
Negli ultimi anni i sistemi di illuminazione hanno beneficiato di una accelerazione esponenziale della loro 
evoluzione che ha consentito l’introduzione sul mercato di unità sempre più potenti e compatte, intuitive nell’uso 
e adatte all’impiego sia dentro che fuori lo studio. È così che con vent’anni di esperienza nella progettazione di 
sistemi flash a batteria e a meno di due anni dal lancio di unità performanti e potenti come ELB1200 ed ELB500TTL, 
Elinchrom lancia ONE, un innovativo monotorcia TTL caratterizzato da dimensioni estremamente contenute, 
comandi touch ed autonomia di ben 725 lampi. Dotato di una potente luce pilota LED a temperatura colore 
variabile, Elinchrom ONE è lo strumento ideale per affrontare le sfide degli assignment foto e video. 
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Elinchrom ONE: segui la storia, ovunque ti porti
Elinchrom è da sempre impegnata nello sviluppo di sistemi di illuminazione che consentano ai fotografi di operare con la 
stessa semplicità dentro e fuori lo studio, senza soluzione di continuità. È così, che a distanza di vent’anni dal lancio della 
prima unità flash a batteria e forte dell’esperienza maturata con i sistemi Quadra ed ELB, la casa svizzera definisce oggi 
un nuovo standard lanciando Elinchrom ONE: un off camera flash potente, compatto e innovativo sotto molteplici aspetti. 
Sfoglia questo ProNews per scoprire tutte le sue potenzialità.
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4949,00,00
€€ Cod. H11050-1 

IVA inclusa
E 59,78

Elinchrom ONE: sempre con te per ogni esigenza 
Elinchrom ONE definisce il nuovo standard dell’illuminazione in mobilità, coniugando funzionalità quali TTL con manual lock, HSS, 131 Ws 
di potenza flash e luce pilota LED bicolor con un fattore di forma quanto mai elegante e compatto. La sua batteria al litio integrata 
garantisce un’autonomia di 725 lampi a piena potenza e, qualora non fossero sufficienti, grazie alla funzione Active Charging ONE può 
continuare a scattare collegato a un caricatore USB-C o a un comune powerbank, a seconda che tu sia dentro o fuori lo studio.

ELINCHROM ONE 
off camera flash kit 

819819,00,00
€€ IVA inclusa

E 999,18

Cod. H20932.1

1  Elinchrom ONE
1  adattatore OCF 
1  OCF Diffusion Dome
1  caricatore 65W USB-C 
1  cavo USB-C 1.8 m 
1  ONE case 1.6801.680,00,00

€€ IVA inclusa
E 2.049,60

Cod. H20931.2

2  Elinchrom ONE
2  adattatori OCF
2  OCF Diffusion Dome
2  caricatori 65W USB-C 
2  cavi USB-C 1.8 m 
1  zaino

Powerbank 20000mAh

Ricarica il tuo ONE o estendi 
l’autonomia di altri 1100 lampi 
grazie al powerbank dedicato.

Adattatore EL-Profoto® 

Utilizza ONE con tutti i light sha-
per del sistema Elinchrom, anche 
quelli di grandi dimensioni.

Il meglio dei due mondi 

ONE è compatibile con i modificatori Profo-
to® OCF e con tutti gli accessori Elinchrom 
standard per garantirti la massima flessibili-
tà d’uso. La particolare collocazione del tubo 
flash assicura una resa luminosa superiore a 
quella della concorrenza e la potente luce 
pilota LED bicolor lo rende adatto anche alle 
riprese video.

Sempre al tuo fianco 

Con un peso di soli 1,5 Kg e un ingombro 
simile a quello di un’ottica zoom, Elinchrom 
ONE trova spazio nella borsa di ogni corre-
do ed è pronto per viaggiare sempre con te. 
La batteria al litio è integrata per garantire 
la massima protezione in ogni condizione 
e offre un’autonomia di 725 lampi a piena 
potenza.

Controllo in punta di dita 

L’interfaccia touchscreen di nuova genera-
zione e la struttura del menù completamen-
te riprogettata garantiscono un accesso in-
tuitivo e immediato a tutte le impostazioni 
di Elinchrom ONE. Il modulo Skyport inte-
grato e l’interfaccia Bluetooth di serie con-
sentono di regolare e azionare ONE anche 
da remoto. 

ELINCHROM ONE 
off camera dual flash kit

160160,00,00
€€ Cod. H26345 

IVA inclusa
E 195,20
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ELB 500 TTL To-Go

ELB 1200 Hi-Sync To-Go

1 Generatore ELB 500 TTL
1 Batteria Li-Ion
1 Caricabatteria
1 Torcia ELB 500
1 Riflettore Q 18cm
1 Custodia Snappy
1 Borsa ProTec Location

1 Generatore ELB 1200
1 Batteria AIR
1 Caricabatteria
1 Torcia ELB 1200 Hi-Sync
1 Custodia Snappy
1 Riflettore 16cm/90°
1 Borsa ProTec Location

1.4911.491,00,00

2.1342.134,00,00

IVA inclusa E 1.819,02

IVA inclusa E 2.603,48

PREZZO OFFERTA
Cod. H10309.1

PREZZO OFFERTA
Cod. H10305.1 Hi-Sync

€€

€€

ELB 500 TTL Dual To-Go

ELB 1200 Hi-Sync To-Roll

1 Generatore ELB 500 TTL
1 Batteria Li-Ion
1 Caricabatteria
2 Torce ELB 500
1 Riflettore Q 13,5cm
1 Riflettore Q 18cm
1 Custodia Snappy
1 Borsa ProTec Location

