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La “potenza scontata” di FUJIFILM al servizio del videomaker  

 
FUJIFILM prosegue il periodo promozionale dedicato a un bundle esclusivo che abbina le 
prestazioni fotografiche e video di X-T4 e X-T3 con la versatilità degli obiettivi cine MKX, 
noti per l’eccellente rapporto qualità prezzo  

La grande qualità FUJIFILM non scende a compromessi neanche per le produzioni video. Per 
filmati professionali, con carattere unico e autentico, FUJIFILM ha unito la capacità descrittiva e 
del colore di X-T4 e X-T3 con il design leggero e ultra-compatto, l’adattabilità in diverse situazioni 
di ripresa quali il paesaggio, l'architettura, la natura e la ritrattistica delle ottiche MKX. 
Nasce così un bundle formidabile, che sino al 31 marzo 2021 sarà possibile acquistare in 
promozione Instant Rebate.  
Si potrà beneficiare di uno sconto immediato di 1.000 euro iva compresa sull’acquisto di X-
T4 o X-T3 in abbinata con uno dei due obiettivi della gamma cine MKX, ossia FUJINON 
MKX18-55mm T2.9 o FUJINON MKX50-135mm T2.9.  

Per usufruire della promozione, gli acquisti devono essere effettuati presso un rivenditore 
autorizzato, online oppure in un punto vendita in Italia, Repubblica di San Marino o Città del 
Vaticano.  

La promozione è valida solo per i prodotti nuovi, distribuiti da FUJIFILM ITALIA S.p.A. Prodotti di 
seconda mano, o ricondizionati, sono esclusi da questa promozione.  

La lista completa dei rivenditori autorizzati e i dettagli sulla promozione sono consultabili al 
seguente link: https://fujifilm-connect.com/promotions/promotions.php/?country=it 

FUJIFILM si riserva il diritto di annullare questa promozione in qualsiasi momento e di modificare i 
termini e le condizioni o i prodotti in questione senza incorrere in alcuna responsabilità. 

https://fujifilm-connect.com/promotions/promotions.php/?country=it


Per maggiori dettagli sui prodotti visitare https://fujifilm-x.com/it-it/ 
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Informazioni su Fujifilm Corporation  

FUJIFILM Corporation è una delle maggiori aziende di FUJIFILM Holdings. Sin dalla fondazione 
nel 1934, l’azienda ha costruito un patrimonio di tecnologie avanzate nel campo dell’incisione 
fotografica e, con l’obiettivo di assumere una posizione leader nel campo medicale, applica oggi il 
suo know-how alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura di malattie, nei campi della medicina e 
delle scienze naturali. FUJIFILM  sta inoltre espandendo il raggio d’azione all’area dei materiali ad 
alta funzionalità, quali i materiali per i display a schermo piatto, e al settore dei sistemi grafici e dei 
dispositivi ottici. 

Informazioni su Fujifilm in Italia 

FUJIFILM Italia S.p.A. è una filiale di FUJIFILM Europe GmbH con sede a Cernusco sul Naviglio 
(Mi) e opera sul mercato italiano con soluzioni integrate e prodotti destinati ai settori Imaging, 
Electronic Imaging, Graphic arts e Medical Systems. Con oltre 100 dipendenti impegnati nelle 
funzioni marketing, commerciale, assistenza tecnica e amministrativa, FUJIFILM Italia si pone sul 
mercato come partner solido e competente, in grado di rispondere alle esigenze dei clienti con 
soluzioni efficaci e personalizzate. 
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