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Rollei festeggia 100 anni!

€ 13,95
Prezzo vendita consigliato

Festeggia con noi i 100 anni di Rollei!
Nel 1920 Paul Franke e Reinhold Heidecke fondano l’omonima azienda. 100 anni dopo, nel 2020,
festeggiamo l'anniversario del marchio. Questo pacchetto doppio “Limited Edition” è dedicato a Paul &
Reinhold. Due pellicole negative in bianco e nero, entrambe con lo stesso contenuto; così come i due
fondatori condividevano una visione comune.
Entrambi i film hanno lo scopo di catturare la condivisione di idee creative, svilupparle ulteriormente e
portarle in giro per il mondo. Allora perché non condividere il secondo film con qualcuno di speciale e
scattare foto per sempre?
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•

2 pellicole bianco/nero 135/36

•

Sensibilità nominale di ISO 640/29°

•

Grana fine & contrasti normali

•

Fascia di esposizione da ISO 320/26° fino ISO 1600/33°

•

Proposte nel pratico container in plastica riutulizzabile

•

Supporto tradizionale in triacetato

•

Prodotto in Italia

•

Particolarmente adatta alla fotografia dinamica, Action & Streetphotography

Sviluppo consigliato in Rollei SUPERGRAIN | a diluizione 1+9 per 8 min / a
diluizione 1+12 per 9½ min

Distribuite in Italia dai Rollei Film Point

Foto iniziale di Felix Bielser ©2007 scattata con Leica IIIg con Elmar 2,8/50 mm a piena apertura (f:2,8)
in dia, con l’allora Maco TP 64c sviluppata da Agenzia Luce di Trieste. Nessuna post-lavorazione, ovvero
solo il caso ha voluto che i due treni, uno storico a vapore E 3/3 Tigerli al passaggio di un convoglio SBBCFF-FFS con carrozza panoramica Apm 61 85 si “fondessero fra loro” e da lì questa foto simboleggia uno
degli slogan della PFG: Tradizione e innovazione in movimento.
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