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ULTIMO MINUTO

Disponibile da poco il nuovo e 
fantastico soft box per il modello 
Profoto A10: si tratta dello spe-
ciale Clic Soft Box, facile e intui-
tivo da utilizzare e molto leggero 
e compatto da trasportare. Un'al-
tra frontiera del light shaping 
infrante da Profoto per rendere 
sempre più facile e comodo il 
trattamento della luce per i suoi 
utilizzatori.

~ Profoto Clic SoftBox Octa~

Notizie dell'ultim'ora dal mondo Grange che troveranno uno spazio più 
ampio sulle pagine social o sui prossimi numeri di ProLight NEWS.
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Editoriale
Mauro Bertola, CEO Grange

È iniziato da poco un nuovo anno in cui tanti 
progetti e buoni propositi si scontrano che le 
incertezze del momento ma, l’importante, è tenere 
ben presente il proprio obiettivo e procedere a 
piccoli passi. 
Uno degli obiettivi a cui Grange sta lavorando già 
da tempo è quello di aumentare il proprio “Brand 
Awareness” che, per chi non mastica la terminolo-
gia del mondo marketing, altro non è che la
consapevolezza e conoscenza del marchio. Molti 
clienti e fotografi ci identificano come “Profoto 
Italia” ed è innegabile che Profoto rappresenti la 
fetta più grossa del nostro impegno lavorativo, ma 
Grange è anche altro. 
Ecco che da qui nasce l’esigenza di “presentarci” 
e raccontarci e abbiamo deciso di farlo attraverso 
un nuovo bimestrale di informazioni e approfon-
dimenti totalmente dedicato ai marchi che trat-
tiamo, alle attività, ai progetti, alle collaborazioni 
e tanto altro. Approfondimenti che sarebbe stato 
difficile collocare in altri spazi come ad esempio i 
social col rischio di perdersi nel “Metaverso”, ecco 
quindi la necessità di raccogliere tutto in un solo 
spazio realizzando qualcosa che rimanesse nel 
tempo. 
Attraverso queste pubblicazioni racconteremo 
quello che fa Grange, i servizi che offre, daremo 
spazio ai fotografi con cui collaboriamo in senso 
più stretto o alle varie realtà di formazione che ci 
hanno scelto come partner, ma non solo: vorrem-
mo soprattutto far emergere chi siamo; Grange Srl 
è una Public Company fatta di cinque persone che 
dalla sua fondazione nel 2008 è in costante cres-
cita ed evoluzione sulla scia del mercato fotograf-
ico. Negli anni si sono avvicendate persone, prima 
che figure professionali, ognuna delle quali ha 
saputo lasciare un segno con il proprio contributo 
a livello lavorativo e personale.
L’impegno di Grange è sempre stato costante nel 
cercare di affermarsi nel mercato professionale 
con prodotti riconosciuti per l’alta qualità, quindi 
va da sé che in questi bimestrali la maggior parte 
dello spazio verrà dato ai progetti e alle novità 
che ruotano attorno al marchio svedese accon-
tentando la maggior parte dei nostri clienti e delle 
persone che ci seguono, ma abbiamo molto altro 
da raccontarvi e non vediamo l’ora di farlo. 
Ecco dunque il nostro primo progetto per questo 
2022 targato Grange e non vi resta che cominciare 
a sfogliare questo primo numero per saperne di 
più.
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refresh: Profoto A10

A10 è una luce Profoto al 100%. ed è ora ag-
giornato con la nostra nuova tecnologia 
Bluetooth AirX. Ciò significa che è possibile 
scaricare il nuovo firmware per l'A10 in mo-
dalità wireless tramite l'app Profoto. Inoltr-
esi può scattare e controllare il flash diret-
tamente dallo smartphone. D'ora in poi si 
potrà liberare tutta la potenza dell'A10, in-
dipendentemente dalla fotocamera in uso.
 
