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COMUNICATO STAMPA

Goteborg, Svezia – 3 Novembre 2017

Hasselblad completa la gamma XCD con nove lenti entro il 2018
Hasselblad aggiorna la roadmap delle lenti XCD per la pluri-premiata X1D-50c e introduce le nuove XCD 135mm
e 80mm che vanno a completare la gamma delle lenti XCD per un totale di nove ottiche dedicate. Entro il 2018
tutti i clienti X1D avranno a disposizione una ampia scelta per massimizzare la propria visione creativa.
L’ottica XCD 135mm f/2.8 avrà un adattatore dedicato 1,7x che espanderà questa lente teleobiettivo fino a 230mm
f/4.8 mentre la XCD 80mm si avvia a diventare la lente con l’apertura più grande fra le ottiche prodotte da
Hasselblad.
In aggiunta a queste due nuove lenti, il precedentemente annunciato grandangolo XCD 22mm è stato aggiornato a
21mm per accontentare le richieste degli utenti Hasselblad di usufruire di una maggiore apertura che favorisce una
migliore esperienza fotografica.
Tutte le ottiche XCD sono progettate con l’otturatore centrale che offre una possibilità più ampia di tempi di scatto e
piena sincronizzazione fino a 1/2000 di secondo.
Hasselblad inoltre comunica i dettagli delle aperture per tutte le lenti già annunciate: la XCD 21mm grandangolare
avrà una apertura f/4.0, lo zoom XCD 35-75mm avrà una apertura f/3.5-4.5 e la XCD 65mm avrà una apertura f/2.8.
Tutte le nuove ottiche sono previste per essere introdotte sul mercato nella prima parte del 2018 con l’eccezione
della lente XCD 80mm ad alta apertura che invece è prevista per la seconda parte del 2018.
Le richieste per la lente macro XCD 120 e per l’adattatore XH hanno ecceduto le previsioni di Hasselblad che sta adeguando i volumi di produzione per soddisfare tutti gli ordini ricevuti dal mercato.
In aggiunta alle nove lenti XCD dedicate, l’adattatore XH consente agli utilizzatori della X1D di utilizzare tutte le dodici
ottiche HC/HCD.
Tutte le informazioni relative alle specifiche tecniche ed ai prezzi di vendita saranno rese note al momento della disponibilità di ciascuna nuova ottica.
Press release e immagini:
www.hasselblad.com/press
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Hasselblad
Fondata nel 1941, Hasselblad è leader nella produzione di fotocamere medio formato e obiettivi. I prodotti Hasselbald si
distinguono per il design ergonomico ed iconico, 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 mirrorless compatta con sensore medio
formato – la X1D.
Hasselblad è un marchio globale con sede a Goteborg, Svezia, e filiali a New York, Londra, Tokyo, Parigi, Copenhagen e
Amburgo oltre ad 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
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