1 Generatore ELB 1200
1 Batteria AIR
1 Caricabatteria
1 Torcia ELB 1200 Hi-Sync
1 Docking Station
1 Custodia Snappy
1 Riflettore 16cm/90°
1 Trolley ProTec

1.6791.679,00,00

2.7052.705,00,00

€€

€€

IVA inclusa E 2.048,38

IVA inclusa E 3.300,10

PREZZO OFFERTA
Cod. H10310.1

PREZZO OFFERTA
Cod. H10315.1 Hi-Sync

ELB 500 TTL e 1200: versatilità e 
potenza, dentro e fuori lo studio

Elinchrom è da sempre all’avanguardia nel rispondere alle esigenze di chi 
opera dentro e fuori lo studio. ELB 1200 è la soluzione “di potenza” che, 

grazie alla batteria HD, può scattare sino a 400 lampi da 1200Ws ma, 
impiegato con la docking station, può essere alimentato a rete senza 

limiti all’autonomia. ELB 500 TTL è la soluzione portatile ed intuitiva, in 
grado di emettere sino a 400 lampi da 500Ws con una carica di batteria.  
   Scatta in manuale, in TTL ed in HSS per 
    sincronizzare su tutti i tempi sino a 
    1/8000, come se si lavorasse con la  
    luce naturale. Le torce di ELB 500 
    ed ELB 1200 sono compatte e
     leggere, per essere maneggiate 
    con facilità. Dispongono di luce 
    pilota LED di alta qualità che 
     le rende adatte ad 

applicazioni video.
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ELC 125 e 500 TTL: costruiti per le sfide quotidiane
Elinchrom invita i fotografi ad affidarsi alle potenzialità dei nuovi monotorcia ELC 125 e ELC 500 TTL. Costruiti per affrontare ogni sfida 
creativa, i nuovi ELC garantiscono la massima affidabilità, una lunga vita operativa e un'esperienza d’uso di livello superiore. 
Con caratteristiche quali il TTL con possibilità di blocco manuale, l’HSS, lo smart pro active cooling, l’auto accensione e la compatibilità 
con tutti gli accessori Elinchrom, gli ELC 125 e 500 TTL sono pensati per affrontare insieme le tue sfide quotidiane.

ELC Dual 125/125 TTL 

1.0521.052,00,00
€€ IVA inclusa

E 1.283,44

Cod. H20736.2.EU

2  flash ELC 125 TTL 
2  riflettori grandangolari   
 90°/16cm
2  cappucci di protezione
2  cavi di alimentazione
1  borsa

ELC Dual 500/500 TTL 

1.4321.432,00,00
€€ IVA inclusa

E 1.747,04

Cod. H20737.2.EU

2  flash ELC 500 TTL 
2  riflettori grandangolari   
 90°/16cm
2  cappucci di protezione
2  cavi di alimentazione
1  borsa

Le principali caratteristiche degli ELC 125 e 500 TTL

TTL con manual lock: passa rapidamente da TTL a manuale senza perdere le impostazioni; Sincronizzazione fino a 1/8000 con HSS: 
congela l’azione, sottoesponi la luce ambiente; Ampia gamma di regolazione: riduci la potenza sino a soli 7 Ws per il massimo controllo 
della profondità di campo; Accuratezza del colore: perfetta costanza di tinta lungo tutto il range di potenza per ridurre le correzioni in 
post produzione; Smart proactive cooling: per poter affrontare anche i carichi di lavoro più gravosi; Interfaccia intuitiva: per garantire 
la miglior “user experience” possibile.

Skyport Transmitter PRO è un 
vero e proprio centro di control-
lo pensato per ottenere il massi-
mo dai nuovi ELC 125 e 500 TTL. 
Compatibile con tutte le unità 
Elinchrom, grazie alle numerose 
versioni, garantisce una perfetta 
integrazione con i sette principali 

brand di fotocamere. Skyport PRO 
consente di accedere in modo as-
solutamente intuitivo a funzioni 
quali il TTL con manual lock, l’HSS 
e la sincronizzazione ad alta velo-
cità. Il suo ampio display permet-
te di tenere sotto controllo tutte 
le unità del vostro studio. 196196,00,00

€€

EL-Skyport Transmitter
Cod. H19366 Skyport PRO per Canon
Cod. H19367 Skyport PRO per Nikon
Cod. H19371 Skyport PRO per Sony 
Cod. H19372 Skyport Plus HS per Olympus
Cod. H19372 Skyport Plus HS per Panasonic
Cod. H19336 Skyport PRO per Pentax 
Cod. H19337 Skyport PRO per Fujifilm 

IVA inclusa 
E 239,12

Skyport PRO, non chiamatelo trigger
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Le soluzioni Elinchrom per ogni esigenza di ripresa
Il brand svizzero non si limita a proporre flash innovativi, ma è da sempre attento alle richieste dei professionisti dell’immagine 
per proporre soluzioni “chiavi in mano” in grado di risolvere ogni loro esigenza di ripresa. Ecco quindi i nuovissimi kit composti dai flash 
ELC TTL corredati dai migliori light shaper Elinchrom che ti consentiranno di allestire subito il tuo set professionale. 

Un kit essenziale pensato 
per muovere i primi passi 
nell’affascinante mondo del 
ritratto. Composto da un 
singolo punto luce utilizzabile in 
TTL e da un softbox circolare di 
alta qualità, questo kit consente 
di realizzare scatti curati con 
estrema rapidità e semplicità.