Il Profoto A10, proprio come i suoi fratelli, è 
stato progettato specificatamente per il light 
shaping. Ha una testa rotonda che fornisce una 
diffusione della luce naturale con una caduta 
morbida. Inoltre, grazie al fissaggio magneti-
co intelligente, da libero sfogo alla creatività 
usando l'ampia gamma di light shaping tool 
Profoto Clic. I light shaper Clic possono essere 
facilmente abbinati per possibilità più crea-
tive. L'A10 offre anche una luce pilota a LED in-
tegrata che facilita il setup della luce e mostra 
l'effetto della combinazione di luce e ombre.
 
Inoltre, è estremamente facile da usare. L'inter-
faccia è grande, pulita e chiara. Come tutti i pro-
dotti Profoto, è intuitivo da usare e non richiede 
la lettura di lunghi manuali di istruzioni per ca-
pirne il funzionamento. Anche l'AirTTL Remote 
è integrato nell'A10. Con l'AirTTL e l'High Speed 
Sync (HSS) si può ottenere un risultato profes-
sionale in modo rapido e semplice e, con il co-
mando a distanza, lo si può connettere ad altri 
flash Profoto e controllarli facilmente dall'A10.

Il Profoto A10 non è soltanto un flash on-cam-
era ma è anche un off-camera molto efficace, 
da utilizzare come unità autonoma. L'A10 ha 
una batteria ad alta capacità agli ioni di litio 
intercambiabile che dura fino a quattro volte 
in più rispetto alle batterie AA senza ridurre le 
prestazioni e può essere ricaricata rapidamente, 
per scattare più a lungo in tutta tranquillità.

L'

Profoto Clic Softbox Octa ~ Con un "Clic" si monta sull'A10, per nuovi 
orizzonti del controllo della luce. Il light shaping non è mai stato
così semplice da controllare.



Profoto Clic Softbox Octa

Il nuovo Clic Softbox Octa consente un’illuminazione morbida e ac-
cattivante, risultando perfetto per ritratti ravvicinati, scatti dall’alto e 
fotografie di prodotti/still life con tutti i flash della gamma Prodotto A.
È perfetto per gli scatti in movimento, non on-location, perché 
non è solo leggero e facile da trasportare, ma è anche semplice 
da aprire e chiudere e si collega alla testa del flash tramite ca-
lamite. Quindi basta un vero e proprio clic per iniziare a scattare.
Clic Softbox Octa è dotato di maniglia e adattatore per supporto. In-
oltre, vista la sua compatibilità con tutti gli altri light shaping tool del-
la serie Clic, puoi utilizzarlo in numerosissime combinazioni diverse.

~



Pagina #8



Pagina #9

Per un maggiore controllo del light shaping e per chi ha bisogno di una 
carica di potenza maggiore, Profoto propone i suoi flash portatili B10X e 

B10X Plus, facili e versatili come tutti i flash della casa svedese.

refresh: Profoto B10X e B10X Plus

Il B10X e il B10X Plus sono multiu-
so. Questo significa che possono 
essere utilizzati senza problemi sia 
per girare video che per scattare 
foto. Rispetto ai B10, i due mod-
elli B10X vantano un incremento 
dell’output della luce continua 
max del 30% fino a 3.250 lumen. 
Entrambi i flash si caratterizzano 
anche per una velocità di ricarica 
superiore rispetto ai loro prede-
cessori.
Il B10X e il B10X Plus sono entram-
bi estremamente facili da utilizza-
re non appena estratti dalla con-
fezione grazie alle loro interfacce 
chiare e intuitive. In questo modo 
il fotografo può concentrare tutta 
l’attenzione sulla creazione di im-
magini anziché perdere tempo con 
le impostazioni. L’app Profoto, inol-
tre, semplifica la visualizzazione e 

