
 

 

 

Press Release 
 

 
REGALI DI NATALE	  

La Guida Online Canon si arricchisce di nuovi prodotti e 
presenta una promozione coi fiocchi! 

 
Accanto alle nuove proposte per i regali da mettere sotto l’albero, Canon ti 
propone la vantaggiosa promozione “Winter Cashback” - attiva fino a gennaio 
2016 - per condividere la magia del Natale. 
 

Milano, 18 novembre 2015 - Natale si avvicina e non avete ancora pensato a cosa mettere 
sotto l’albero?  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 doni natalizi creativi, divertenti e dai costi contenuti: 
dall’album fotografico personalizzato alla stampante fotografica portatile SELPHY CP1000 per 
stampare ovunque ci si trovi. Tra le nuove proposte che potete trovare online in questa 
sezione: 

PIXMA MG3650 

Un regalo per tutta la famiglia: grazie alla nuova PIXMA 
MG3650, è facile stampare da PC, smartphone, tablet o 
servizi cloud. Inoltre, con la stampa senza bordo e il software 
CREATIVE PARK PREMIUM© di Canon, è possibile stampare 
foto, album, calendari, idee divertenti da collage e altro 



 
 

 
 

ancora per intrattenere la famiglia 

hdbook™ 

 A Natale non perdere l’occasione di custodire i momenti più belli in un 
album fotografico personalizzato: con l’hdbook™ di Canon puoi 
adesso far rivivere ogni colore, ogni dettaglio e ogni momento. 

L'intuitivo software gratuito consente di caricare le foto, mentre un'ampia gamma di opzioni 
permette di trasformarle in un regalo del tutto personalizzato. 

Regali al di sotto dei 300 euro 
In questa fascia di prezzo, potete scegliere tra le fotocamere compatte come PowerShot N2 
e PowerShot SX410 IS, videocamere digitali creative come LEGRIA mini e l’obiettivo che rende 
i ritratti speciali EF 50mm f/1.8 STM. Tra le nuove proposte che potete trovare online in questa 
sezione: 

Connect Station CS100 

Le foto sono ricordi preziosi da conservare e ammirare per 
tutta la vita, non da tenere nascosti nelle schede di 
memoria. Grazie a Connect Station CS100, si possono 
organizzare comodamente le immagini in un unico luogo, 
con la serenità di sapere che saranno al sicuro per sempre. 
Basta un lieve contatto con la fotocamera o il dispositivo 
smart dotati di funzionalità NFC per effettuare 
istantaneamente il backup di video e immagini, pronti per 
la condivisione sui social media, l'invio sul cloud o la 

visualizzazione in presentazioni sullo schermo del televisore o del PC. 

PIXMA MG7550/ MG7551 

Un regalo pensato per chi ama mostrare i ricordi più preziosi scattati con 
i propri cari: PIXMA MG7550/MG7751, 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 due delle novità al di sotto dei 500 euro:  

EOS M10 con EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM  

A Natale, concedetevi un salto di qualità con EOS M10. La nuovissima 
fotocamera mirrrorless coniuga le prestazioni di una reflex digitale con una 
comoda portabilità. Unitamente al nuovo obiettivo zoom standard retrattile 
EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM che si accompagna alla perfezione alla 
fotocamera EOS M10, muovere i primi passi nel mondo della fotografia non 
è mai stato così semplice. 

PowerShot G9 X  

Volete stupire i vostri amici con un regalo davvero di impatto? PowerShot 
G9 X fa al caso vostro: ricca di funzioni creative in un modello tascabile, 
questa fotocamera dal design elegante permette a tutti di scattare foto di 
qualità professionale e di condividere i momenti speciali con semplicità, 
grazie alle connessioni Wi-Fi e NFC integrate. 

 

Regali al di sopra dei 500 euro 
Pensata per gli appassionati di fotografia ed estimatori dei prodotti Canon, questa sezione 
offre una gamma di prodotti di altissimo livello tra cui PowerShot G3 X, EOS 760D, EOS M3, e 
EOS 5DS. Ecco uno dei prodotti proposti per questa fascia di prezzo: 

EOS 760D 
Un regalo per gli intenditori di fotografia? EOS 760D è la scelta ideale per 
chi desidera migliorare le proprie abilità fotografiche affidandosi ad una 
potente reflex digitale. Grazie a un sensore incredibile e a un controllo 
eccellente, questa fotocamera è perfetta per chi punta alla qualità in ogni 
scatto.  
 

L’elenco completo dei prodotti disponibili nella Guida Canon ai Regali di Natale è disponibile 
al sito: http://www.canon.it/christmas-gift-guide/  

Scopri la promozione “Winter Cashback” per condividere la magia del Natale  

Le proposte Canon per questo Natale non finiscono qui: accanto alle idee regalo, una 
promozione natalizia “con i fiocchi” da non perdere. 



 
 

 
 

Grazie all’iniziativa “Winter Cashback” potrete mettere sotto l’albero di Natale uno dei 
prodotti in promozione, ricevendo fino a € 200* di rimborso. 

Acquistando entro il 17 gennaio 2016 presso i punti vendita autorizzati, un prodotto tra quelli in 
promozione sarà possibile ricevere il rimborso associato al prodotto scelto.  

Prodotto in promozione** Valore del rimborso 

EOS 6D Body € 150 

EOS 70D Body € 100 

EOS 760D Body € 50 

EOS 750D Body € 50 

EOS 700D Body  € 50 

EOS 100D Body € 50 

EOS 1200D Body € 30 

EF 24-70mm f/4L IS USM € 200 

EF 70-300mm f/4.0-5.6L IS USM € 150 

EF 16-35mm  f/4 L IS USM € 100 

EF 70-200mm f/4.0L IS USM  € 100 

EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM € 60 

EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM € 60 

EF-S 60mm f/2.8 Macro USM        € 60 

EF-S 24mm f/2,8 STM € 30 

EF 40mm f/2.8 STM € 30 

EF-S 10-18 mm f/4.5-5.6 IS STM € 30 

EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS STM  € 30 

EF-S 55-250 f/4.0-5.6 IS STM € 30 

Speedlite 600 EX-RT € 70 

Speedlite 270 EX II € 30 

PowerShot G3 X € 50 

PowerShot G1 X MARK II € 40 

PowerShot G7 X  € 35 

PowerShot SX60 HS € 35 

PowerShot SX530 HS € 30 

LEGRIA HF G25 € 75 

LEGRIA mini X € 50 

LEGRIA HF R68 € 30 

LEGRIA HF R67 € 30 

LEGRIA HF R66 € 30 

LEGRIA HF R606  € 20 
 
 
Come? In tre semplici mosse “Scegli, compra, richiedi”. Per scoprire i dettagli della 
promozione, visita il sito: http://www.canon.it/winter-cashback/ 



 
 

 
 

*Promozione regolata da termini e condizioni. La presente offerta non è cumulabile con altre promozioni Canon ad 

eccezione di “Rimborso obiettivi Canon all'acquisto di EOS 750D o EOS 760D”. 

** partecipano all’iniziativa tutti i colori e i kit/bundle delle referenze indicate. In caso di kit/bundle contenente due 

o più prodotti promozionati, il rimborso sarà erogato esclusivamente per il prodotto che prevede l’importo 

maggiore. 

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 