994994,13,13

944944,42,42

€€

€€

IVA inclusa E 1.152,19

Cod. HKIT125ONE

PREZZO OFFERTA

Il kit include:
1  flash monotorcia 
 ELC 125 TTL
1  softbox Snaplux 
 Octa 60 cm
1  anello adattatore Snaplux
1  stativo Air Click 
 105 – 244 cm
1  trasmettitore Skyport Pro*

One Light Portrait Kit 

Il Dual Light Portrait Kit è 
pensato per offrire al fotografo 
tutti gli elementi necessari per 
sperimentare i principali schemi 
di illuminazione per ritratto. I 
due flash ELC 125 TTL ed i due 
softbox a corredo sapranno 
offrirti sempre la massima 
semplicità e versatilità.

Il kit include:
2  flash monotorcia 
 ELC 125 TTL
1  softbox Snaplux 
 Octa 60 cm
1  softbox Snaplux  
 Strip 35 x 75 cm
2  anelli adattatori Snaplux
2  stativi Air Click 105 – 244 cm
1  trasmettitore Skyport Pro*

Il kit include:
2  flash monotorcia ELC 500 TTL
1  ombrello Deep  
 Argento 105 cm
1  ombrello Deep 
 Traslucido 105 cm
2  riflettori 16cm / 90°
2  stativi Air Click 105 – 244 cm
1  trasmettitore Skyport Pro*

Dual Light Portrait Kit 

Questo kit è composto da due 
potenti e robusti punti luce 
utilizzabili sia in manuale che 
in TTL. Corredati da due ombrelli 
Deep 105 cm, gli ELC 500 TTL 
di questo kit consentiranno di 
illuminare correttamente non 
solo un soggetto a figura intera, 
ma anche lo sfondo.

E-Commerce Fashion Kit 

Questo kit è pensato per 
rispondere alle esigenze del 
fotografo che deve realizzare 
still-life di prodotti di medie e 
grandi dimensioni. La potenza 
degli ELC 500 TTL permette di 
scattare a diaframmi chiusi 
ottenendo elevata profondità di 
campo e scatti nitidi.

E-Commerce Still Life Kit 

Il kit include:
2  flash monotorcia ELC 500 TTL
2  softbox  Recta 55 x 75 cm
2  anelli adattatori Snaplux
2  riflettori 16cm / 90°
2  stativi Air Click 105 – 244 cm
1  trasmettitore Skyport Pro*

(*) il trasmettitore Skyport Pro 
deve essere scelto in base alla 
marca di fotocamera utilizzata

IVA inclusa E 1.960,52

Cod. HKIT125DUAL

PREZZO OFFERTA

1.6911.691,52,52
€€

1.6061.606,99,99
€€

IVA inclusa E 2.216,65

Cod. HKIT500FASHION

PREZZO OFFERTA

1.9121.912,56,56
€€

1.8161.816,93,93
€€

IVA inclusa E 2.400,94

Cod. HKIT500STILL

PREZZO OFFERTA

2.0712.071,57,57
€€

1.9671.967,99,99
€€
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D-Lite RX One/One Softbox To Go 

Entra nel mondo Elinchrom con i pratici To-Go kit
I To-Go kit rappresentano una corsia di accesso privilegiata al mondo dei flash da studio. Elinchrom ancora una volta non scende 
a compromessi e offre soluzioni dall’incredibile rapporto qualità/prezzo in grado di soddisfare le esigenze di un’utenza quanto mai ampia.

2  Flash D-Lite RX One
1  Softbox quadrato 66x66cm
1  Softbox ottagonale 56cm
1  Deflettore traslucido
1  Trasmettitore Skyport Plus
1  Cavo sincro 5m
2  Stativi 88-235cm con sacca
1  Borsa a tracolla per D-Lite

ELC Pro HD To-Go 

1.6671.667,00,00
€€ IVA inclusa

E 2.033,74 

Cod. H20662.2 - ELC 500/500

2.0962.096,00,00
€€ IVA inclusa

E 2.557,12

Cod. H20663.2 - ELC 1000/1000

2  Flash ELC Pro HD 
2  Riflettori grandangolari
 90°/16cm
2 Cappucci di protezione
1  Trasmettitore Skyport Plus
1  Cavo sincro 5m
1  Borsa ProTec Location

586586,00,00
€€ IVA inclusa

E 714,92

Cod. H20847.2.EC

D-Lite RX 4/4 Softbox To Go 

2  Flash D-Lite RX 4/4
1  Softbox quadrato 66x66cm
1  Softbox ottagonale 56cm
1  Deflettore traslucido
1  Trasmettitore Skyport Plus
1  Cavo sincro 5m
2  Stativi 88-235cm con sacca
1  Borsa a tracolla per D-Lite

754754,00,00
€€ IVA inclusa

E 919,88

Cod. H20839.2.EU

ELC Pro HD: perfetto per l'e-commerce

Disponibili nelle versioni da 500 e 1000Ws, gli ELC PRO HD sono i flash più robusti, innovativi e performanti del mercato. I tempi di ricarica 
sono rapidissimi e, grazie alla costanza della temperatura colore lungo tutto il range di regolazione, rappresentano la soluzione più adatta per 
quei fotografi che hanno ritmi di lavoro molto serrati, come nel caso della fotografia di still-life, di fashion e di i cataloghi per e-commerce.