il controllo di tutte le impostazioni 
della luce direttamente dal palmo 
della mano, oltre a installare nuovi 
aggiornamenti in pochi secondi.
Entrambi i flash includono la tec-
nologia Bluetooth AirX di Profoto. 
Puoi dunque scatenare tutta la po-
tenza del B10X e del B10X Plus an-
che quando scatti con il tuo smart-
phone, acquisendo, modificando e 
pubblicando immagini e video con 
lo stesso dispositivo (fotocamera); 
In questo modo, ridurrai drasti-
camente il tempo trascorso tra 
l'elaborazione creativa e la pubbli-
cazione dell'immagine.
È inoltre disponibile un’ampia 
gamma di possibilità di light shap-
ing con la famiglia di modificatori 
OCF, leggeri e facili da utilizzare, 
e altri 120 light shaping tool nella 
gamma Profoto.
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Le luci LED Hive non sono 
solo RGB o Bi-Color, sono OM-
NI-Color:  offrono cioè luce 
bianca a spettro completo e tutti 
i colori saturi dell'arcobaleno. Lo 
Spectrum LED 7 di Hive è stato 
progettato come un prisma al 
contrario per dare una gamma di 
colori ancora più ampia, accurata 
e con una perfetta resa cromat-
ica elevata su tutta la gamma di 
temperature colore.
Le luci HIVE sono in grado di 
riprodurre la luce del giorno, 
quella al tungsteno, fluorescente 
o al neon.
Con la tecnologia Omni-Color 
di Hive puoi comporre qualsiasi 
colore dell'arcobaleno in qualsia-
si momento della giornata con 
qualità e accuratezza senza pari.
Le luci continue HIVE si impos-
tano comodamente in tre modi:
 

• In MANUALE, tramite la 
ghiera di comandi posta sul 
retro.

• Con la APP compatibile  iOS 
e Android che, attraverso 
il collegamento bluetooth, 
è in grado di gestire tutte 
le funzioni dall'accensione, 
alla potenza, alla temper-
atura colore, ai vari effetti 
di luce.

• Con tastiera DMX/CRMX 
 (acquistabile separata  
mente).

Le luci continue HIVE si posizion-
ano ovunque grazie all' ingombro 
ridotto e alla leggerezza delle 
torce. Si collegano alla corrente 
o ad un battery pack (acquista-
bile separatamente) e possono 
essere utilizzate con accesso-
ri per modificare la luce come 
parabole, fresnel e para.
Gli accessori sono altrettanto 
leggeri, pieghevoli e realizzati 
con materiali di qualità per re-
sistere nel tempo.
 
Le luci HIVE sono inoltre COM-
PATIBILI con tutti i LIGHT SHAP-
ING TOOLS Profoto, dagli zoom 
reflector, ai softbox poichè 
hanno lo stesso diametro delle 
torce Profoto  (D1, D2, B1X, B10, 
B10 Plus)

HIVE Luci continue
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HIVE
Nuovo marchio Made in USA pro-
duttore di una gamma di luci con-
tinue performanti e potenti, ricche 

di accessori e compatibili con tutti i 
light tools di Profoto

plNews



Il 3 maggio saremo a

Napoli per una giornata 

di esperienze formative 

Profoto!
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Evento ANFM a Torino
Come di consueto anche 
quest’anno, al fine di far conos-
cere e provare in tutta Italia noi e 
i nostri prodotti, in
collaborazione coi nostri riven-
ditori sul territorio oppure con i 
testimonial di Profoto Italia ("Gli 
Illuminati") parteciperemo
attivamente, come sponsor o 
partner tecnici, a diversi percorsi 
formativi che si arricchiscono di 
anno in anno, come la prossima 
convention dell’Associazione
nazionale dei fotografi matrimo-
nialisti (ANFM) che si terrà a
Torino dal 14 al 19 marzo
prossimi.
Durante le giornate i partecipanti 
potranno vedere e provare i
nostri flash o i nostri sistemi
fotografici proprio perché cre-
diamo fermamente sia quello il 
modo migliore per capirne le
potenzialità: toccarli con mano.
In quell’occasione troverete a 
vostra disposizione del
personale esperto per domande 
tecniche, chiarimenti e
suggerimenti personalizzati.

