......................... ..................... ................................... . 
SCAT .. .. .. ... .. ..... ... ... ............... ... ......... .. ... .... ... ............... ...... .. . 
SCAT 11 .. .. ........ ...•.. .. ... ... ... ... .. .......... ... ..... .... ... .... ..... .•. .. ..•. .•. ... 
SCAT gold ... ..... ...... .. ...................... ..... .. ...... .... ... .... ... ... .... ..... . 
Scientifica per microscopia(Galileo) .. .. ... .. .... ................ ....... .. 
Scientifica per microscopia(Koristka) ..... .... .. .. .............. ... ... .. .. 
Scientifica(Salmoiraghi) ......................... ......... ...... ..... .. ......... . . 
S.E.D.E . ................................................................................ . 
Semiautomatica ............ .................. ... ... .. ........ ..... .............. .... . 
Semper(Fumel) ... ..... ... ......... ... ....... .... ... ........ .. ...... ." ..... .. ......... . 
Semper(Ganzini) ....... .. .. .... .......... ........... ... ..... .. ... .......... ....... . . 
Senior ... ... .. ... ......... .... ... ................... .. .. ........... .... ... .. .. .. .. ..... .. 
Sept. ... ... .... .......... .... ............... .... .... .. ..... ..... ... ... .. .. .. .. ............ . 
Serie"D" DC ..... ... .. ....... ...... .. ................. : .... ...... .. ... ..... .. ... ... ... . 
Serie"D" DE .. ........ .. ... .. ..... .. ......... ... ...... ... .. .... .. ........ ..... ... ... . .. 
Serie"D" DO .. ........ .... ........... .... ... ... .. ... .... ... .... .... ................ .. . 
Serie"D" DU .. ... .. .... ........ ..... ... ........... ... ... ... .... ... ......... ..... ..... . 
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SERRA ........................... ................ ........ .............................. . 
SEVESO ............................................................................... . 
S.I.C ................. .......... ..... ....... ... .............. .............................. . 
SILVESTRI. ... ........................................ ................................. . 
Sida.. ....... . .......... ... ............. ... ... .. ... ........ ......... . 
SIMBI ................ ............ ... .. .. ... ......... ...................................... . 
Simple Express Tipo BPA ............................................. ... .. .. . 
Simple Express Tipo EPA ........... .. .... .. ... ...... .. ........ ..... ...... ..... . 
Simple Express Tipo GPA. ........... .. .............. ....... ... .............. . 
Simple Express Tipo NPA .. .. ....... ....... ....... .............. .. ..... ... .. .. 
Simplex(Fototecnica) ... .... ......... .. ... .................. .. ........ ... ... ... . .. 
Simplex (Ducati) ... .. ....... ... ...... ... ... ...... .. .... ........... ... .. ... .. ..... .. .. . 
SIRIO ...................................................................................... . 
Snappy ... ............ .. .. .. . ......................................................... . 
SOCIETÀ REPRESSIONE ACCATTONAGGIO .................. .. 
Soffietto ML ........... ... ............ ... .. .. ....... .. .. ........ ... ...... ............. .. 
Soffietto OL .. ... ........... ... .... ......... ... ... ... ... ....... ... ... ... ... ............ . 
Soffietto VL .... .. ... ... .. ........ .. ...... .. ......... .. ... ... ... .... .. .. .... ... ... ... .. . 
Soffietto MG .... .............. ... ... .. .. .. .. ... .. .. ... .. ....... ... ... ..... ..... ...... . . 
Soffietto MK ......... .. ... ........ ......... .. ............... .......... ... ...... ... ... .. 
Soffietto RL ....... .. .. ..... .. ..... .. .... .... ... .. ... .... .. ... ... .... .... ... .. ... .... ... . 
Soffietto YU .. .... ..... ... ... ... .... .. ... ..... .. ... ......... .. .. ... ... ... ... .. ..... ... .. 
Soffietto HC .......... ... ... ... ............. ... ......................... ............... . 
Soffietto HL ....... .. .. .. .... ......... .. .... .... .. ................. .. ... .... ...... .. .. .. . 