D-Lite

Disponibili nelle versioni 
da 100 e 400Ws, da oltre 
un decennio i D-Lite sono 
il bestseller della casa sviz-
zera. Nonostante le ridotte 
dimensioni e il prezzo con-
tenuto, i D-Lite sono un 
autentico concentrato di 
tecnologia e offrono fun-
zionalità di classe superiore, 
quali la regolazione digitale 
della potenza in decimi di 
diaframma, il ricevitore ra-
dio Skyport incorporato e la 
compatibilità con il rinomato 
parco accessori Elinchrom.

Elinchrom Bridge: 
il tuo studio 
in punta di dita

Piccolo e potente, è lo strumento 
che vi consentirà di mettere in 
comunicazione i vostri flash con 
la nuova versione di Elinchrom 
Studio Software, disponibile per 
Mac e PC, e la nuova Elinchrom 
App, disponibile per iPhone ed 
iPad, per avere sempre pieno con-
trollo del vostro set. In combina-
zione con il software Elinchrom 
Updater, il Bridge vi permetterà 
di tenere aggiornati i firmware 
dei vostri flash Elinchrom.

110110,00,00
€€ IVA inclusa

E 134,20

Cod. H19338
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SPECIFICHE TECNICHE
MODELLO 069-81419 M200R 069-81438 M500R 069-81439 M1000R

TEMPERATURA COLORE 3200K - 5600K

CONTROLLO COLORE controllo completo HSI 0-360°

REGOLAZIONE LUMINOSITÀ 1% - 100%

LUMINOSITÀ MAX 1200Lux @ 0.5m (5600K)
300Lux @ 1m (5600K)

2000Lux @ 0.5m (5600K)
550Lux @ 1m (5600K)

3200 Lux @ 0.5m (5600K)
750Lux @ 1m (5600K)

POTENZA MAX. 10W 18,5W 24W

VALORE CRI/TLCI CRI 96+ / TLCI 98+

BATTERIA 3,7V 4000mAh 3.7V 10000mAh 3,7V 20000mAh

DURATA BATTERIA
(AL 100% DI POTENZA @5600K)

circa 80min circa 120min circa 200min

TEMPO DI RICARICA circa 2h (5V 2A) circa 8h (5V 2A) circa 8h (5V 2,4A)

DIMENSIONI 151 x 80 x 11,5mm 200 x 121 x 13,7mm 280 x 180 x 13, mm

PESO 200g 508g 992g

PREZZO 96,00 + IVA 152,00 + IVA 304,00 + IVA

Phottix M: i LED RGB potenti, agili e versatili

La linea M di Phottix è la nuova gamma di illuminatori LED RGB perfetti per impieghi video 
PRO e “mobile”, ideali per riprese e foto di matrimoni, interviste, ritratti e macro. Caratterizzati 
da un profilo sottile (13,7mm) che li rende facilmente trasportabili, tutti i LED della famiglia 
M hanno una batteria integrata ad alta capacità in grado anche di ricaricare o alimentare altri 
dispositivi. Oltre alla temperatura colore variabile tra 3200K e 5600K, permettono il controllo 
completo della regolazione del colore della luce tramite i parametri di tinta (Hue) e Saturazione 
(S). Sono inoltre integrati 21 preset personalizzabili per realizzare effetti luminosi da inserire 
nei tuoi video. Dotati di foro filettato da ¼” possono essere facilmente installati su qualsiasi 
stativo o direttamente sulla slitta della videocamera/fotocamera.

Foro filettato 1/4” su tre lati

Temperatura colore regolabile 
3200K – 5600K

Regolazioni veloci e intuitive

21 effetti preimpostati

Uscita USB per alimentare 
altri dispositivi
Controllo tinta e saturazione 
0-360°

Snodo per stativo 
montato su stativo luci

Snodo per stativo 
utilizzato come maniglia
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Non importa quale sia il marchio dei tuoi flash o dei tuoi illuminatori a luce LED perché troverai sempre in 
Phottix un valido alleato. Grazie all'ampia gamma di softbox ad anello intercambiabile e ai versatili stativi, 
modellare la tua luce e posizionarla dove desideri con sicurezza sarà facilissimo.

Raja: gli imbattibili softbox ad apertura rapida

Grazie al meccanismo a ombrello, tutti i softbox della famiglia Raja si aprono e si richiudono in una manciata di secondi per essere riposti nella loro 
pratica borsa. Costruiti in tessuto alluminiato SL-Tech, questi softbox offrono resistenza al calore e una notevole efficienza luminosa. La gamma inclu-
de ben 12 modelli che differiscono per forma, direzionalità della luce e dimensioni. Sono già equipaggiati con attacco Bowens ma, a parte, è possibile 
acquistare gli speed ring per Elinchrom e Profoto. Scopri tutta la gamma su apromastore.eu

Phottix, le soluzioni per la tua luce

IVA inclusa E 31,72 IVA inclusa E 68,32 IVA inclusa E 148,84

2626,00,00 56560000 1221220000
€€ €€ €€

Saldo 
62 Light Stand
Cod. 069-88208

Saldo 
280 Air Cushion 
Light Stand
Cod. 069-88211

Saldo 
395 Studio Boom 
Light Stand
Cod. 069-88221

Saldo: quando il nome dice tutto

La gamma di stativi Phottix Saldo ti permette di scegliere il modello giusto per risolvere le tue problematiche di posizionamento della luce. I sette 
stativi Phottix Saldo non si differenziano semplicemente per l'altezza ma ognuno di loro è pensato per gestire diverse esigenze. Troviamo bracci a 
giraffa, stativi convertibili, stativi a cuscino d'a-
ria, i "nano" per il posizionamento basso e un kit 
completo per il supporto dei tuoi fondali.  
Saldo sono realizzati con robusti tubo-
lari e con crociera gambe e blocchi di 
serraggio delle sezioni in alluminio. 
Le chiusure delle sezioni avvengono tut-
te con morsetti a vite.
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7777,00,00
IVA inclusa E 93,94

