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Nuove promozioni Canon: non perdere 

l’occasione per essere sempre un 

passo avanti nella fotografia e 

liberare la tua creatività  

   Le fotocamere reflex digitali Canon EOS sono utilizzate in tutto il mondo dai 

fotografi professionisti dei più svariati settori, dalla moda ai matrimoni fino ad arrivare 

allo sport e molto altro ancora. Essere un passo avanti ed esplorare le proprie 

potenzialità creative con una Canon EOS è estremamente semplice grazie alle 

funzionalità avanzate, alla qualità superiore delle immagini e al design intuitivo, 

elementi che si fondono per offrire prestazioni altamente affidabili e perché no, 

divertenti. 

   Ed è proprio per chi è alla ricerca dei massimi standard e desidera sfruttare appieno 

tutte queste potenzialità per esprimere una visione creativa unica, che Canon ha 

messo a punto due nuove campagne promozionali dedicate ai prodotti EOS 5D Mark 

III e EOS 1D X. Coloro che acquisteranno uno dei due corpi macchina nel periodo 

dell’iniziativa, potranno usufruire di un rimborso sull’acquisto di un massimo di due 

ottiche Canon tra quelle selezionate.  

   Ottenere il rimborso è semplice. Basterà collegarsi al sito di registrazione 

canon.it/promozioni e compilare l’apposito modulo. Contestualmente all’iscrizione, il 

partecipante dovrà caricare la documentazione che consiste nella copia della prova 

d’acquisto (scontrino/fattura) del prodotto promozionato acquistato, e una copia del 

codice a barre (EAN) presente sulla confezione (formati JPEG o PDF – dimensione 

massima 500K ciascuno).  

   Entrambe le campagne termineranno il 31 Ottobre 2014. Di seguito i dettagli delle 

promozioni: 

   Promozione ottiche legata all’acquisto di EOS 5D Mark III 

Acquistando una EOS 5D Mark III, l’utente potrà comprare fino a due ottiche Canon 

tra quelle sotto elencate, usufruendo di un rimborso di 200 Euro per ciascuna ottica 

acquistata. La promozione è valida previo acquisto e registrazione della fotocamera 

sul portale canon.it/promozioni. Gli utenti che acquisteranno due ottiche Canon in un 

unico scontrino, potranno beneficiare di un ulteriore rimborso di 100 Euro, ottenendo 

così un rimborso totale di 500 Euro.  



 

 

   Tempistiche: 

- Periodo di acquisto di EOS 5D Mark III: dal 15 marzo 2014 al 30 giugno 2014 

- Registrazione della EOS 5D Mark III fino al 31.7.2014 

- Periodo di acquisto delle ottiche: dal 15 marzo 2014 al 30 settembre 2014 

- Richiesta rimborso: dal 15 marzo 2014 al 31 ottobre 2014 

      La promozione è valida per l’acquisto di un massimo di due ottiche tra quelle 

riportate di seguito: 

Ottica Rimborso 

EF 16-35mm f/2.8L II USM € 200  

EF 24-70mm f/2.8L II USM  € 200  

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM € 200  

EF 14mm f/2.8L II USM  € 200  

EF 24mm f/1.4L II USM  € 200  

EF 35mm f/1.4 L USM  € 200  

EF 50mm f/1.2 L USM  € 200  

EF 85mm f/1.2 L II USM € 200  

 

 

Promozione ottiche legata all’acquisto di EOS 1D X 

   Acquistando una EOS 1D X, l’utente potrà comprare fino a due ottiche Canon tra 

quelle sotto elencate, usufruendo di un rimborso diverso a seconda del prodotto 

scelto. La promozione è valida previo acquisto e registrazione sul portale 

canon.it/promozioni della EOS 1D X. Per accedere alla promozione, l’acquisto della 

macchina dovrà essere effettuato presso un Canon Professional Imaging Partner.  