Soffietto PG ... .. ..... ... .. ... ........ .... .. ... .. ... ... .. ........ .. .. ..... ..... .. ....... . 
Soffietto PH ............................................. .. .. ......... .. ... ... .......... . 
Soffietto PK .. ... .......... .. .. .. ... ... ....... .. ..... .. ....... ...... .. .. ... .. .......... . 
Soffietto PK ....... ..... .. ... .. ...... .. ... .... ... .... ... ............. .... .. ... .. .... ... .. 
Soffi etto PL ... ...... .. .. .. .. ....... .... ... .. ... ...... ..... ... .......... .. .. .... ..... .. . . 
Soffietto Tiranti Esterni 0 ... .. .... ..... ... ... .. ... .......... .. : .... .. ... .. ..... . 
Soffietto Tiranti Esterni OH ...... .... ....... ..... .. ...... ... ......... ... .. ... . .. 
Soffietto Tiranti Esterni DN ........ ... ... .... ... ... ............ ......... .. .. .. .. 
Soffietto Tiranti Esterni DK ... .... ... .. ..... ... ... ... ... .... .. ....... ... ... ... .. . 
Soffietto Tiranti Esterni DU-E ...... ... ....................................... .. 
Soffietto Tiranti Esterni 00-E .. .. .... ... .. ............... ...... .... .... .. ... .. . 
Soffietto Tiranti Esterni 00-M ... ... .. ...... ..... ...... .. ... ......... ...... .. .. 
Soffietto Tiranti Esterni F ............... ........... ~ ...... .... ... ..... ....... .... . 
Soffietto Tiranti Esterni FK-M ... ... ...... .. ........ ... .. .......... ... .. .. ..... . . 
Soffietto Tiranti Esterni FK-R ... .. .... ..... ............. ... .. ........ .. ....... .. . 
Soffi etto Tiranti Esterni GL. ........... ....... ........ ... ... ... ...... .......... . . 
Soffi etto Tiranti Esterni Stereo DS .. .. .......... .... ....... .. ...... ........ .. 
Soffi etto Tiranti Esterni Stereo N L. .. .. ... ........ .. .. ........ .. ...... ...... . 
Soffi etto Tiranti Esterni Stereo SL. .... .. ... ... ..... ... .......... ... .. ... ... . 
Soffietto Tiranti Esterni Stereo UL. .. .. ........ .... ... ..... ... .. ..... ... .... . 
Soffi etto Tiranti Esterni Stereo UT.. ..................... .. ...... .......... .. 
Soffi etto Tiranti Esterni Stereo WL. ... .. .. ... ... ... ..... .. .. .... ... ... ... .. . 
Sogno ... .. .... .. .... .. .. ... ..... ....... ... ..... ... ....... .......... ... .... .. ............ . 
Sogno per Collaboratori. ..................................... ...... .... .... ..... . 
Sonne .. .. ...... .... ... .. ......... .. .. .. ... ... .. ... ... ....... .. ..... ...... ............ .. . . 
Sonne C Color. .... ... ... .. .... ......... .. ... .. .. ... .... .. .. ...... .. .... ... ......... . 
Sonne C-4 .... .... ... .. ... ... ... ... ..... ............... ............ , ........ ... ... ..... . 
Sonne IV ......... .... ....... ... ..... ...... .. ... .... .. .. ... ....... .... .. ... .... .. ..... : .. 
Sonne V ......... .. ....... ... .... ....... .. .... ......................................... .. 
SORMANI ............................................................................ . 
SPEICH .................. .............................................................. . 
Spiegamento ( Fatti) ..... .. ................................ ................ ..... . . 
Spiegamento (Resti) ....................... ...... ... .. : ... ....... ................ . 
Spiegamento Rapido(Lamperti&Garbagnati) ... ..... .. ... .... .. .. .. ..... . . 
Spiegamento Rapido Cartolina (Lamperti&Garbagnati) ...... .... ... . 
Sport(Ducati) ............... ....... ................. ... ... .. ... .. .......... ......... . 
