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Comunicato Stampa – Per Diffusione Immediata 
Goteborg, Svezia 16 Nov 2017 

HASSELBLAD PRESENTA ‘RENT HASSELBLAD’  
 – una nuova opportunità per sperimentare e approfittare della tecnologia 
di medio formato dell’azienda svedese

‘Rent a Hasselblad’ enables easier and on-demand access to Hasselblad medium 
format cameras and lenses for photography enthusiasts and professionals. 

Hasselblad, leader nella produzione di fotocamere e lenti di medio formato, presenta il servizio 
“Rent Hasselblad”, che permette a professionisti e appassionati di fotografia di entrare in possesso 
in modo semplice e su richiesta della fotocamera e delle ottiche di medio formato Hasselblad.

“Acquistare un sistema di fotocamere Hasselblad di medio formato è un investimento importante 
anche per un fotografo affermato e ben pagato”, commenta Bronius Rudnickas, Marketing Manager 
di Hasselblad. 

“Di conseguenza, molti professionisti e appassionati non hanno ancora avuto modo di capire real-
mente quello che si è in grado di realizzare con la nostra tecnologia media formato. Il servizio “Rent 
Hasselblad” è pensato per cambiare tutto ciò e non vediamo l’ora di vedere quello che i fotografi 
possono creare avendo accesso con più semplicità ai nostri strumenti fotografici”.

Il servizio è online e attivo in tutto il mondo e permetterà di prenotare le fotocamere e le lenti 
Hasselblad per un determinato periodo di tempo, in base alle necessità del singolo fotografo.

I clienti possono prenotare X1D-50c, la prima fotocamera mirrorless di medio formato dell’azienda 
svedese, e scegliere una selezione di obiettivi XCD in circa 40 sedi di noleggio in tutto il mondo.

Inoltre, se dopo la prova, si decide di effettuare un vero e proprio acquisto, il servizio “Rent 
Hasselblad” offre ai fotografi la possibilità di scontare il costo del noleggio dal prezzo totale del 
dispositivo.

Maggiori informazioni sul sistema di prenotazione e prezzi sono disponibili a questo link:
www.hasselblad.com/rental

http://www.hasselblad.com
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HASSELBLAD
Fondata nel 1941, Hasselblad è leader nella produzione di fotocamere medio formato e obiettivi. 
Realizzati a mano in Svezia, i prodotti Hasselbald si distinguono per il design ergonomico ed icon-
ico, la qualità delle immagini senza compromessi, la costruzione artigianale made in Sweden e 
prestazioni di altissimo livello. Per oltre mezzo secolo le fotocamere Hasselblad sono state utilizzate 
per scattare alcune fra le fotografie più famose e conosciute e che fanno parte dell’immaginario 
colletivo
– a cominciare dall’atterraggio del primo uomo sulla Luna – ed hanno contribuito a creare una 
visione dei fatti e delle immagini nel mondo per mezzo della vera arte fotografica. Approvate dalla 
NASA e utilizzate dai più grandi maestri della fotografia, Hasselblad è impegnata nella missione 
di creare prodotti senza compromessi nella qualità delle immagini da cui far nascere l’ispirazione.

Il Sistema di fotocamere H con la gamma di obiettivi professionali dedicati e le caratteristiche 
estremamente avanzate è rinomata per essere la macchina più completa della propria categoria. 
Hasselblad è stata la prima ad introdurre un sistema medio formato completamente integrato con 
la più avanzata tecnologia di sensori CMOS. Nel corso del 2016, Hasselblad ha presentato la H6D, 
vera innovazione a partire dalla piattaforma elettronica, altissimo livello costruttivo e qualità delle 
immagini superiori. Nello stesso anno, Hasselblad ha inoltre lanciato sul mercato la prima mirror-
less compatta con sensore medio formato – la X1D.

La sede dell’azienda è a Goteborg, Svezia, dove le fotocamere vengono realizzate a mano, 
Hasselblad è un marchio globale con uffici a New York, Londra, Parigi, Copenhagen, Amburgo ed 
una rete di distributori in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visita online: www.hasselblad.com 
Seguite Hasselblad su Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official Seguite 
Hasselblad su Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Seguite Hasselblad su Twitter: www.twitter.com/hasselblad 
Seguite Hasselblad su LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad 
Seguite Hasselblad su YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial
Seguite Hasselblad su Weibo: www.weibo.com/hasselbladofficial

http://www.hasselblad.com
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