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Nessuna · disillusione,
Nessun insucesso !
I
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FILE
Pratico, elegante,
economico!

.X
Una vera novità!

I
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K~W
è quella della KW Reflex 6x9 cm. Anche acquistando apparecchi a specchi o
riflettore di alto prezzo non potrete mai
avere vantaggi .superiori al nostro modello. Anzitutto

il

formato raziona le

6x9 cm., che con poca spesa e co n
La costruzione interamente metallica, cara tterizza la KW Reflex indistru ttibil e, leggera, pratica .

un solo ru llo permette 8 pose sempre
a fuoco, l'unico che non abbi sogna
dell'ingrandimento ed appare sempre
bel lo e brillante nel vostro album.
Poi la possi bilità di una facile messa
a fuoco, cioè non solo di vedere

La tendina metallica è una special ità unica
di questo apparecchio, dallo scatto do lce.

brillante
che

in

grande

fotogra fate,

l'i mmagine

ma anche di

controllarla ne ll a sua nitidezza
tale qua le la ri caverete, infine
la semplicità e sicurezza d'uso.
Con la pressio ne di un bottone
il
L'apparecchio chiuso o ltre ad essere
elegante, è leg gero ed imponen te.

mirin o

si

apre,

vedete

l'immagine, e g ià scatta te.
Ecco quanto occorre a voi, e

Reflex

Box

KW Reflex Box
8 pose con u

6x9

Descrizione:
Cappuccio mirino

ad

apertura automatica ed in relazione ad un vetro

smerigliato finissimo e trasparente, nel quale uno specchio argentato riflette
immagin i chiare e brill an ti . Compensazione di parala sse.
Otturatore a tendina metallica per pose, n:ezze pose ed istantanee di 1/25

l /50 - 1/ 100 di sec., assolutamen te si lenzioso. Scala metrica, tempi di posa
e diaframmi leggibili e regolabili dall' alto. Scatto dolce e senza contraccolpi.
Copertura in pelle e nel mod o 905 livello ad aria, cinghia e scatto fle ssibile.
modo 900 con Anastigmatico KW

l: 6,3-105

modo 905 con Stein heil Actinar

1 : 4,5-105

LiL.

220
325

copertura pelle, cinghia, livell o e sca tto
I

906 Borsa in pelle

L. 34.-

907 Lente ,per ritratto sul modo 900 l. 29. 908

idem.

modo 905 L. 32. -

909 Filtro di luce sul modo 900 L. 29.910

idem.

911 Cingh ia di ricambio

905 L. 32. -

L. 5,85
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