A PARTIRE DA

Prezzo riferito al modello 
Recta 60x90cm
Cod. 069-82720

€€

IVA inclusa E 313,54 IVA inclusa E 370,88 IVA inclusa E 597,80

257257,00,00 304304,00,00 490490,00,00
€€ €€ €€

Studio Pro 
Light Stand 300
Cod. 069-88241

Studio Pro 
Boom Stand W400
Cod. 069-88251

Studio Pro 
Boom Stand WAH220
Cod. 069-88261

Phottix Studio Pro: gli stativi professionali

La gamma degli stativi Studio Pro è stata progettata da Phottix per permettere il posizionamento agevole e sicuro di punti luce pesanti e softbox 
di grandi dimensioni. Grazie alle ruote con freno di grande diametro lo spostamento dell'illuminatore è veloce e sicuro. La famiglia si compone di 3 
modelli: Studio Pro 300, in grado di arrivare a 3m di altezza; Studio Pro W400, che può arrivare a 4m di altezza 
o può essere convertito in giraffa; Studio Pro WAH220, un sofisticato stativo a giraffa dotato di comando a 
volantino per l'inclinazione del corpo illumi-
nante. Tutti dotati di spigot da 1/8" (28mm) e 
foro per perno da 5/8" (16mm).
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NUADA R3 II NUADA R4 II KALI 50 NUADA RING 40C NUADA RING 60C

TEMPERATURA COLORE 3200-5600K 3200-5600K 3200-5600K 3200-5600K 3200-5600K

LUMINOSITÀ MAX 1400 Lux/1m 1800 Lux/1m 1800 Lux/1m 700 Lux/1m 900 Lux/1m

ASSORBIMENTO 50W 70W 50W 42W 52W

BATTERIE (non fornite) 2x NP-F750 o NP-F960 V-Mount 2x NP-F750 o NP-F960 solo a rete solo a rete

SISTEMA RADIO ECO 1 ECO 1 ECO 1 ECO 2 ECO 2

PESO 2140 g 3300 g 1180 g 575 g 760 g

DIMENSIONI 430x433x32 mm 548x539x38 mm 274x64x259 mm 380x20 mm 458x20 mm 

CODICE 069-81429 069-81481 069-81443 069-81491 069-81501

PREZZO E 228,00 + IVA E 259,00 + IVA E 176,00+ IVA E 114,00 + IVA E 124,00+ IVA

La luce di 
qualità a 
un prezzo 
accessibile
Nel mondo degli 
illuminatori a LED la 
qualità della luce deve 
essere un elemento
di valutazione 
imprescindibile.
È solo utilizzando degli 
illuminatori con valori 
di TLCI e di CRI elevati 
che si ha la certezza
di non incorrere in 
dominanti cromatiche, 
anche su set composti 
da più punti luce.
Oggi Phottix introduce 
a catalogo tre linee 
di illuminatori a LED 
contraddistinti
da un livello di CRI 
> 96, proposti ad un 
prezzo estremamente 
accessibile.
Questo permette a tutti i 
videomaker di realizzare 
riprese di qualità, senza 
dover impazzire in 
postproduzione.

Kali 50

Kali 50 è un pannello LED carat-
terizzato da una massima lumi-
nosità di ben 1800 Lux (50W) 
che utilizza LED di elevatissima 
qualità con un indice di resa 
dei colori di ben 96+ CRI, sfrut-
tando la più recente tecnologia 
Flicker-free. Il tutto è racchiuso 
in una scocca in alluminio molto 
resistente e leggera. Può essere 
controllato a distanza con il ra-
diocomando con display incluso.

Nuada Ring 
40C & 60C

Nuada Ring 40C e Ring 60C sono le 
soluzioni di illuminazione Phottix de-
dicate alla fotografia beauty, al make 
up e allo streaming. Caratterizzati 
dalla tecnologia flicker-free, sono 
regolabili in intensità e temperatura 
colore e possono essere comandati a 
distanza per mezzo del telecomando 
fornito a corredo. La loro dotazione 
di accessori, che include uno stativo 
da terra, ne permette l’impiego anche 
con gli smartphone.

Nuada R3 II & R4 II

Gli illuminatori Phottix Nuada R3 II e R4 II sono caratterizzati da una 
resa luminosa elevata e qualitativa. La loro forma circolare consente di 
avvolgere il soggetto con una luce estremamente diffusa creando, nel 
contempo, il caratteristico catchlight rotondo nella pupilla. Grazie a 

questa caratteristica, gli R3 II e R4 II rappresentano la 
sorgente di luce ideale per le riprese foto/video di 

ritratto e di prodotti. Regolabili in intensità e 
in temperatura colore, incorporano il pro-

tocollo radio Phottix ECO1 che ne con-
sente l’azionamento remoto per mez-
zo del telecomando fornito a corredo. 



