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T U T T I     F O T O G R A F I 

PENTAX  X5, tecnologia e praticità in palmo di mano 

 

 
 

Risoluzione 16MP - Zoom ottico 26 x  da 

ultragrandangolare 22,3 mm a supertele 580 mm  

con macro sino a 1 cm - Zoom digitale più zoom 

intelligente sino a 640 x -  Stabilizzatore di 

immagine - Filmati  Full HD 1920x1080 -    Ampio 

schermo da 3” inclinabile  e  mirino  elettronico   

 

 PENTAX X5 con garanzia italiana € 269,00 

PENTAX X5 in kit con batterie ricaricabili, 

caricabatterie, scheda  SD,  borsa Pentax 

in neoprene e panno   in microfibra € 319,00 

Vantaggi non solo nel prezzo con i programmi di 

assistenza continua e risparmio continuo 
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ASSISTENZA CONTINUA  

e vantaggi non solo nel prezzo 

Fotocamera sostitutiva: se la vostra fotocamera avesse un inconveniente 

PHOTO MAX vi mette a disposizione una fotocamera sostitutiva per il periodo 

necessario alla riparazione. 

Aggiornamento firmware: quando la casa madre presenta una nuova versione 

del firmware della fotocamera PHOTO MAX mette a disposizione o installa il 

software per mantenere aggiornata la vostra reflex. 

      Per sei mesi dalla data di acquisto condizioni particolari per stampe, 

fotolibri e servizi  

 

RISPARMIO CONTINUO 

 

Per sei mesi dalla data di acquisto della fotocamera potrete stampare le 

vostre fotografie 10x15 o 12x18 a soli 19 centesimi cadauna*. e su qualsiasi 

libro realizzato, su ogni snap book,  librì o tele avrete uno sconto di 5,00 

euro. Viene applicato uno sconto del 10% su ogni servizio realizzato. 

 

 
 

GUARDA TUTTE LE PROMOZIONI SU 

WWW.PHOTOMAX.FOTONEGOZI.IT  

ROTTAMAZIONE 

Fotocamera a pellicola? Vecchia digitale? Passare al 

futuro non è mai stato così facile sia che si scelga una 

compatta, una bridge o una reflex. PHOTO MAX 

propone il Digital Test mettendo a disposizione  una 

fotocamera digitale per un fine settimana, batteria, scheda  e spiegazioni comprese ( 

la prenotazione non è indispensabile ma gradita). Dopo la prova se decidete di 

acquistare una nuova fotocamera avrete le condizioni di risparmio continuo e lo 
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sconto rottamazione. Per tutti i tester, in omaggio il CD con le vostre tutte le foto 

scattate  e le stampe delle 10 fotografie migliori. 


