
I AM  YOUR 1 NIKKOR FINDER



Le fotocamere compatte ad ottiche intercambiabili Nikon 1 offrono un modo fantastico per catturare tutta la velocità della vita. Con straordinarie prestazioni ad alta 
velocità, una straordinaria qualità dell’immagine, caratteristiche innovative e un funzionamento affidabile, le fotocamere ad ottiche intercambiabili Nikon 1 offrono il 
perfetto equilibrio di potenza, precisione e maneggevolezza per stare al passo con l’azione. 

Progettati per uno stile di vita attivo, gli obiettivi 1 NIKKOR combinano le dimensioni ridotte con la potenza e la velocità delle fotocamere Nikon 1, portando il sistema 
Nikon 1 a un livello decisamente superiore. La gamma 1 NIKKOR copre ogni tipo di scena e ciascun obiettivo è ottimizzato per la registrazione di filmati. 

La baionetta 1-Mount delle fotocamere Nikon 1 è il primo sistema a essere sviluppato da Nikon da quando ha presentato la pionieristica baionetta F-Mount. Realizzata 
sulla base di oltre 50 anni di esperienza, la baionetta 1-Mount è un prodotto di ingegneria di precisione che assicura che ogni singolo obiettivo 1 NIKKOR comunichi 
perfettamente con il sensore in formato CX utilizzato nelle fotocamere Nikon 1. 

Collegate un obiettivo 1 NIKKOR a una qualsiasi fotocamera Nikon 1, oppure un obiettivo 1 NIKKOR AW a una fotocamera Nikon 1 outdoor1, 

per riprendere ogni volta immagini fisse e filmati senza scendere a compromessi in termini di qualità.

1. Gli obiettivi 1 NIKKOR AW sono compatibili solo con il corpo macchina delle fotocamere Nikon 1 AW1.

I AM  VISUAL PERFECTION



LA LEGGENDARIA OTTICA NIKKOR
Gli obiettivi migliori consentono di catturare le immagini migliori: gli obiettivi 1 NIKKOR rientrano in questa categoria. 

Per riprendere l’azione in rapido movimento o per prospettive di forte impatto, un obiettivo 1 NIKKOR arricchisce di entusiasmanti funzionalità il sistema Nikon 1. 

La gamma include obiettivi a lunghezza focale fissa e obiettivi zoom, tutti rapidamente e facilmente intercambiabili ogni volta che desiderate cambiare prospettiva. Per riprendere 
immagini fisse o video HD, gli obiettivi 1 NIKKOR offrono funzioni innovative quali il famoso trattamento Nano Crystal Coat di Nikon che consente di prevenire la luce parassita 
(anche in presenza di luce diretta), il motore Silent Wave (SWM) per un autofocus veramente rapido e silenzioso, la tecnologia di riduzione vibrazioni per immagini stabili e la 
tecnologia di zoom motorizzati per ingrandimenti rapidi e fluidi. Per condizioni ambientali estreme, gli obiettivi 1 NIKKOR AW assicurano una protezione completa da acqua, urti 
e basse temperature.1 

Scegliete un obiettivo luminoso a lunghezza focale fissa 1 NIKKOR per riprendere in condizioni di scarsa illuminazione o per acquisire immagini con una ridotta profondità  
di campo. 

Utilizzate invece uno zoom 1 NIKKOR per ottenere flessibilità e coprire una gamma di differenti lunghezze focali con un singolo obiettivo.

1. Gli obiettivi 1 NIKKOR AW sono compatibili solo con il corpo macchina delle fotocamere Nikon 1 AW1.



 TELEOBIETTIVI
Riprendete l'azione con un teleobiettivo zoom 
1 NIKKOR. Da soggetti distanti a primi piani ravvicinati, 
questi potenti obiettivi compatti e completi coprono 
ogni esigenza e sono ideali per le riprese a mano libera.

 GRANDANGOLARI 
Il mondo in prospettiva attraverso inquadrature 
perfette con i grandangolari 1 NIKKOR. Per catene 
montuose o skyline urbani  assolutamente accattivanti.

 ZOOM 
MOTORIZZATI
Tutto il controllo sui soggetti in movimento con 
l'obiettivo 1 NIKKOR PD-Zoom. La tecnologia Power 
drive zoom di Nikon consente zoom rapidi e fluidi 
e rende questi obiettivi particolarmente comodi per 
riprese fotografiche o per girare filmati. 