Sport (Cioster) ... ... .. ........... .... .... .......... .. ..... ..... ....... .. ........... .. 
Sport(Appendice ) ... .. ... ... ... ... .... ........ .. .. .. ..... ..... ... .. ........... ... .. . 
Sport Il (Cioster) ................ ... ........ ...... ...... .. ........ ... .... .. ... ... ..... .. 
Sprint. ...... .. ... ... ............ ...... ...... ....... ..... .. .. ... ... ... ...... .. .. ... ... ... .. 
Standard (Cioster) .. .... .. ...... .. ... .. ... ... ..... ................................ . 
Standard(FATIF) .. ....... ..... .... .... .. .. ......... ........... ................ ... .. . 

Standard(Grill i) ........ ... ....... ......... ... ... ... ... .. .. ...... ...... ..... ... .. ..... . 
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Standard(ISO) ....... .. .. ....... .. ... ...... .... .... ...... .. ... ........ ... ...... ..... . . 
Standard Il (Cioster) .. ..... ..... ....... ... ...... ...... .... ... ....... .. . 
Standard Ili (Cioster) ...... ....... ... .. .. ... ..... .... ......... ...... ... .... .. ....... . . 
Stanley(Torrani) ... ... .. .. .. .... .. ...... ... ... .... .......... ... ..... ....... ....... . 
Stanley(Ganzini) ... ... .. ... ....... .... .... ........ .. .... ... ... ....... ... ...... ... ... . . 
Star Tipo SA-R ...... ...... .. .... ... .. ..... .... .... ... .... ...... .. .. .. .. . 
Star Tipo SI-R .... ....... ... ...... ...... ... .... ..... ............. .. ..... ..... ... .. ... . 
Star Tipo SO-M ... .... ... .. .... ..... ... ...... .. ... .... ... ... ... .. .. ..... .... ......... . 
Stella .... . .... ...... .. .... .. ..... .. ....... .... .. ... .. .. ... .. ..... ...... .. .. ......... ... . . 
Stereo Reflex Reversibile SX-R .... .. ... .. .. .. ....... ....... ... .. ............. . 
Stereoscopica (Lamperti&Garbagnati) ... .. ....... .. ... .. ..... ..... .. .... .. . 
Stereominiatur .. .... ... ... .. ... .. ..... .... ...... .. ..... .. .............. ... .......... . 
Studio (ALF) ... ... ..... .. .... ......... ... .... ......... .... ... .. ... ......... .... ... .... . 
Studio (Castellani) ... .... ... ..... .. ............... ... ...... ...... .... ... ........... . 
Studio (Fatif) .. ... .. .. ... .... .. .... .. ... ... .. ... ........... ... ... ... ..... ... .... .... .. . 
Studio (Marin) ... ... .. ... .... .... ... .......... ...... ... ...... ...... ................... . 
Studio (Piseroni) .. ... .. ..... .... .... ...... ....... .... ... .. ... .. .. ............. ..... . . 
Studio Reflex (Aibertini) .. .. .. ... .. ... ..... ... ..... .. .. .. ... .... .. ... ............ . 
Studio A 199(FRACO) ..... .. .. ... ....... ......... .... .. ... ........ ... ........... . . 
Studio 7-Mod.FS/4(Lupo) ..... ... .. .. ..... ........ ............ ... ... .. .. .. ... .. . . 
Studio 7-Mod.FS/S(Lupo) ........................ ...... ..... .. ..... .. .. .. ... ... . 
Studio 7-8 System .. .. ... ... ... ..... .. .. .......... ...... .. ...... ........ ... ... .... . 
Studio Mod.260(Lu.Pa. ) .. .. ... ...... .. ... ... .. .. .... ......... .. .. ... ... ... ..... . 
Studio Mod.263(Lu.Pa.) .. .... ....... .. ... ... ... ... ...... ..... ... ..... ... ..... .. . 
Studio Mod.266(Lu.Pa. ) .... ... ... ..... ... .. ... .. .. ....... .......... ..... ..... .. . 
Studio e Carnpagna(Mascoli} ..... ... .. .. _. ... .. ...•.. .. ...... ..... ... ... ..... 
