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Leica presenta due nuovi accessori realizzati in pelle pregiata 

 

Wetzlar, 22 novembre 2022. Da oltre un secolo, Leica Camera AG produce fotocamere e 

obiettivi che stabiliscono standard a livello mondiale e ridefiniscono costantemente i limiti 

della fotografia. Gli elevati requisiti aziendali in termini di qualità, lavorazione e design si 

riflettono anche nei relativi accessori. In collaborazione con un tradizionale partner per la 

lavorazione della pelle, sono stati creati due nuovi accessori Leica realizzati in nappa ovina: il 

Fazzoletto Avvolgente Leica e la Custodia Visoflex 2. 

 

Il fazzoletto multifunzionale da 45 x 45 cm protegge in modo affidabile le Leica M e Q, le fotocamere 

compatte e i binocoli compatti, nonché altri oggetti di valore da graffi e polvere, mantenendoli al 

tempo stesso privi di polvere e pelucchi grazie allo speciale trattamento delle superfici. 

L’apparecchio da proteggere può essere avvolto completo di tracolla, fermando il tutto con un 

elastico. Progettata appositamente per il Visoflex 2, un mirino compatibile con la Leica M11 e 

tutti i modelli Leica M10, la custodia protegge l'oggetto in modo sicuro grazie alla guarnizione 

interna e alla chiusura magnetica. Entrambi gli accessori sono decorati con il logo Leica 

impresso con raffinata discrezione. 

 

Come ci si aspetta da Leica, la funzionalità degli accessori va di pari passo con un design 

semplice ed elegante. Entrambi sono realizzati in nappa ovina, un materiale naturale 

apprezzato per essere particolarmente liscio ed elastico, spesso utilizzato per la produzione di 

guanti. Il materiale naturale di alta qualità prevede un taglio unico e una lavorazione senza 

cuciture per il Fazzoletto Avvolgente Leica. Questo richiede pelle di primissima scelta. 

 

Gli accessori in pelle Leica saranno disponibili in tutto il mondo presso i Leica Store, il Leica 

Online Store e i rivenditori autorizzati. I prezzi consigliati al dettaglio sono di 155 EUR IVA 

inclusa per il fazzoletto avvolgente e di 135 EUR IVA inclusa per la custodia Visoflex 2. 

 

 



 

Leica Camera - Un partner per la fotografia 

Leica Camera AG è un produttore internazionale di sistemi fotografici e ottiche sportive al 

massimo livello. La leggendaria reputazione del marchio Leica si basa su una lunga tradizione 

di eccellente qualità, artigianato tedesco e design industriale tedesco, combinata con 

tecnologie innovative. Parte integrante della cultura del marchio è la diversificazione delle 

attività intraprese dall'azienda per il progresso della fotografia. Oltre alle Leica Galerie e Leica 

Akademie sparse in tutto il mondo, spiccano il Leica Hall of Fame Award e, in particolare, il 

Leica Oskar Barnack Award (LOBA), che è considerato uno dei premi di sponsorizzazione più 

innovativi oggi esistenti. Inoltre, Leica Camera AG, con sede a Wetzlar, in Assia, e un secondo 

sito di produzione a Vila Nova de Famalicão, in Portogallo, dispone di una rete mondiale di 

propri distributori nazionali e di negozi al dettaglio denominati Leica Store. 

 

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi a: 

Leica Camera Italia srl  

Giada Triola  

Responsabile comunicazione e eventi  

E-Mail: giada.triola@leica-camera.com 

Internet: www.leica-camera.com 

 

 

mailto:giada.triola@leica-camera.com
http://www.leica-camera.com/