 

Tempistiche: 

- Periodo di acquisto di EOS 1D X: dal 15 marzo 2014 al 30 giugno 2014 

- Registrazione della EOS 1D X fino al 31 luglio 2014 

- Periodo di acquisto delle ottiche: dal 15 marzo 2014 al 30 settembre 2014 

- Periodo per la richiesta del rimborso: dal 15 marzo 2014 al 31 ottobre 2014 

 

La promozione è valida per l’acquisto di un massimo di due ottiche tra quelle riportate 

di seguito: 

Ottiche Rimborso 

EF 16-35mm f/2.8L II USM € 200 

EF 24-70mm f/2.8L II USM € 200 

EF 70-200mm f/2.8L IS II USM € 200 

EF 14mm f/2.8L II USM € 200 

EF 24mm f/1.4L II USM € 200 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ottiche segnalate da * sono prodotti selettivi. Esclusivamente l’acquisto presso i Canon 

Professional Imaging Partner darà diritto a ottenere il rimborso. 

Questa iniziativa è cumulabile con la promozione “Raddoppia il tuo vantaggio con 

EOS 1D X”. Consegnando la propria vecchia fotocamera Reflex, funzionante o non 

funzionante e di qualsiasi marca, l’utente riceverà 610€ (IVA inclusa) di 

supervalutazione per l'acquisto di un corpo macchina EOS-1DX e al contempo potrà 

aderire alla promozione ottiche per ricevere il rimborso sull’acquisto di massimo due 

obiettivi tra quelli sopra indicati. In tal caso, la fotocamera EOS 1D X dovrà essere 

acquistata tra il 15 marzo e il 10 maggio. E’ sufficiente compilare il modulo online e 

scegliere il rivenditore Canon. Successivamente l’utente riceverà una mail di 

prenotazione da stampare e portare presso il punto vendita insieme alla vecchia 

macchina.  

Ulteriori dettagli relativi alle promozioni sono disponibili su canon.it/promozioni  

 

Chi è Canon 

Fondata nel 1937 per produrre fotocamere di altissimo livello, Canon, multinazionale 

giapponese con sede a Tokyo, è leader mondiale nella fornitura di innovative 

soluzioni di imaging per le aziende e i consumatori. 

Attualmente, l’azienda sviluppa, produce e vende un’ampia gamma di prodotti che 

spaziano dalle fotocamere compatte alle reflex digitali, dai dispositivi per radiografie 

agli obiettivi broadcast, dalle stampanti ai multifunzione di produzione, tutti coadiuvati 

da un’ampia gamma di servizi a valore aggiunto. 

Il marchio Canon è conosciuto e stimato in tutto il mondo da clienti, famiglie, aziende 

e settori industriali, confermato dal terzo posto nella classifica Interbrand nella 

graduatoria dei migliori marchi giapponesi per l’anno 2012. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2012 ammonta a 3.467 miliardi di yen, al 

quale Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra 

Europa, Medio Oriente e Africa. 

EF 35mm f/1.4 L USM € 200 

EF 50mm f/1.2 L USM € 200 

EF 85mm f/1.2 L II USM € 200 

EF 300mm f/2.8L IS II USM* € 500 

EF 400mm f/2.8L IS II USM* € 500 

EF 500mm f/ 4.0L IS II USM* € 500 

EF 600mm f/4.0L IS II USM* € 500 

EF 800mm f/5.6L IS USM* € 500 

EF 200-400mm f/4.0L IS* € 500 

TS-E 17mm f/4L* € 150 

TS-E 24mm f/3.5L II* € 150 

TS-E 45mm f/2.8* € 150 

TS-E 90mm f/2.8* € 150 



 

 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2012 circa l’8,5% del 

fatturato, per fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei 

propri clienti. Nel 2012 con 3.174 brevetti depositati si è classificata al terzo posto 

negli USA e negli ultimi 27 anni è sempre stata nelle prime cinque posizioni.  

A professionisti, appassionati di fotografia, professionisti della stampa, Canon 

consente di soddisfare ogni esigenza legata all’imaging. Ritiene, inoltre, che essere 

sensibili agli interessi della società e dell’ambiente sia parte integrante di una buona 

attività commerciale. Questo concetto è racchiuso nella filosofia Kyosei: “Vivere e 

lavorare assieme per il bene comune”.  

Canon è presente in Italia dal 1957 con sedi a Milano e Roma. 

 

Riferimenti Internet:  

Canon prodotti Consumer & Business canon.it 
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