Summa ... .... .. .. .... .............. ....... .. .. ... ....... .... .. .. ... .. .. ... .......... ... . 
Summa Report .... ...... ........ .. ... .. .... .... .. ..... .... ..... ......... .. ... .. ... .. . 
Sun Shine .. .. ....... ......... .. .... .... .... ... .. .... ............ .. .. .. .... .. ... .. ... .. . . 
Sun Shine !!. ... .. .. .. ... ..... .. .... .. ................. .. .................. ... ... ..... . 
Superfex .... .. ... ... .... ........ .... .. ................... .... ... ................... .. .. . 
SUSCIPJ ... ......................................... ............. .. .. ................. . 
S4 .. .. ... ...... ... ..... ... .. .... .. .... .. ... ... .... ............ .. .... ... .. .... ............. . . 
Tanit. .. ... .. .... .. .... ..... ... .. ..... ............ .. .................. ..... ... .... .... ..... . 
TARTARA ................................. .................... ........................ . 
Tascabile NL. ...... ... ... ..... ...... ... ... .. .. .... .. ... .. .... ...... ... ...... ....... ... . 
Tascabile OG ....... .. .. ... ... ..... ...... .... .. .. ... .. ........... ..... .. .... ... .. ... . . 
Tascabile UL. ....... ..... .. ... .. ... ... ....... ....... ... ..... ...... .... ... .... .... .... . 
Tascabile UP-M .. .. .. ... ... ...... .... ... ... ... ................... ... ..... .. .. ... .... . 
Taurus C-214 ..... .......... .... ... .... ..... ............... .. .... ..... ..... .... .. ... . 
Taurus Pieghevoli A. .... ....... ... .. ...... .... ... ... .. ... .... ..... .. ... ....... ... . 
Taurus Pieghevoli AA. ......... ..... .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .... ......... .. .. ... .. . 
Taurùs Pieghevoli 8 .. ... .. .. ...... .. ............. .... ....... .... ..... ..... ... ... . 
Taurus Pieghevoli 88 ............. ... ... .... .............. .... .... .. ..... .. ... ... . 
Taurus Pieghevoli C .... .. .. .. .. .......... .... .................. ... ..... ......... . . 
Taurus Pieghevoli CE. .. ...... ... .. .... .. ... ... ........... ... ... .. ... ............ . 
Tauri.Js Pieghevoli DCC ...... .. ..... ....... ....... ..... ......... .. .. .. ... .. ... .... . 
Taurus Pieghevoli 00 ..... ... .. .. .... ... .. ..... ......... ........ .. ..... ......... .. . . 
Taurus Pieghevoli Y .... .... .. .. ... ............ ... ... .......... .. .... .... .. ... .... . 
Taurus a Scamotaggio E ... ..... .... .... .................... .... ................ . 
Taurus a Scamotaggio H ...... ................ .... .. ... .. .. ... .. ..... ...... ... .. . 
Taurus a Scamotaggio HM .... .... .. .. ... ... ..... ..... ...... .... ..... ....... ... .. . 
Taurus a Scamotaggio K .. .. ... .. ... .... .... .. ... .. ...... .. .... ... ... .. .. ... .. .. . 
Taurus a Scamotaggio M .... .... ... .... ........ ... .... .... .... ... ... ............ . 
Taurus a Scamotaggio P .... ... ... ......... .... .. .. ..... ... ....... .. ... ..... ... . . 
Taurus a Scamotaggio 0 ... ... ... .. .. .... .... ....... ... ..... ... ..... ... ... ... ... . 
Taurus. a Scamotaggio R .... ..... .. .... ...... .......... .............. ..... ... .... . 
Taurus a Scamotaggio S ............................ ... ........ .... ..... .... .. .. . 
Taurus a Scamotaggio T ... ... ... .... ......... ...... ... ... .... .... .. ... ... ... ... . 
Taurusa Scamotaggio X ............... ... .... .. .... .. ..... ............ .. ... .... . 
Taurus a Scamotaggio XA ... .. ....... ..... ............. .......... ..... ... .. .. ... . 
