Unisciti alla rinascita della fotografia analogica istantanea
con la nuova fotocamera Polaroid Originals OneStep2

Questo autunno segna il lancio del successore dell’iconica fotocamera Polaroid OneStep, introdotta per la prima volta 40 anni fa, la Polaroid OneStep originale è una delle macchine fotografiche più iconiche di tutti i tempi. Dopo aver raggiunto il traguardo di fotocamera più venduta negli Stati Uniti - sia nel modello istantaneo che tradizionale - per quattro anni consecutivi
dopo il lancio, il suo immaginario persiste da allora nella cultura pop e continua a influenzare
la creatività e l’espressione di sé nel ventunesimo secolo.
Questo autunno, Polaroid Originals, il nuovo marchio dedicato alla fotografia analogica istantanea, introduce un erede di questa icona. La fotocamera istantanea analogica Polaroid OneStep
2 presenta un design pulito e contemporaneo che si rifà all’originale OneStep. Acquistabile al
prezzo di 119,99 euro e caratterizzata dalla stessa facilità di utilizzo del suo predecessore data
dalla funzione point-and-shoot, la fotocamera OneStep 2 è un invito per tutti a contribuire al
rilancio della fotografia analogica istantanea.
La fotocamera OneStep 2 dispone di una lente a fuoco fisso, di un potente flash incorporato,
di una semplice modalità di ricarica USB e di un timer automatico. La batteria dura fino a 60
giorni e la lente di alta qualità garantisce un’immagine nitida da una distanza di circa 2 piedi
fino all’infinito - perfetta per i selfies. La fotocamera funziona in combinazione con la nuova
generazione di pellicole Polaroid Originals i-Type e 600 disponibili a colori, in bianco e nero
e in una serie di edizioni speciali. La nuova pellicola presenta l’estetica sognante che ha reso
celebre la Polaroid.
Come il suo predecessore, OneStep 2 non è in grado di connettersi a Internet o postare sui social network. Non ha lo zoom o la stabilizzazione delle immagini. Ma le 5.000 reazioni chimiche
che si verificano ogni volta che il pulsante dell’otturatore creano una foto originale impossibile
da riprodurre: un oggetto da tenere in mano, mettere sul frigorifero o condividere con un amico. Non c’è ancora nulla che possa essere paragonato a una fotografia Polaroid.
La fotocamera istantanea analogica Polaroid OneStep 2 sarà disponibile in pre-ordine dal 14
settembre, ore 01:00 CEST sul sito polaroidoriginals.com, e presso una vasta gamma di rivenditori nazionali a partire da fine ottobre ad un prezzo di 119,99 euro.
È disponibile in due colori: bianco e grafite.
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