
 

COMUNICATO STAMPA 

L’inverno è alle porte! Regalati un eccezionale prodotto fotografico 

Olympus per illuminare i giorni più bui dell’anno 

Solo per un periodo limitato di tempo, Olympus offre un 

bonus su una fotocamera OM-D e su una selezione di 

obiettivi M.Zuiko 

 

Opera, 1 novembre 2017 – A partire da oggi, Olympus presenta una 

gamma di speciali bonus su una fotocamera OM-D e su numerosi 

obiettivi M.Zuiko: tutti gli acquisti effettuati tra l’1 novembre 2017 e il 15 

gennaio 2018 di un prodotto in promozione che comprendono una 

fotocamera e 6 obiettivi daranno diritto ad un bonus che può arrivare 

fino a 100 euro per ciascun prodotto e fino a 625 euro nel caso si 

acquistino tutti i prodotti. 

La selezione che comprende una fotocamera professionale OM-D e 

numerosi obiettivi M.Zuiko con differenti lunghezze focali permette a 

chiunque approfitti di questa promozione di essere perfettamente 

equipaggiato per eccellere, quest’inverno, nelle più diverse situazioni 

fotografiche.  

L’offerta è valida per i seguenti prodotti: 

OM-D E-M5 Mark II (solo corpo e kit) ed anche per gli obiettivi M.Zuiko 

Digital ED 9-18mm F4.0-5.6, M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0, M.Zuiko 

Digital 25mm F1.8, M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro, M.Zuiko 

Digital ED 75mm F1.8 e M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II. 

Registrazione e Termini e condizioni solo su bonus.olympus.eu. 

 

Trasforma le scure giornate invernali in indimenticabili momenti fotografici. 

Con le leggere e compatte fotocamere Olympus OM-D e gli obiettivi 

M.Zuiko, chiunque avrà la possibilità di preservare quella speciale magia 

che nasce dallo stare insieme alle persone che si amano per illuminare i 

giorni più bui dell’anno. 

 

Tutti coloro che acquisteranno uno qualsiasi dei prodotti in promozione tra il 

primo novembre 2017 e il 15 gennaio 2018 avranno diritto di ricevere i 

bonus in denaro elencati di seguito. L’ammontare dei bonus può essere 

sommato e le richieste dovranno essere inoltrate ad Olympus entro il 15 

febbraio 2018 esclusivamente effettuando la registrazione online all’indirizzo 

bonus.olympus.eu. Promozione soggetta a Termini e condizioni. 

 

 

 

 
OLYMPUS WINTER SPECIAL 

DETTAGLI DELL’OFFERTA 

> L’offerta è valida per i prodotti 

acquistati tra l’1 novembre 

2017 e il 15 gennaio 2018 

> Prodotti in promozione: 

Fotocamera OM-D (in 

versione solo corpo e kit)  

OM-D E-M5 Mark II 

 

Obiettivi M.Zuiko (solo 

prodotto singolo) 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm 

F4.0-5.6 

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 

Macro 

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm 

F4.8-6.7 II 

> La registrazione per la 

promozione può essere 

effettuata esclusivamente 

online all’indirizzo  

http://bonus.olympus.eu/  

entro il 15 febbraio 2018. 

Promozione soggetta a Termini 

e condizioni 
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Fotocamera OM-D in promozione 

OM-D E-M5 Mark II (bonus 100€): la E-M5 Mark II è costruita per offrire 

un’eccellente qualità dell’immagine in un corpo compatto. Questa 

fotocamera dedicata ai fanatici creativi più esigenti incorpora il famoso 

sistema di stabilizzazione su 5 assi Olympus in grado di compensare 

qualsiasi sfocatura dovuta al mosso, rendendola così ideale per riprendere 

fotografie e video nitidissimi in condizioni di scarsa illuminazione senza che 

sia necessario utilizzare un treppiede.  

 

Obiettivi M.Zuiko in promozione 

M.Zuiko Digital ED 9-18mm F4.0-5.6* (bonus 100€): con un peso di 

appena 155g e una lunghezza totale di soli 49,5mm, questo obiettivo ultra-

grandangolare, compatibile con la veloce messa a fuoco automatica a 

rilevamento del contrasto delle fotocamere OM-D, offre una nuova 

dimensione creativa a tutti i fotoamatori che quest’inverno desiderano poter 

disporre di un corredo facilmente trasportabile. 

* Lunghezza focale equivalente nel formato 35mm: 18-36mm. 

