
 

 
 

Press Release 

San Valentino high tech: per Lei e per Lui 

Esprimi tutto il tuo amore con la fotografia  

 

Milano, 8 Febbraio 2017 – Un’immagine vale più di mille parole, diceva Confucio. 

Con le fotocamere Canon è più semplice immortalare, condividere, ricordare e 

rivivere i momenti più belli della tua storia d’amore.  

 

Per il tuo Lui o la tua Lei, Canon propone:  

 Canon EOS M10 

 

Una macchina che racchiude la qualità della fotografia reflex in un corpo di 

dimensioni ridotte. Canon EOS M10 è perfetta per 

cogliere momenti fugaci e spontanei. Per 

inquadrature creative, lo schermo si inclina, 

permettendo così di riprendere anche da 

angolazioni difficili. Inoltre, quando è girato a 180° 

gradi, la fotocamera avvia automaticamente la 

modalità AUTORITRATTO per ottenere selfie di alta 

qualità. Grazie al Wi-Fi integrato la condivisione sullo 

smartphone e sui social network è comoda e veloce. 

Prezzo suggerito EOS M10 (con ottica 15-45 mm IS 

STM) € 409,99 iva inclusa. 

 

 

 Canon EOS M3 

  

Una potente mirrorless creata per chi cerca 

prestazioni eccellenti. Combinando in un corpo 

compatto l’incredibile qualità d’immagine Canon 

con la versatilità e il controllo di una reflex. EOS M3 

offre la possibilità di catturare foto e filmati ricchi di 

dettagli, colori e atmosfera, anche in condizioni di 

scarsa illuminazione. 

 

Prezzo suggerito EOS M3 (con ottica EF-M 15-45mm) € 619,99 iva inclusa 

 



 
 

 
 

Vuoi rivivere per sempre ricordi 

indimenticabili? Regala alla tua dolce metà 

una stampante Canon SELPHY CP1200: 

compatta ed elegante, è perfetta per 

stampare con semplicità ovunque ci si trovi, 

sia in casa che in viaggio. SELPHY CP1200 

stampa tramite Wi-Fi da smartphone e 

fotocamere compatibili  in modo creativo 

grazie ai vari formati di carta: quadrate, carta 

di credito e mini stampe o adesivi con la 

qualità da laboratorio in tempi super rapidi.   

Prezzo suggerito Canon SELPHY CP1200 € 129,99 iva inclusa. 

 

 

 

 

 

Per maggiori informazioni: www.canon.it  

Segui Canon su Twitter | Linkedin | Business Bytes  

@CanonItaliaSpa, @CanonBusinessIT 

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 2016. 

L’Azienda investe costantemente in Ricerca & Sviluppo, nel 2015 oltre l’8% del fatturato, per 
fornire soluzioni all’avanguardia e servizi che soddisfino le esigenze dei propri clienti. Nel 2016 

con 3.665 brevetti depositati si è classificata al terzo posto negli USA e negli ultimi 30 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.  

http://www.canon.it/
https://twitter.com/CanonBusinessIT
https://www.linkedin.com/company/canon-italia-for-business?trk=biz-brand-tree-co-name
http://www.canon.it/business-bytes/


 
 

 
 

Riferimenti Internet: Canon prodotti Consumer & Business: canon.it  
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