Taurus a Scamotaggio XX ........ .... .......... ... ... .. ..... ..... .... ... .. ...... . 
Taurus a Scamotaggio Z .... .. .............. .... ... ..... .............. ...... .. .. . 
Tecnic's Master ... ..... .... ... ... ..... .. .. ... ...... ....... ......... .... .... .. .. .... . 
Tek ... ...... .. .. .. .... .. .. .... ... .. .. .. ........... .... ..... .... .. ..... .... .. ... ...... ... ... . . 
Telefoto .. .... .. ............ .................. .. .... ............... .... ... ... .. .... ...... . 
Tenda Fotografica ........... ... ... .. .... ......... ..... .. .. ...... ..... ... .. ..... .. .. . 
Tennar Mod.l ............... .. ... ...... .... ... .. .. ... ... .. .. .. .. .... ...... ... ........ . 
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Tennar Lusso ................ .. ..... ... ... ... ... .... ... .. .... ... ... .......... ... ... . . 
Tennar Super ......... .... .... ........ ... ... ................ ... ... ....... ...... .... . 
Terrazza (Fotogeotecnica) ... .. ..... ..... ... ...... .... ...... ... ... .... ..... .... . 
Terrazza (Sbisà) ... ........ ....... ........... ... .. ... ......... ... .. .......... .. ... . 
Terrazza e Campagna(Sbisà) ..................................... ... ........ . 
Terrazza-Grande Apparecchio da.(Fotogeotecnica) ..... .... .. .. . 
Teti ...... ... .. ............. .. .. .. .. ... .. .. ... ... .... ... ....... .. .. ..... ... ... .... . 
Thora .. .......... ............. ............ ... ... ................ ... ... ..... ..... ...... .. . 
Tigris .......... ............... ...... ............................ .......... ............... . 
Tipo D(Mascoli) ....... ... .... .. .... .. ... ... .. .. ... ... .... ... ..... .. .. ... ...... ... .... . 
Tipo E(Mascoli) .. ... ... .. .. .... .... ... .. .. ... .. ..... .. .... ... ... ... ....... .. .. ..... .. . 
Tipo F(Mascoli) .... .. ... .. .... ... ... .. ... ....... ... ... ... .. .. .. ......... ... .... .. .... . . 
Tipo H(Mascoli) ....... ... .... .. .. ..... .... ............... ... .. .. .... .. ... .. ... ..... .. . 
Pipo 55 .. ..... ... .......... ... ... ... ........ .... .. ........ ... ... ....... ... ... .... .. .... .. . . 
TIRANTI ...................... ....................................................... .... . 
TORRANI ............................................................................. . 
Unimatic scheletrata .. ...... ... ...... ....... .. ........ .. .. ... .. ... ... ..... ..... ... . 
Unimatic 200 ... .. ... .. ... ........ ......... ...... ..... ......... ........ .. .... ... .. .... . 
Unimatic 400 ......... .... ... ... ... ... ... ... .... ... ...... ... ... ... .......... ... ... ... . . 
Unimatic 600 ... ..... .. .... ..... ................... .. ... .... ... .... .. ... ...... ... ... .. . 
Unimatic 800 ... .. .... .. .. .. ... ... .. .... .... .. .. ... .. ... ... .. ..... .. ..... .. .. .... ... .. . 
Unimatic 808 ... .. ....................... ................... ...... .... ......... ... .... . 
Universal Express Tipo F .. .... ... .. .. ..... ............ .... ...... ........... .... . 
Universal Express Tipo G ........ ... .... ....... ..... .................. ....... . .. 
Universal Express Tipo H ....... ...... .......... .. ..... ............ ..... ...... . 
Universal Express Tipo R ... ... ......... ... .. ... .. .... .. ........ ..... .... .. .. .. 
Universal Express Decentrabile Tipo K .. .. .. .... ....... ...... .. .. ... ... . 
Universal Express Decentrabile Tipo M ....... .. ... ... .. .. ........... .. . . 
Universal 44 TTL. ....... ... .. .......... ... .. ..... .. ................. ... .. ...... ... .. 