IVA inclusa E 3.201,28
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Stella Pro CLx10: la luce perfetta per la tua mirrorless

Gli illuminatori LED Stella Pro di Light&Motion sono piccoli, potenti, con batteria integrata e resistenti alle in-
temperie. Grande quanto un obbiettivo, il CLx10 produce 10.000 lumen daylight ed è compatibile con tantissimi 
accessori fotografici. Se scatti con una mirrorless e provi CLx10  ti accorgerai di non poterne fare più a meno: è 
intuitivo, veloce e il tuo scatto è già quello che vedi sul display della tua fotocamera. 

Principali 
caratteristiche

• Batteria integrata, 45minuti  
   di autonomia alla massima
   potenza
• Resistente agli spruzzi (IP54)
• Testa LED ventilata inter-
   cambiabile 5600K o 3200K
• Potente: 16320 lux a 1m 
   (con fresnel 25°)
• Utilizzabile anche sotto carica
• Compatibile con accessori   
   Elinchrom, Profoto, Bowens    
   (tramite adattatore)
• Compatto: 20,5x9,6x9,6cm 
   in solo 1,2Kg
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Stella PRO: il tuo raggio di sole portatile
Se ami scattare con la luce naturale 
amerai anche le luci LED Stella PRO. 
Compatte, potenti, versatili e subito 
pronte all'uso. Accendile e realizzerai 
la tua immagine in pochi secondi!

Modella la tua luce con la più vasta gamma di accessori del mercato

Ciò che rende perfetto CLx10 è la possibilità utilizzare un'enorme gamma di accessori. Alcuni di questi, come il fresnel da 25°, le alette, il diffusore e 
il portafiltri sono già forniti in kit. Grazie all'attacco Qmount nativo, CLx10 è direttamente compatibile con tutti gli accessori (softbox e riflettori) con 
attacco Q di Elinchrom. Se tutto ciò non bastasse esiste anche la possibilità, tramite appositi anelli adattatori, di utilizzare sia gli accessori Profoto 
che tutta la gamma di softbox e sagomatori con attacco Bowens. Inoltre, grazie alla disponibilità di una testa LED da 3200K (opzionale), è possibile 
passare a una luce calda senza perdere potenza luminosa.

CLx10 Photo Kit

Un kit perfetto e completo 
per avere sempre con te un 
illuminatore CLx10 con tele-
comando radio e i suoi princi-
pali accessori racchiusi in una 
pratica piccola borsa.

CLx10 Portrait 
Plus Kit

Kit da ritratto e da cerimo-
nia completo e compat-
to. Un CLx10 ed una Stella 
2000CL, completi di acces-
sori contenuti in una picco-
la borsa, saranno le tue luci 
inseparabili.

1.6191.619,00,001.3761.376,00,00
€€€€

IVA inclusa E 1.975,18IVA inclusa E 1.678,72

Cod. 061-850-0473-ACod. 061-850-0477-A



Calibrite ColorChecker: a ciascuno il suo strumento

La famiglia di calibratori ColorChecker si rinnova per poter rispondere alle esigenze di professionisti e amatori, garantendo sempre la compatibilità 
anche con i più recenti sistemi operativi. I colorimetri ColorChecker Display, Display Pro e Display Pro Plus vi consentiranno di calibrare monitor e 
proiettori, così da poter visualizzare colori precisi lungo tutto il flusso di lavoro di condivisione e postproduzione. Lo spettrofotometro ColorChecker 
Studio, oltre a display e videoproiettori, vi permetterà di calibrare e profilare anche le stampanti più performanti. 

12

il nuovo nome degli specialisti del colore

IVA inclusa E 610,00IVA inclusa E 305,00

150150,00,00
€€

ColorChecker Display
Cod. 011-CCDIS

IVA inclusa E 183,00
220220,00,00

€€

ColorChecker Display Pro
Cod. 011-CCDIS3

IVA inclusa E 268,40

250250,00,00
€€

ColorChecker Display Plus
Cod. 011-CCDIS3PL

500500,00,00
€€

ColorChecker Studio
Cod. 011-CCSTUDIO

Assicurati che i colori delle 
tue immagini siano fedeli sin 
dallo scatto affidandoti ad uno 
dei target di riferimento della 
famiglia ColorChecker, come 
Passport Photo 2.

SCOPRI TUTTE LE FUNZIONI 
DI COLORCHECKER PASSPORT 
IN QUESTO VIDEO TUTORIAL

106106,00,00

IVA inclusa E 254,98 

X-Rite diventa 
Calibrite

Da oltre quarant’anni 
leader nella misurazione 
del colore in ogni campo 
di applicazione, X-Rite 
passa oggi il testimo-
ne a Calibrite. La nuova 
società raccoglierà la 
tecnologia e l’esperienza 
maturata negli anni per 
concentrare il suo impe-
gno nel settore della fo-
tografia e dell’imaging al 
fine di poter rispondere 
ancora più prontamente 
alle esigenze di fotografi, 
videomaker e creativi di-
gitali. Il brand ColorChe-
cker contraddistinguerà 
da oggi tutti i prodotti 
della nuova gamma. 135135,00,00