M.Zuiko Digital ED 12mm F2.0* (bonus 100€): racchiuso in un raffinato e 

lucente barilotto in metallo, questo obiettivo compatto è ideale per scattare 

fotografie grandangolari in condizioni di luce scarsa senza l’utilizzo del flash. 

Uno speciale rivestimento ottico applicato alle lenti consente di dimezzare i 

riflessi fastidiosi ed indesiderati rispetto ad un normale rivestimento ottico. 

* Lunghezza focale equivalente nel formato 35mm: 24mm. 

M.Zuiko Digital 25mm F1.8* (bonus 50€): con una lunghezza focale di 

25mm e un angolo di campo di 47°, questo obiettivo a lunghezza focale fissa 

è ideale per la fotografia di ritratto e per scattare in luce scarsa. Offre un 

piacevolissimo bokeh ai diaframmi più aperti e straordinarie capacità per le 

riprese a distanza ravvicinata. Allo stesso tempo, questo obiettivo consente 

di ottenere fotografie con un resa prospettica che appare naturale all’occhio 

umano e ciò lo rende un componente essenziale di qualsiasi corredo.  

* Lunghezza focale equivalente nel formato 35mm: 50mm. 

M.Zuiko Digital ED 60mm F2.8 Macro* (bonus 75€): questo obiettivo 

macro eccelle nella qualità dell’immagine, nella versatilità e nella 

robustezza. Consente di scattare immagini a distanza ravvicinata con un 

rapporto di ingrandimento 1:1 (dimensione reale) con dettagli nitidissimi e 

bokeh circolare. L’obiettivo 60mm F2.8 Macro è resistente alla polvere e agli 

schizzi d’acqua e le sue lenti sono dotate di uno speciale rivestimento ottico, 

risultando così estremamente affidabile anche nelle più disagevoli condizioni 

atmosferiche tipiche dell’inverno. 

* Lunghezza focale equivalente nel formato 35mm: 120mm. 



 

M.Zuiko Digital ED 75mm F1.8* (bonus 100€): tutti i fotoamatori che si 

dedicano alla fotografia di ritratto e di interni trarranno certamente beneficio 

dall’utilizzo di questo obiettivo a focale fissa. Consente infatti, grazie alla sua 

luminosità massima F1.8, di ottenere una qualità d’immagine senza 

compromessi che spicca per il contrasto marcato, per la definizione su tutta 

l’area dell’immagine, per l’elevata nitidezza e per il basso livello di 

aberrazione. 

* Lunghezza focale equivalente nel formato 35mm: 150mm. 

M.Zuiko Digital ED 75-300mm F4.8-6.7 II* (bonus 100€): Prestazioni da 

teleobiettivo estremo per avvicinare i soggetti più lontani. Questo obiettivo 

sorprendentemente compatto incorpora un motore di messa a fuoco 

silenziosissimo e la funzione Fast-focus. 

* Lunghezza focale equivalente nel formato 35mm: 150-600mm. 

 

Tutte le fotocamere e gli obiettivi Olympus possono beneficiare 

gratuitamente di una estensione semestrale della garanzia* se registrati 

sulla piattaforma online MyOlympus all’indirizzo www.my.olympus.eu. 

 
Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifica senza preavviso. Per le 
caratteristiche aggiornate visitare il sito Olympus www.olympus.it. 
 
* Ulteriori sei mesi in aggiunta alla garanzia legale vigente nella nazione di 
acquisto. 

 

Per ulteriori informazioni indirizzare la richiesta a: 

news@polyphoto.net  

 

A proposito di Olympus 

Olympus Europa è la sede centrale per le regioni Europa, Medio Oriente e 

Africa (EMEA) della Olympus Corporation, di Tokyo. In qualità di produttore 

leader a livello mondiale di tecnologia di precisione ottica e digitale, Olympus 

offre soluzioni innovative per sistemi medicali allo stato dell’arte, fotocamere 

digitali e soluzioni scientifiche. I premiati prodotti dell’azienda sono strumenti 

pensati per diagnosticare, prevenire e curare le patologie, condurre ricerche 

scientifiche e documentare la vita con libertà artistica. Nelle mani dei propri 

clienti, i raffinati prodotti Olympus aiutano a rendere le vite delle persone più 

sane, più sicure e più ricche di emozioni. 

 

Per maggiori informazioni: www.olympus.it  

 

Le fotocamere Olympus sono distribuite in Italia da 

Polyphoto S.p.A. 
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