
NUOVE GANDOLFI 
VARIANT Gandolfi e' una casa inglese che da decenni produce camere 

di grande formato di alta precisione e di indiscutibile fascino 
estetico.

La nuova serie Variant rappresenta forse una delle piu' 
interessanti e coraggiose innovazioni in questo campo.

Si tratta di folding dotate di un range impressionante di 
movimenti, che le rendono molto simili, nelle prestazioni, al 
banco ottico da studio.

Il concetto che sottende alla progettazione e' del tutto 
innovativo. Il corpo, interamente metallico, e' costruito con 
metalli leggeri di derivazione aerospaziale. Il soffietto, 
eccezionalmente lungo per una folding (nei modelli Level II e 
Level III), e' fabbricato in materiale sintetico al tempo stesso 
flessibile e robusto. L'insieme risulta esteticamente 
aggressivo ma gradevole e dall'aspetto funzionale.

La differenza fra i tre modelli proposti (Level I, II e III) 
risiede unicamente nell'ampiezza dei movimenti. La qualita' e 
la robustezza rimangono invariate.

 Level I Level II Level III

Standarta anteriore - - -

Decentram. verticale 70.5 mm 70.5 mm 70.05 mm

Decentram. orizzontale 25/25 mm 25/25 mm 25/25 mm

Basculaggio (asse vert.) 25 gradi 25 gradi 25 gradi

Basculaggio (asse or.) 90/32 gradi 90/32 gradi 90/32 gradi

Piastra portaottica 96.5x98.5 mm 96.5x98.5 mm 96.5x98.5 mm

Accetta piastre 120x120 mm 120x120 mm 120x120 mm

Standarta posteriore - - -

Decentramento vert. No No 35 mm

Decentramento orizz. No No 24/24 mm

Basculaggio (asse vert.) 11 1/2 gradi 11 1/2 gradi 11 1/2 gradi

Basculaggio (asse or.) 10/10 gradi 45/35 gradi 45/35 gradi

Dorso Standard Standard Rotante



Soffietto - - -

Estensione minima 57 mm 80 mm 80 mm

Estensione massima 313 mm 485 mm 485 mm

Dimensioni 238x250x126 244x250x150 244x250x150

Peso 2.9 Kg 3.4 Kg 4.0 Kg

Le Gandolfi sono prodotte da Gandolfi Ltd., 24 Focus 303, South 
Way, Andover, Hampshire SP10 5NY, (England). Attualmente non 
sono importate in Italia. Per ulteriori informazioni e materiale 
illustrativo ci si può rivolgere, in lingua inglese, al rappresentante e
importatore per il Benelux: John D. Photography, P.O. Box 376, 3700 
AJ Zeist, Olanda (tel. e fax: +31 343 513927)


