
 

 

 

Press Release 
 
 

 
Racconta il tuo Natale attraverso le immagini e i video più belli  

 
Alla lista dei regali ci pensa Canon: una Guida, già disponibile 
online, che vi aiuta a trovare l’idea giusta anche per i più 
esigenti 

 
Milano, 6 ottobre 2015 - Natale si avvicina ed è già tempo di pensare a cosa mettere sotto 
l’albero. Siete a corto di idee e non sapete da dove iniziare?  Niente paura, quest’anno alla 
vostra lista dei regali ci pensa Canon. Grazie alla Guida Canon ai Regali di Natale, già online 
e scaricabile in formato pdf direttamente dal sito, avrete tutto il tempo per scegliere con cura 
il regalo ideale per i vostri cari, senza aspettare l’ultimo minuto. 
Dalle fotocamere reflex con cui esplorare il mondo ai modelli compatti per gli scatti di tutti i 
giorni passando per le innovative stampanti a sublimazione portatili, le proposte regalo di 
Canon sono tantissime e variano a seconda dei gusti e soprattutto del budget a disposizione. 

Regali al di sotto dei 150 euro 

Chi l’ha detto che un regalo per essere apprezzato debba costare tanto? 
All’interno della guida ai regali di Natale, Canon propone tante idee regalo – dall’hdbook 
alla SELPHY CP1000, per doni natalizi creativi, divertenti e dai costi contenuti.  
Ecco alcuni dei prodotti in dettaglio: 
 

IXUS 160 

Per chi ama fotografare divertendosi IXUS 160, dotata di funzioni quali effetti fish-
eye, miniatura e fotocamera giocattolo, è il regalo ideale. Disponibile in quattro 
colori (grigio, nero, rosso e bianco), questa fotocamera compatta sarà 
apprezzatissima dai vostri amici. 

SELPHY CP1000 

Vuoi sorprendere con un regalo davvero speciale? Allora la scelta migliore è 
SELPHY CP1000: questa stampante fotografica portatile consente di stampare 



 
 

 
 

foto da una scheda di memoria o da un dispositivo USB in appena 47 secondi. Grazie alla 
batteria opzionale e a tantissime funzionalità, SELPHY CP1000 offre creatività e portabilità in un 
design compatto. 

Regali al di sotto dei 300 euro 

Qui è possibile trovare tanti consigli per gli acquisti natalizi, dalle compatte e videocamere 

digitali creative all’obiettivo che rende i ritratti speciali: PowerShot N2, PowerShot SX410 IS, 

LEGRIA mini, EF 50mm f/1.8 STM. Ecco solo alcune delle tante idee regalo disponibili: 

PowerShot SX410 IS 

Un regalo divertente e creativo per i tuoi cari? Con PowerShot SX410 IS il 
successo è assicurato! Questa fotocamera, dotata di risoluzione da 20 MP e 
di un potente zoom 40x in un corpo piccolo e compatto, consente di 
acquisire ogni dettaglio dei momenti speciali con spettacolari foto e video 
HD. 

LEGRIA mini 

Per gli appassionati dei video questo Natale non potrà mancare sotto 
l’albero LEGRIA mini. Che si tratti della creazione di video musicali o di 
raccontare i momenti divertenti in famiglia, questa videocamera compatta 
sarà il regalo perfetto per parenti e amici videomaker.  

 

PIXMA MG7550 

Un regalo pensato per chi ama mostrare i ricordi più preziosi scattati con in 
propri cari: PIXMA MG7550, multifunzione di alta qualità, elegante e 
compatto, consentirà di stampare in modo rapido e semplice foto 
straordinarie direttamente dalle fotocamere Canon, oltre che dai dispositivi 
smart o i servizi cloud. 

 

Regali al di sotto dei 500 euro 

Se state pensando a un regalo per coloro che desiderano entrare nel mondo della fotografia 

reflex, oppure immortalare la realtà in ogni suo dettaglio, questa sezione vi offrirà più di uno 

spunto. Ecco alcuni dei prodotti disponibili:  



 
 

 
 

 

EOS 1200D 

A Natale regalate a un amico speciale la sua prima reflex digitale, EOS 
1200D. Di alta qualità e dal prezzo contenuto, è semplice da utilizzare e 
dotata di opzioni creative e di impostazioni intuitive, oltre che di modalità 
automatiche adatte a qualunque livello di abilità. Lo farai felice! 

 

PowerShot SX60 HS 

Amici viaggiatori, girovaghi e osservatori attenti della realtà in ogni suo 
dettaglio? Questo Natale PowerShot SX60 HS fa al caso vostro, 
consentendo di catturare dettagli straordinari in qualunque situazione 
grazie a un ampio zoom da 65x.  

 

LEGRIA HF R68 

Un Natale all’insegna dei ricordi più belli da immortale e condividere con i 
propri cari. Grazie all'acquisizione semplice di filmati Full HD e all'opzione di 
condivisione istantanea, LEGRIA HF R68 consente di celebrare e rivivere 
ogni momento.  

 
L’elenco completo dei prodotti disponibili nella Guida Canon ai Regali di Natale, anche per 
un valore superiore a 500 euro, è disponibile al sito: http://www.canon.it/christmas-gift-
guide/gifts-under-500/ 
 
 

Per ulteriori informazioni: 

Prima Pagina – Tel: 02/91.33.98.11 

Viviana Viviani (viviana@primapagina.it) 
Francesco Petruzzi (francesco@primapagina.it) 

 

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 soluzioni e servizi a valore aggiunto che spaziano dall’Information & Document Management a 
soluzioni di Business Process Outsourcing. Proprio in quest’area Canon sta facendo forti 
investimenti, con l’obiettivo di affiancare aziende e istituzioni nel processo di digitalizzazione e 
dematerializzazione. 

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 2014. 

Il fatturato complessivo di Canon Inc. nel 2014 ammonta a circa 3.727,3 miliardi di yen, al quale 
Canon Europa contribuisce per circa un terzo vendendo in 116 paesi tra Europa, Medio Oriente e 
Africa. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2014 oltre l’8% del fatturato, per fornire 
soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2014 con 4.055 
brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 29 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 