Maggiori informazioni su:
www.afnm.it
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Scoprite le nuove promozioni PHASE ONE 
per il 2022 dedicate ai nuovi clienti o a tutti 
coloro che desiderano fare un Upgrade del 

loro sistema a medio formato.
Le Promo sono valide fino al prossimo 31 
Maggio e se siete curiosi non vi resta che 
scorrere per trovare quella che fa per voi!

Promo PhaseOne 2022
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PROMO PHASE ONE 2022
PER I NUOVI CLIENTI

"New to Medium Format Camera System"

SPECIALE OFFERTA PHASE ONE 01
PROMO PHASE ONE 2022

PER I NUOVI CLIENTI
"New to Medium Format Camera System"

71942000P - IQ3 100MP Certified Pre-owned 
(Garanzia 1 Anno) € 15.490

71868 - XF Camera Body with Prism Viewfinder 
(Garanzia 1 Anno) € 6.990

73102000P - SK 80mm LS f/2.8 Blue Ring CPO 
(Garanzia 1 Anno) € 1.990

FINO A € 5.500 di SCONTO
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Promo PHASE ONE 2022
PHASE ONE/CREDO TRADE IN

"Upgrade Generation Back to IQ3"

SPECIALE OFFERTA PHASE ONE 02
Promo PHASE ONE 2022

PHASE ONE/CREDO TRADE IN
"Upgrade Generation Back to IQ3"

72119000P - IQ3 100MP Trichromatic CPO
(Garanzia 1 Anno) € 16.990

(Valido per utenti già possessori Phase One o Credo)
FINO A € 4.500 di VALUTAZIONE
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PROMO PHASE ONE 2022
MEDIUM FORMAT TRADE IN UPGRADE

"Upgrade to Infinity Platform"

SPECIALE OFFERTA PHASE ONE 03
PROMO PHASE ONE 2022

MEDIUM FORMAT TRADE IN UPGRADE
"Upgrade to Infinity Platform"

72220 - IQ4 100MP Trichromatic
(Garanzia 1+4 Annl)

(Garanzia Uptime 1+4)
€ 26.490

FINO A € 6.000 di VALUTAZIONE
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PROMO PHASE ONE 2022
SYSTEM TO SYSTEM TRADE IN

"Trade In to XF IQ4 150MP Camera System"

SPECIALE OFFERTA PHASE ONE 04
PROMO PHASE ONE 2022

SYSTEM TO SYSTEM TRADE IN
"Trade In to XF IQ4 150MP Camera System"

72227 - XF IQ4 150MP (Garanzia 1+4 Annl)
(Garanzia Uptime 1+4) € 42.490

73204 - SK 80mm LS f/2.8 Mark Il Blue Ring
(Garanzia Uptime 1+4) € 4.990

Valido per sistemi:
Mamyia, Vecchi Phase One, Hasselblad, Pentax e Leica 

(Sistemi funzionanti comprensivi di fotocamera e ottiche)
FINO A € 10.000 di VALUTAZIONE
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PROMO PHASE 2022
LENS DISCOUNT

"Buy More, Save More"

SPECIALE OFFERTA PHASE ONE 05
PROMO PHASE 2022

LENS DISCOUNT
"Buy More, Save More"

73117 - SK 45mm LS f/3.5 Blue Ring
(Garanzia 1 Anno) € 6.490

73076 - SK 120mm LS Macro f/4.0 Blue Ring
(Garanzia 1 Anno) € 6.490

73116 - SK 150mm LS f/2.8 Blue Ring
(Garanzia 1 Anno) € 6.990

(Lo sconto è valido solo se le tre lenti vengono acquistate assieme)
FINO A € 1.300 di SCONTO
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PROMO PHASE ONE 2022
PASSA ALLA CAMERA ACHROMATICA FINE ART

"Add Achromatic"

SPECIALE OFFERTA PHASE ONE 06
PROMO PHASE ONE 2022

PASSA ALLA CAMERA ACHROMATICA FINE ART
"Add Achromatic"

72368 - XT IQ4 150MP Achromatic & 50mm
(Garanzia 1 + 4 Anni)

(Garanzia 1 + 4 Anni Uptime)
€ 56.990

FINO A € 5.000 di SCONTO
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Savage: backgroud papers per professonisti

Fondali in carta Tetenal Savage perfetti per qualsiasi studio fotografico. La loro 
qualità e le colorazioni sono perfette per ritratti o still life, da noi li trovate in 

tre misure e tantissimi colori.