Universal 444 TTL .................. .... ... .... ... ... ... .. .... .... ... ... .......... . 
Universal 44 Zoom Elettrico .. .. .. ... .. .. .. ..... ....... .. ... ............... .. .. 
Universal 444 Zoom Elettrico ......... ... .. ..... .. .... ..... ..... .......... .. 
Universal 444 De Luxe ...... ....... .. .... ... ....... ............ ... ....... ...... . 
Universal 444 De Lux Electric Zoom .............. .. ... ...... .......... . .. 
Universal 666 De Luxe Zoom Elettrico .. .. .... ................... ... .... . 
Universal 666 TTL De Luxe .. ... ... ....... .................................... . 
Universale A 199/C(FRACO) ......... ......... .......... ..... .. .. ... ....... .. .. . 
Universale N.1 (Fotogeotecnica) ... .. ... ..... ... ....... .... ... .. ... .. ....... .. 
Universale N.1 (Piseroni) .. .. .... .. .... .. .......... ........ .. .................... . 
Universale N.2 (Fotogeotecnica) ............. .. ................. .. ... ....... . 
Universale N.2 (Piseroni) ....... .. ... .. ... .. ... .. ..... .... ... ... .. .... .......... . 
Universale Super (Marin) ........ .... .. ... .. .................. ... .... ........ ... . 
Veramatic(Ferrania) ......... .. ........ ... ...... .. ..... .... ..... ..... ...... ........ . 
Veramatic(Ferrania-3M) ............................. ..... .. ..... ... .... ...... ... . 
Veroplast. ... ... ..... .. .......... ... ......... ......... ... .... ..... ........... .... .. .... .. . 
Vesuvio ..... .. ...... .... ...... ........ ......... ....... ... ...... ...... ............... ... . 
Viaggio (Castellani) ... ... ... .. ....... .. ..... ....... ....... ................... ..... . 
Viaggio ( Fati! ) ...... .... ... .. ............... .... .......... .. ... .. .......... ..... .. . .. 
Viaggio ( Fatti ) .. ............... ..... ... ...... .......... ... ......... ... ..... ..... .. . .. 
Viaggio ( Ganzini ) ..... ....... ... .......... .. .... .... .. ........ ...... ..... ......... . 
Viaggio (Luzzi ) ... ..... .... ... .... ... .... .. .................... .............. .... .... . 
Viaggio (Mantovani ) .... .. .... ..... ... .... ... ... ... .... .. ... ... ................ ... . . 
Viaggio ( Piseroni) ..... .. .... ..... .......... ......... .. .. .. ............. .... .. ...... . 
Viaggio (Resti ) .... ..... ............. ..... .. .. .. .. ... ..... ... ... ... .. ... ............... . 
Viaggio Mod.0/1 (Lamperti&Garbagnati) ....... ... ... .... .............. .... . 
Viaggio Mod.0/2(Lamperti&Garbagnati) .............................. .. ... . 
Viaggio Mod.0/3(Lamperti&Garbagnati) ...... .... ..... ............... .. ... . 
Viaggio e Terrazza Mod.3/1A(Lamperti&G.) ......... ........ ...... ...... . 
Viaggio e Terrazza Mod.3/2B(Lamperti&G.) ... ...... ... ... ....... ...... . . 
Viaggio e Terrazza Mod.3/3B(Lamperti&G.) ... ... ...... ... ........ ..... . . 
Viaggio e Terrazza Mod.5/1A(Lamperti&G.) ...... ...... ...... ....... ... . . 
Viaggio e Terrazza Mod.5/2(Lamperti&G.) ....... ........... ... ....... .. . 
Viaggio e Terrazza Mod.5/3(Lamperti&G.) .... ........ ... ... ............ . 
VIGNUDINI ................... .......................................... ........ .. ..... . 
Vinkel. .. ....... .................. .. ... .... ... ..... ..... ...... ........ ....... ...... .. ... .. . . 
Vinkel de Luxe .... ... ....... ........ .. ..... .. ... ........ .. .. ... ... .................... . 