6060,00,00

120120,00,00

5050,00,00

5050,00,00325325,00,00

7878,00,00

€€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

€€

ColorChecker 
Passport Video
Cod. 011-CCPPV

ColorChecker Grayscale
Cod. 011-CCGS

ColorChecker Video
Cod. 011-CCVWB

ColorChecker 
White Balance
Cod. 011-CCWB

Mini ColorChecker 
Gray Balance
Cod. 011-CCGB

ColorChecker 
Passport Photo 2
Cod. 011-CCPP2

ColorChecker Digital SG
Cod. 011-CCDSG

ColorChecker Classic
Cod. 011-CCC

IVA inclusa E 164,70

IVA inclusa E 73,20

IVA inclusa E 146,40

IVA inclusa E 61,00

IVA inclusa E 61,00

IVA inclusa E 129,32

IVA inclusa E 396,50

IVA inclusa E 95,16
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          ti da la carica giusta, ovunque tu sia
NITECORE è un’azienda che vanta 13 anni di esperienza nella gestione dell’energia per impieghi all’aperto. Nel suo catalogo troviamo 
torce tattiche di grado militare, generatori di corrente portatili a batteria sia per impieghi industriali sia per utilizzo turistico e sistemi per 
alimentazione e ricarica di qualsiasi tipologia di dispositivo alimentato a batterie. Nella linea di prodotti dedicati al mondo dei fotografi 
e videomaker troviamo un’ampia gamma di caricabatterie e batterie. I caricabatterie di NITECORE hanno tutti la caratteristica di poter 
essere alimentati da un alimentatore con connettore USB. In questo modo potrai ricaricare le batterie della tua videocamera o fotocamera 
in qualsiasi circostanza: da una presa di ricarica posta in auto, in aereo, in  treno piuttosto che in mezzo alla natura con un powerbank o 
anche tramite la porta USB di un computer. I caricabatterie USB di NITECORE sono quindi contraddistinti da massima velocità di ricarica (in  
funzione della sorgente di alimentazione), diagnostica intelligente e facilmente leggibile tramite un display OLED  e doppio slot di ricarica 
per caricare due batterie contemporaneamente.

UNK2 - Compatibile con le 
batterie Nikon della serie EN-
EL15/EN-EL15a/EN-EL15b, può 
erogare una corrente di ricari-
ca da 1000mA per caricare due 
batterie in 2 ore. Ha funzioni di 
monitoraggio dello stato di sa-
lute della batteria, temperatura, 
corrente e percentuale di carica 
raggiunta. Con il cavo USB inte-
grato e un peso di 66g lo potrai 
portare sempre nella borsa del 
tuo corredo.

IVA 
inclusa 
E 31,72

IVA 
inclusa 
E 21,96

IVA 
inclusa 
E 37,82

IVA 
inclusa 
E 31,722626,00,00 1818,00,00 3131,00,00 2626,00,00

€€ €€ €€ €€

UNK2
Cod. 072-UNK2

USN1
Cod. 072-USN1

USN3 Pro
Cod. 072-USN3Pro

USN1 - Caricabatterie USB con 
due slot, specifico per le batte-
rie Sony NP-FW50. È dotato di 
sistema di gestione della ricarica 
intelligente che monitora lo stato 
della batteria, visualizzando sul 
display il voltaggio, la corrente 
di ricarica e la temperatura della 
batteria stessa, nonché il volume 
caricato con adozione automati-
ca della modalità di ricarica otti-
male tra CC e CV. 

FX3 - Caricabatterie USB-C con 
tecnologia Quick Charge 2.0 e 
due slot. Specifico per Fujifilm 
NP-W235 e compatibile con le 
fotocamere Fuji X-T4 e GFX100S. 
La tecnologia Quick Charge con-
sente di ricaricare simultanea-
mente due batterie NP-W235 
fino all’80% in 2 ore con un 
output di 1000mA o una singola 
batteria con un output massimo 
di 1500mA. È compatibile con 
varie fonti di energia portatili 
come power bank e pannelli so-
lari ed è fornito con cavo USB-C.

FX3
Cod. 072-FX3

USN3 Pro - Se devi ricaricare 
velocemente le batterie dei tuoi 
illuminatori a LED questo è il ca-
ricatore giusto! USN3 Pro è infat-
ti specifico per le batterie Sony 
NP-FM500H, NP-F730, NP-F750, 
NP-F770, NP-F970, NP-F550 am-
piamente utilizzate da illumina-
tori, field monitor, recorder, foto-
camere e camcorders. È in grado 
di riattivare batterie che hanno 
subito scariche profonde e offre 
tutte le peculiarità dei caricatori 
NITECORE.
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LEE Elements: la qualità declinata in forma tonda 
Leader indiscussa nel mercato dei filtri a lastra per applicazioni professionali, LEE Filters lancia oggi 
Elements, la sua prima linea di filtri circolari pensata per fotografi, videografi e content creator 
caratterizzata dalla qualità “high end” che da sempre contraddistingue i prodotti di questo storico marchio. 

BIG STOPPER

Il famoso Big Stopper finalmente disponibile 
anche in formato circolare nei diametri 67 
mm, 72 mm, 77 mm e 82 mm. Il Big Stopper  
LEE Elements consente di ridurre l’esposizione 
di 10 stop per poter utilizzare tempi di espo-
sizione lunghi anche in condizioni di estre-
ma luminosità e aggiungere il caratteristico 
effetto “mosso” ad acqua, nuvole, persone e 
paesaggi. 

NEUTRAL DENSITY VARIABILE

Pensato per fotografi e videografi attenti alla 
qualità, i filtri ND variabili LEE Elements sono 
disponibili nei diametri 67 mm, 72 mm, 77 mm 
e 82 mm in due versioni: 2-5 stop e 6-9 stop. 
I filtri ND variabili LEE Elements consentono di 
impostare l’allungamento dell’esposizione con 
fluidità lungo tutto il range di regolazione, 
senza soluzione di continuità e senza alterare 
i colori dell’immagine. 

