
 

Marco Boscoli, fotoriparatore di seconda generazione controllerà la funzionalità del vostro apparecchio 

fotografico a pellicola, ottica, esposimetro, ecc. sui tempi, diaframmi e meccanica. Troppo spesso vediamo 

che a causa di seppur minime défaillances i risultati delle foto non sono soddisfacenti. Spesso basta un 

controllo, una manutenzione per garantirvi risultati ottimali. La nostra azienda promuove questa iniziativa 

durante l'orario di apertura mensile del sabato dalle ore 10-16:00 in Via Aristotele, 67 (Ingresso dal passo 

carraio dopo il numero civico 67).  

Inoltre vi proponiamo una vasta gamma di apparecchi, obiettivi ed accessori nuovi e usati con relativa 

consulenza. 
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Ora un po' di storia raccontata da Marco Boscoli:  

"Nel Giugno del 1918 un giovane promettente di nome Ettore (mio nonno) cominciò a lavorare per una ditta 

di riparazioni la "Bellini & Candiani", probabilmente una delle pochissime in Italia a quell'epoca. 

Nel periodo bellico mio nonno fu assunto dalla Kodak e questa esperienza servì per perfezionare la sua 

innata capacità di trattare con gli apparecchi fotografici. 

Dopo la guerra insieme alla Borletti, costruì una copia della Leica chiamandola Effebi presentandola a una 

fiera dell'epoca. 

Subito dopo però la Borletti abbandonò il progetto, lasciando a mio nonno il marchio e i ricambi fino a quel 

momento costruiti e ne commercializzò poco meno di un centinaio con il nome di Fiumea, montando 

ottiche galileo e furono vendute praticamente tutte in Argentina. 

Verso il '50 cominciò a lavorare con lui mio padre Fulvio iniziando una lunga collaborazione di assistenza 

autorizzata a marchi famosi come Zeiss Ikon, Voiglander, Minox e Kodak. 

Quando nel 1962 nacque la prima fotocamera subacquea, la Calypso della Spirotechnique, essendo mio 

padre un grande appassionato del mondo marino (fu uno dei primissimi subacquei italiani), l'amore per 

quel gioiello appena nato fu immediato. 

Così il nostro laboratorio iniziò ad avvalersi della collaborazione di marchi come Sea&Sea, Ikelite, Isotecnic, 

Subal diventando l'assistenza ufficiale. 

Successivamente il nostro laboratorio ha saputo inserirsi anche nel mondo della fotografia professionale, 

acquisendo l'assistenza autorizzata di Profoto, Hensel, Bowens, Linhof, Horseman e Tokina e non ultima le 

fotostampanti digitali Hi-Ti Tecnology. 
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