Voran ... ....... .. .......... ..... ... .... ... ..... .......... .... ...... .......... ........ .... . . 
Wega 1 ........... ....... .... ... ... .. . ................ .... .. .. . .......... .... .. ... .. ..... . 

Wega 11 .. ... .. .... .. ............ .. ... .. ... ......... .. .... .. .. ... ... ......... .. .. . ...... .. 

Zephir. ... .... ... .. .. ... ... .. ... .......... ...... ............. ... ... ... ......... .. .. ... .. .. . 
Zephir 11 ................ ... ...... ... .......... .. .. . .. .. . ......... .. ... ........ ... .. ... ... . 
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Zeta ..... .. ... .... . 
Zeta Duplex.. .. . ..... ... ... .... .. . .... ... ........... ... ........ .. .. .. . 
Zeta Duplex Il. ..... ..... ..... .. ... .. .... ... .. .... ......... .. .. .. .... ...... ......... . 
Zollinger-Douhet 6x6 ...... .... ... .. .. ... ...... ... .... ... ..... .... ... ... . . 
ZOLLINGER &MORSOLIN ...................... ...................... ... ... . 
ZOTTO .................... .... ....... ............ ......... .................. ,. .... .... . 
3M ITALIA (VEDI FERRANIA) 
001 (CIDAF) .. ......... ...... ...................... ..... ... ... ... ...... .... .... ....... . 
009 (CIDAF) ........ .. ... ......... ...... ... ......... .. ... ... ........ ... .. .. .. .... ...... . 
0011 (CIDAF) ..... ... ..... ..... ... ....... .. ... .... ... ...... ... .... ... .. ...... ...... ... . . 
001 6 (CIDAF) ....... ... ..... ......... ....... .. .. ......... .... ... ... ... .. .. .. ... ... .... .. . 
0018 (CIDAF) .... ... ... ... .. ........ ....... .. ............. ...... ... .. ... .. .. ... .. ..... .. . 
101 4 (3M) .. .. ... .. .. .... .. .... .... .. ....... ... .. ... ....... ... .. .. .. ... .... ... ... .......... . 
1020 (3M) .. ... .. .. ... .... ..... ... .. .. .. ... ...... ....... .... .. .... ...... ... ... ...... .. ... . . 
1024 (3M) ...... ... ... .... ....... ... ... .. .... ..... ... ... ... ....... ... ......... ... .. ... .. ... . 
1032X (3M) .. ... ... ... ....... .. .. .... ... ...... ......... ... ... ... ... ......... ..... ... ...... . 
1032X Automatic (3M) .. ... .. .... ... .... ... .. .... ... ... .... ...... .......... ... .... .. . 
1033X (3M) ... .. ... ... ... .. .. .. .... .. .. .. ... .. ... ....... .... .. ... ... ... ........... ...... .. . 
1035 Automatic (3M) .. ... .. .. ..... .. .... .......... .. ... .. ... .. .. .. ..... .... ... .. .. . . 
1036 (3M) .... ... .. .. ... ... .. .. .. .... .. .... ... ... .. .. ... ... ... .. .. .. ......... .... .......... . 
1038 X Automatic (3M) .... .. ... .. ...... ... .... .. ..... ....... .... .......... ... ... ... . 
1039 X (3M) .......... ........... .... ... .. ..... .. .. .. ..... .. .. .. ....... .... .... .. .. ... ... . . 
1040 (3M) .... ... .. .. ... ... .. .. ... ... .. .... .. .... ........ ... .. .. ..... .. ..... ..... .... .. .... . 
1040 X Signal Flash (3M) ..... .... .. ... ....... .. .... ... ... ....... ......... ... .... . . 
1043 X (3M) ...................... ..... .. ... ...... ........ .. .. .. ... .... .... .... .... ... .. .. . 
1046 (3M) .... ... .. .. .... .. .. .. ...... .. .... ... .. ... ...... ... .. .. .. ..... .... ............. ... . 