POLARIZZATORE CIRCOLARE 

Il nuovo polarizzatore circolare LEE Elements 
declina la rinomata qualità della versione  
clip-on nel popolare attacco a vite nei diame-
tri 67mm, 72mm, 77mm e 82mm. Caratteriz-
zati da una rotazione fluida che permette la 
scelta accurata della regolazione, il polarizza-
tore circolare LEE Elements consente di ridurre 
i riflessi indesiderati su acqua, vetro e altre 
superfici riflettenti. 

214214,00,00 267267,00,00 160160,00,00
IVA inclusa E 261,08 IVA inclusa E 325,74 IVA inclusa E 195,20

A PARTIRE DA A PARTIRE DA A PARTIRE DA

Prezzo riferito al modello 
LEE Elements Big Stopper 67mm
Cod. 049-ELBS67

Prezzo riferito al modello 
LEE Elements VND 2-5 Stops 67mm
Cod. 049-ELVND2-567

Prezzo riferito al modello 
LEE Elements Polariser 67mm
Cod. 049-ELPL67

€€ €€ €€
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SpeedMaster L-858D: oltre ogni limite

Il nuovo SpeedMaster L-858D integra il mirino per la misurazione spot a 1° e di-
spone di un ampio display touch a colori che consente il rapido accesso alle nu-

merose funzioni, quali la misurazione dell’esposizione in 
luce continua, luce flash e flash HSS, oltre alle funzioni “ci-
nematografiche”, come il frame rate e gli angoli di otturato-
re. La scala ISO estesa da 3 a 13.107.200 ISO, la gamma dei 
tempi di otturazione da 30 minuti a 1/64.000s e la possibi-
lità di aggiornamento firmware fanno si che L-858D possa  
essere sempre al passo con i tempi, oggi e in futuro.

Sekonic: il segreto è nella luce
Il controllo della luce è il segreto di fotografi, registi, operatori video e direttori della 
fotografia. Sekonic mette a disposizione dei professionisti dell’immagine gli strumenti 
necessari per una rapida e perfetta valutazione della illuminazione: esposimetri foto 
e video, luxmetri, termocolorimetri e spettrometri.

SpeedMaster
L-858D
Cod. 033-L858D

IVA inclusa E 669,78 

199199,00,00
€€Flashmate 

L-308X
Cod. 033-L308X

IVA inclusa 
E 242,78 

Flashmate L-308X
L’evoluzione di un mito

Evoluzione del popolare 308S, cavallo 
di battaglia Sekonic per oltre 25 anni, il 
nuovo Flashmate L-308X racchiude in un 
design compatto, leggero e tascabile tutte 
le funzioni di misurazione dell'esposizione 
richieste dagli operatori foto, cine e video: 
luce ambiente a priorità di tempi e diafram-
mi, luce flash, frame rate, angolo di ottu-
razione, Lux/fc. Il display retroilluminato, 
l’imbattibile rapporto prezzo/prestazioni 
ed i numerosi campi d'applicazione lo ren-
dono l'esposimetro versatile per eccellenza.

Amplia le funzioni di L-858D con i moduli radio

Grazie ai moduli radio intercambiabili in vendita separatamente, L-858D può essere fa-
cilmente integrato nei sistemi di triggering Elinchrom Skyport, Phottix Strato II, Godox, 
Broncolor e Pocket Wizard per acquisire pieno controllo dei tuoi flash dal display touch 
dell'esposimetro. Le funzioni disponibili variano a seconda del marchio di flash.

132132,00,00
€€L-858D 

Transmitter 
module

IVA inclusa 
E 161,04

549549,00,00
€€

SCOPRI I SEGRETI DELLA CORRETTA 
ESPOSIZIONE IN QUESTO VIDEO TUTORIAL



Superior:
fondali fotografici 
per valorizzare 
ogni tuo soggetto

Il fondale deve dare risalto al soggetto delle tue foto senza mai diventare 
invadente. Con Superior troverai sempre la tinta più adatta al tuo set 
e, grazie all’elevata qualità, pieghe e increspature da ritoccare in post 
produzione saranno solo un lontano ricordo. 

43 Dove Gray

23 Dull Aluminium

25 Beige

20 Coco Brown

78 Sunshine

44 Jet

58 Slate Grey 42 Morning Mist 57 Thunder Grey 71 Lunar Grey 72 Fossil Grey

4 Neutral Gray 93 Artic White 28 Snow 33 Ivorine 64 Fawn

48 Spice 67 Nutmeg 66 Wheat 14 Forsythia Yellow 39 Bright Orange

26 Pongee 50 Aspen 35 Yellow-Orange 94 Orange 18 Buff

63 Apple 54 Stinger 10 Leaf 13 Tropical Green 2 Sky Blue

55 Alpine 41 Marine Blue 61 Blue Lake 6 Nassau74 Spruce

11 Royal Blue 1 Deep Blue 29 Thistle 68 Deep Purple 76 Grape

75 Brick 17 Carnation Pink 49 Mardi Gras 91 Watermelon 56 Scarlet

12 Deep Green

60 Wedgewood

62 Plum

27 Flame

I campioni colore stampati su questa rivista potrebbero non essere perfettamente fedeli agli originali. Per una corretta corrispondenza cromatica chiedete la cartella colori dedicata.

85 Chroma Key Green 88 Grey 97 Black 90 White

Extra Wide
3,56x30,5m in 4 colori.

I fondali in cartoncino Superior sono disponibili 
nei formati 1,31x11m e 2,72x11m 

in 50 colori e nel formato 3,56x30,5m in 4 colori.