Savage Widetone Background Paper è la scelta dei fotografi professionisti da 
oltre 60 anni. La nostra carta è perfetta per creare sfondi uniformi per ritratti, 
fotografie commerciali,  videografie e molto altro ancora. È inoltre ideale per 
altre applicazioni come produzioni teatrali, decorazioni per eventi speciali, 

striscioni, poster e persino schermi per videoproiezioni.

Savage Seamless Paper sono fondali in carta antiriflesso di alta qualità ma dal 
prezzo economico. Ogni fondale è avvolto su un'anima interna in robusto car-
tone per essere appesa facilmente a un supporto per fondali. I colori variano 
dal bianco al nero, ai fondali green screen, ai colori pastello a quelli più vivaci 
e brillanti, il tutto perfettamente in grado di far risaltare qualsiasi soggetto.

I fondali in carta Savage sono ECO FRIENDLY perchè realizzati per il 75% con 
carta riciclata. 

 

Da Grange sono disponibili in tre misure:

    2,72 X 11mt (tutti i colori)

    3,55 X 30 mt (solo bianco, nero, storm grey e tech green)

    1,35 X 11 mt (solo super white)

 

Tutti i fondali sono in PRONTA CONSEGNA.
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Potreste spiegarmi, in breve, che cos'è 
l'High Speed Sync?

Q
domanda & risposta



Pagina #23

la modalità definita High-Speed Sync (HSS) permette di utilizzare i flash 
ad una velocità che va oltre il 1/200 di secondo, che è di norma la veloc-
ità di sincronizzazione del flash sulla maggior parte delle fotocamere. 

L'HSS permette, ad esempio, di impostare l'esposizione per ottenere cieli 
incredibilmente bui ma il soggetto ancora perfettamente esposto.

A
domanda & risposta
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Fare le foto con il telefono. 
Le facciamo tutti. Ormai fanno tutto i telefoni. Le foto con lo smartphone ven-
gono sempre bene, comunque e chiunque le scatti...
Queste sono le frasi che si sentono dire ogni giorno, in ogni momento perché 
c'è sempre qualcuno che pensa di essere un fenomeno soprannaturale, dotato 
di chissà quale capacità divina nel fare le foto. 
Magari è solo fortuna (in alcuni casi) ma è sempre e comunque qualcosa di 
ristretto e occasionale. 
È vero che le capacità fotografiche degli smartphone sono andate migliorando 
con gli anni e con l'evolversi dei sistemi operativi ma c'è ancora tanto da fare 
(e da imparare.

E allora, già prima della pandemia, Profoto se ne uscì con un flash dedicato 
proprio a chi voleva fare delle foto, in modo serio, proprio con il suo smart-
phone: il Profoto C1

Parliamo quindi di Profoto C1

Parliamo di...

Il Profoto C1 è una luce da studio per smartphone in grado di creare immagi-
ni professionali con un semplice clic. Non devi fare altro che collegarlo al tuo 
smartphone utilizzando la nostra tecnologia Bluetooth AirX. Inquadra e scatta 
con la potenza del flash e dell'esposizione automatici in base alle condizioni 
circostanti. Alterna immagini naturali e teatrali con un semplice movimento
del dito. In modalità manuale, ottieni controllo e massima libertà su
potenza, esposizione e temperatura colore.

Realizzato per adattarsi perfettamente al palmo della tua mano, il
Profoto C1 offre una splendida luce ovunque ti trovi. La sua forma
arrotondata, che ricorda il sole, crea una caduta morbida della
luce. Offrendo un'ampia gamma di colori consente di abbinarli a
qualsiasi condizione di illuminazione, dall'alba al tramonto.
Inoltre, i suoi riflettori e il Dome Diffuser integrati creano ombre
naturali.