1046 Motor Drive (3M) ....... ... ...... ... .. .. ... .......... ..... .. .. ....... .. .. ... ... . 
1047 X (3M) ... ... ..... .... ... .. ...... .. .. ... ..... ... ..... ......... .... ......... .... .. ... . . 
1048 (3M) ..... .... ... ... .. .... ..... .. ............ ....... .... . · ....... ... ... ... .. .... .... .... . 
1064 (3M) ... .. ............. ... ...... ... .......... ... ... .. .... ... .. .... .... .. ... .... .. .. .... . 
1074 (3M) ..... .... .. .. .. .... .. ... ..... ... .. ..... ... ....... ...... .. .... .... .... ... .. .. ... .. . . 
1076 (3M) .. .. ... ... .. .. ..... .. ...... .... ......... ... ... ... ...... .. ...... ...... ... .. .. ... ... . 
1078 X Electronic (3M) .... ...... .. ... ...... ........... ...... ..... .......... ....... .. . 
2002 (3M) .... ... ....... ... .. ..... ... ... .. ...... ... ... ... ..... ... .. .. ... ... ...... ....... .... . 
2010 Automatic (3M) .......... ... ... .. .... .... .. .. ... .... .. ..... .. .... .. ... ...... ... . 
3025 (3M) .. .............. ........ .... .. .. ... .. .. .. ........ ........ ......... .... .... .. ... .. . . 
3025 (Ferrania-3M) .. ... .. ..... .... .. .. .... .... .... ...... .. ... ..... ..... ... ... ... ... . 
3035 (3M) .. ................... ... ... ....... ... ... ...... ... ... ... .. .... .... ... ...... .. .. .... . 
3045 (3M) .... ... .. ... ... .. ... .. .. ...... .. .... ... ...... .. .. .. ... ... .. .. .... ... .. ..... ... .... . 
3055 (3M) ... .... ....... ... .. .. .... ... ............ ... ... ... ............... .. .. ...... .. .. .... . 
3055 (Ferrania-3M) .. .. .. .. .... ........ .... ... .... ... ......... ... ... ... .... ... ... .. ... . . 
3130 (3M) .... ... .. ... .. ... .... ... .... .. .. ..... .... ........ .......... ... ... ... ... .... ... ... . . 
3140 (3M) ... .. .. .. .. ......... .... ... ............. ... ... ... ... .... ... .. .... .... ... .. .. ... ... . 
3160 (3M) .. .... ... .. .... .... .. ...... ... .... ..... ..... .. .. .... .. ... .. .. .... ... .. ...... ... .. . . 
333 (3M) ...... ... .. .. ... ... ...... ....... .... ... ... ... ............ ...... .... ... ............ . 
APPENDICE ...... .......................... ........ ...................... ... ... ..... . 
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SPAZI DISPONIBILI PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI 

da parte del lettore collezionista di fotocamere italiane 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 
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Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 

Marca!Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità/Rarity rate 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo/Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità/Stops 1: 
Anno di produz./Production year 
Indice di rarità!Rarity rate 

Marca/Firm 
Modello/Mode/ 
Formato/Frame size mm 
Obiettivo!Lens 
Focale/Focus length mm 
Luminosità!Stops 1: 
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Mario Malavolti 
è nato a Mode
na nel1926 e si 
è laureato in in
gegneria mec
canica alla Uni
versità di Bolo
gna nel 1951. 
Dopo gli studi si 
è trasferito a Mi
lano e da 25 
anni risiede a 

Monza; attualmente è associato in uno stu
dio tecnico operante nel campo della auto
mazione industriale. 
Collezionista di fotocamere italiane dall'ini
zio degli anni '70, quando si cominciava a 
perdere il ricordo dei numerosi costruttori 
nazional i, vitali soprattutto nel secondo do
poguerra, è uno dei maggiori esperti del 
settore. 
Redattore di vari articoli inerenti le fotoca
mere italiane su "Fotostoria" , organo della 
Associazione Fotostorica Italiana nei primi 
anni '80, è stato coautore, insieme a Marco 
Antonetto, del libro "Made in ltaly" edito nel 
1982 e prima opera che tratta delle fotoca
mere italiane. 
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