 NORMALI
Scegliete un obiettivo zoom normale per riprendere 
con versatilità paesaggi, scene d'azione e ritratti. I 
momenti imprevedibili non aspettano il cambio di 
obiettivo: sarete sempre pronti a catturare scatti 
nitidissimi.

OBIETTIVI

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2

1 NIKKOR 
11–27.5MM 
F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8



Create paesaggi ispirati, ritratti ammalianti e ritraete la famiglia e gli 
amici in foto di gruppo senza escludere nessuno. Per enfatizzare lo spazio 
riprendendo un ritratto in interni o sperimentare con il grandangolo 
durante la ripresa di un filmato, un obiettivo grandangolare 1 NIKKOR 
assicura sempre la soluzione giusta.

1 NIKKOR 
10MM 
F/2.8

1 NIKKOR 
AW 10MM 

F/2.8

1 NIKKOR 
VR 6.7–13MM 

F/3.5–5.6

GRANDANGOLARI



Eseguite larghe riprese a tutto campo senza rinunciare alla nitidezza con 
questo sottile obiettivo grandangolare di 10 mm (equivalente al formato 
35 mm: 27 mm). I ritratti avranno uno sfondo da sogno e sarete in grado 
di isolare i singoli soggetti con l' apertura di f/2.8. Il silenzioso autofocus 
rappresenta un importante vantaggio durante le riprese di filmati. 

GRANDANGOLARI | 1 NIKKOR 10MM F/2.8

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-10mm-f-2-8


Catturate scatti avventurosi con l'obiettivo grandangolare 1 NIKKOR AW, 
impermeabile, antiurto e antigelo. L’apertura massima di f/2.8 consente di 
ottenere foto nitide in caso di scarsa illuminazione.

GRANDANGOLARI | 1 NIKKOR AW 10MM F/2.8

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-10mm-f-2-8


Sentitevi al centro dell'azione. Grazie alla lunghezza focale da 6,7–13 mm 
(equivalente al formato 35 mm: circa 18–35 mm), questo obiettivo zoom 
ultragrandangolo compatto è il modo migliore per realizzare riprese 
ravvicinate e a figura intera.

GRANDANGOLARI | 1 NIKKOR VR 6.7–13MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-6-7-13mm-f-3-5-5-6


Un obiettivo 1 NIKKOR normale è sempre pronto a 
immortalare brillanti foto della vita di tutti i giorni, anche se 
l'istante memorabile per una foto o un filmato vi coglie di 
sorpresa. L'obiettivo zoom normale consente di riprendere 
vivaci foto di gruppo, imponenti paesaggi e filmati 
sensazionali da qualsiasi posizione.

1 NIKKOR 
11–27.5MM 

F/3.5–5.6

1 NIKKOR 
18.5MM 

F/1.8

1 NIKKOR 
VR 10–30MM 

F/3.5–5.6 
PD-ZOOM

1 NIKKOR 
AW 11–27.5MM 

F/3.5–5.6

NORMALI



Sentitevi liberi di concentrarvi su qualsiasi cosa attiri la vostra attenzione; 
Con una portata dello zoom da 10 a 30 mm (equivalente al formato 
35 mm: 27–81 mm), sarete in grado di sfruttare maggiori angolazioni 
della fotocamera o di zoomare su scene più distanti con facilità. 

NORMALI | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Siate sempre pronti, anche se il momento perfetto per una grande foto o 
un filmato vi coglie di sorpresa. Con una lunghezza focale di 11–27,5 mm 
(equivalente al formato 35 mm: 30–74 mm), questo obiettivo cattura 
qualsiasi cosa, da un improvvisato pomeriggio al parco a una sontuosa cena.

NORMALI | 1 NIKKOR 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Catturate bellissime immagini in condizioni di scarsa illuminazione, 
anche con una bassa sensibilità ISO, grazie a questo obiettivo luminoso 
e portatile. Fornisce una lunghezza focale di 18,5 mm (equivalente al 
formato 35 mm: circa 50 mm) e un’apertura massima f/1.8.

NORMALI | 1 NIKKOR 18.5MM F/1.8

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-18-5mm-f-1-8


In superficie o sott'acqua, sarà sempre possibile catturare grandi foto e realizzare 
filmati bellissimi grazie a questo robusto obiettivo zoom, antiurto e antigelo. La 
portata dello zoom da 11 a 27,5 mm (equivalente al formato 35 mm: 30–74 mm) 
consente di passare in un istante da un bellissimo ritratto a un incredibile 
paesaggio mentre l'ampio anello zoom assicura maneggevolezza anche quando si 
indossano i guanti.