Il Profoto C1 è talmente piccolo che può essere posizionato
ovunque, anche nascosto all'interno dell'immagine da catturare.
Oppure, puoi tenerlo in mano ed esplorare diverse angolazioni
semplicemente muovendolo. Regola la temperatura colore per
aggiungere una sfumatura dorata o fredda, per miscelarla alla luce
naturale o aggiungere un colore contrastante. Crea ombre teatrali o
opta per un effetto naturale più luminoso. Puoi anche utilizzare
diverse luci contemporaneamente. Il Profoto C1 offre una miriade di
opportunità creative.

Il Profoto C1,

per il quale è disponi-

bile tutta una gamma 

di accessori specifici, 

oltre al fratello mag-

giore C1 Plus, può 

essere vostro a 

149,00 Euro



I fotografi professionisti e quelli che aspirano a 
diventare tali utilizzano luci esterne come i flash 

per creare le meravigliose immagini che scat-
tano, indipendentemente dalla fotocamera che 
decidono di utilizzare. Dopo tutto, la luce è l’es-

senza della fotografia: il suo sapiente utilizzo 
può fare la differenza tra un’immagine di qualità 
media e una foto che si fa notare. Profoto inno-

va costantemente dal 1968; la Profoto Camera ne 
è l’esempio perfetto: la migliore fotocamera per 
smartphone, visto che è ottimizzata per la luce.

”

“

Caratteristiche

Tascabile e realizzato per stare nel palmo della mano.
La forma arrotondata con una caduta morbida fornisce una splendida luce.
AirX integrato.
Scegli tra la modalità automatica per inquadrare e scattare e la modalità 
manuale per una completa libertà.
Cogli l'attimo con il pulsante di acquisizione integrato e crea immagini con
    luci e ombre che sembrano dipinti.
       I  livelli di potenza regolabili offrono effetti che vanno dal naturale al
         teatrale (max 1600 lumen).
           Scegli tra il flash e una luce continua flicker-free.
            Batteria ai polimeri di litio ricaricabile integrata per un massimo di
             2000 flash alla massima potenza o fino a 30 minuti di luce continua
              alla massima potenza con una carica.
              I reflector interni posizionati sotto il Dome Diffuser integrato
              uniscono in maniera uniforme la luce per creare ombre naturali.
             4 LED caldi e 3 LED freddi si uniscono in perfetta simbiosi per
           imitare le temperature colore della luce del giorno da 3000 a 6500 K.
           Ricarica completa tramite USB-C di 2 ore.
         Con un indice di resa cromatica (CRI) superiore al 90%, produce colori
       molto simili alla luce del giorno.

Il Profoto C1,

per il quale è disponi-

bile tutta una gamma 

di accessori specifici, 

oltre al fratello mag-

giore C1 Plus, può 

essere vostro a 

149,00 Euro
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Tre nuovi fotografi nella 
squadra de "Gli Illuminati di 

Profoto Italia”
Con l'inizio dell'anno abbiamo deciso di
aggiungere altri tre fotografi alla nostra 

squadra, ovvero Cristiano Ostinelli,
Roberto Pastrovicchio e Daniele Venturelli. 

Il progetto ILLUMINATI di Profoto
Italia nato nel 2019 sulla scia di Legends 
of Lights di Profoto America, racchiude 
grandi nomi della fotografia in diversi 

ambiti (fotografi di matrimonio,
bambini e famiglie, still life, food, moda, 
motori, maternità, pets) tutti accomunati 
da un unico denominatore: la passione 

per la luce e i prodotti Profoto.
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Abbiamo già parlato dei 
nostri "Illuminati" in al-
tre occasioni spiegando 
che la scelta di questi 
fotografi risiede esclusi-
vamente nel loro impeg-
no lavorativo e nell'uti-
lizzo professionale della 
luce in grado di trasmet-
tere ispirazione.
Tutti i nostri Illumina-
ti erano già utilizzatori 
dei nostri flash prima 
ancora di conoscere noi 
di Grange, nel tempo 
hanno avuto modo di 
innamorarsi dei prodotti 
Profoto e di affinare le 
tecniche di illuminazione 
di light shaping in au-
tonomia. 

Nella nostra squadra 
possiamo annoverare 
nomi di prestigio come 
Flavio Bandiera (wed-
ding photographer) 
Prisca Caroli (children 
& family photographer), 
Donatella Nicolini (Ma-
ternity photographer), 
Marco Campelli (bike & 
automotive ph) Massimo 
Sestini (fotoreporter), 
Stefano Guindani (fash-
ion, portrait photogra-
pher) e tanti altri nomi 
che potete scoprire nella 
pagina dedicata sul sito 
di Profoto https://profo-
to.com/it/gli-illuminati

plNews
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Cristiano Ostinelli
Wedding e destination wedding
photographer

Cristiano Ostinelli, wedding e destina-
tion wedding photographer, originario 
di Como i cui bellissimi paesaggi
rappresentano il set perfetto per
moltissimi dei suoi scatti.
Cristiano si sposta in tutto il mondo 
per assecondare i suoi clienti ed è 
stato nominato Fotografo dell'Anno dal 
2013 al 2018; l'associazione
International Society of Professional 
Wedding Photographers lo conside-
ra "top wedding photographer in the 
world". Cristiano è Sony Global Imaging 
Ambassador membro di WPJA Wedding 
Photojournalist Association, ISPWP, 
Fearless Photographers e WPS.
Per Cristiano la luce è fondamentale 
e non si separa mai dal suo Profoto 
B10X, che trova perfetto soprattutto 
per lavorare on location.

CO
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Food, still life e advertising
photographer

A Roberto Pastrovicchio, food, still life e
advertising photographer, abbiamo già ded-
icato un articolo sul blog di Profoto Italia 
(https://profoto.com/it/local-stories/pastro-
vicchio).
Roberto è letteralmente un creativo della 
luce ed è specializzato in food photography e 
still life, ma è amante delle fotografia a tutto 
tondo.
Sicuramente avrete visto alcuni dei suoi lavori 
su riviste, Roberto infatti ha creato diverse 
campagne per Illy Caffè, Fincantieri, Mon-
dadori, Costa Crociere, Assicurazioni Generali 
e molti altri, inoltre collabora con molti risto-
ranti per scattare immagini di food.
In Friuli, la sua regione, è stato protagonista 
di
diverse mostre ed esibizioni con i suoi scatti.
Roberto, sempre alla ricerca di creatività per 
le sue immagini, ha scelto di affidarsi ai
Profoto D2 che gli permettono di congelare le 
immagini a velocità altissime per imprimere 
schizzi e movimenti.

RP
Roberto Pastrovicchio
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Daniele Venturelli
Star System photographer

Daniele Venturelli lo si può definire 
come il fotografo italiano più noto 
dello star system grazie ai suoi ritratti 
di celebritià su red carpet ed eventi. 
Daniele è uno dei fotografi italiani più 
amati a Hollywood e dintorni e sicura-
mente avrete visto su riviste o blog i 
suoi scatti che rientrano nell'archivio 
della famosa agenzia Getty Images con 
cui collabora.
Spesso in situazioni come le premiere, 
le sfilate o gli eventi in genere bisogna 
sgomitare per ottenere una posizione 
favorevole per uno scatto ma le foto di 
Daniele hanno sempre quel "qualcosa 
in più" che lo ha aiutato a imporsi nel 
settore. 
Daniele non si separa mai dal suo fida-
to Profoto A10, fondamentale per l'af-
fidabilità durante il suo lavoro perché 
non può mai perdere uno scatto.

DV
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COLOFON
Le persone, le immagini  e i fatti 
dietro a questo numero.
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