NORMALI | 1 NIKKOR AW 11–27.5MM F/3.5–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-aw-11-27-5mm-f-3-5-5-6


Che si preferisca fotografare paesaggi, la natura, foto di 
gruppo, ritratti o primi piani estremamente ravvicinati, 
un teleobiettivo zoom 1 NIKKOR inquadra sempre con 
perfezione il momento. Abbinate questi obiettivi di 
precisione portatili con la vostra Nikon 1 per godervi riprese 
a mano libera con la massima praticità ovunque vi troviate.

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.0–5.6

1 NIKKOR 
VR 70–300MM 

F/4.5–5.6

1 NIKKOR 
VR 30–110MM 

F/3.8–5.6

1 NIKKOR 
32MM 
F/1.2 

TELEOBIETTIVI



Scattate immagini sorprendenti con questo obiettivo dedicato per ritratti. 
Con una lunghezza focale di 32 mm (equivalente al formato 35 mm: circa 
85 mm) e un'apertura massima f/1.2, questo luminoso teleobiettivo medio 
cattura il meglio delle persone in qualsiasi situazione.

TELEOBIETTIVI | 1 NIKKOR 32MM F/1.2

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-32mm-f-1-2


Con una versatile lunghezza focale di 30–110 mm (equivalente al formato 
35 mm: 81–297 mm) questo teleobiettivo zoom portatile è perfetto per 
una giornata in città. Avvicinatevi ai soggetti distanti in tutta facilità o 
utilizzatelo per avvicinare il volto di una persona quando scattate ritratti. 

TELEOBIETTIVI | 1 NIKKOR VR 30–110MM F/3.8–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-30-110mm-f-3-8-5-6


Catturate tutto ciò che vi ispira con un obiettivo zoom 10x all'altezza della 
situazione. Con la sua versatile lunghezza focale di 10–100 mm (equivalente 
al formato 35 mm: 27–270 mm) è come avere più obiettivi in uno: il sistema di 
riduzione vibrazioni (VR) di Nikon assicura immagini fisse e filmati nitidi.

TELEOBIETTIVI | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.0–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-0-5-6
http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Grazie alla sua impressionante escursione focale fino a 300 mm 
(equivalente al formato 35 mm: 810 mm), questo obiettivo facilmente 
trasportabile è ideale per la fotografia sportiva, naturalistica o 
paesaggistica come pure per primi piani di soggetti lontani durante la 
ripresa di filmati.

TELEOBIETTIVI | 1 NIKKOR VR 70–300MM F/4.5–5.6

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-70%E2%80%93300mm-f-4-5%E2%80%935-6


Con uno zoom fluido e un funzionamento silenzioso 
quando necessario, gli obiettivi 1 NIKKOR PD-Zoom 
mantengono il passo con l'azione ed è perfetto per 
riprendere filmati. La funzione di riduzione vibrazioni 
(VR) assicura che gli scatti siano privi di sfocature ed 
entrambi gli obiettivi sono dotati di un meccanismo di 
ritrazione obiettivo per una maneggevolezza superiore.1 NIKKOR 

VR 10–30MM 
F/3.5–5.6 PD-ZOOM

1 NIKKOR 
VR 10–100MM 

F/4.5–5.6 PD-ZOOM

ZOOM MOTORIZZATO



Sentitevi liberi di concentrarvi su qualsiasi cosa attiri la vostra attenzione 
con questo sottile obiettivo zoom motorizzato. Con una portata dello 
zoom da 10 a 30 mm (equivalente al formato 35 mm: 27–81 mm), sarete 
in grado di sfruttare maggiori angolazioni della fotocamera o di eseguire 
lo zoom su azioni distanti con facilità. 

ZOOM MOTORIZZATO | 1 NIKKOR VR 10–30MM F/3.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10%E2%80%9330mm-f-3-5%E2%80%935-6-pd-zoom


Riprendete scene in puro stile cinematografico con l'obiettivo perfetto per girare 
filmati. La portata dello zoom di 10–100 mm (equivalente al formato 35 mm: 
27–270 mm) cattura immagini di nitidezza superiore e l'interruttore per lo zoom 
motorizzato consente di avvicinarsi o allontanarsi dai soggetti rapidamente o 
lentamente con la massima fluidità. 

ZOOM MOTORIZZATO | 1 NIKKOR VR 10–100MM F/4.5–5.6 PD-ZOOM

http://www.nikon.it/it_IT/product/1-nikkor-lenses/1-nikkor-vr-10-100mm-f-4-5-5-6-pd-zoom
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