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Nel corso del 2016 Hasselbald celebra 75 anni dalla fondazione. L’azienda leader nel segmento di mercato medio 
formato si è sempre distinta per offrire una esperienza nell’imaging senza compromessi, amore per la fotografia, 
eccellenza tecnica, creatività come principio guida, il tutto racchiuso nella promessa che accompagna il brand 
‘Create to inspire’. Il premio internazionale Hasselblad Masters è fra i più prestigiosi avvenimenti sulla scena della 
fotografia professionale ed offre la chance a professionisti affermati ed anche a fotografi emergenti di segnalare 
il proprio lavoro nel mondo della foto di altissimo livello.  La competizione di quest’anno ha raccolto l’adesione di 
10.000 partecipanti e la selezione dei 10 vincitori è stata ottenuta attraverso i voti combinati del pubblico on-line e 
di una giuria di esperti. 

 I vincitori del premio Hasselblad Masters Awards 2016:

• Swee Oh (USA): Architecture 
• Roy Rossovich (Sweden): Fashion/Beauty
• Katerina Belkina (Germany):Fine Art
• Lars Van De Goor (Netherlands):Landscape
• Natalia Evelyn Bencicova (Slovakia):Portrait
• Georgio Cravero (Italy): Product
• Jake Reeder (Australia): Project 21
• Ali Rajabi (Iran): Street/Urban 
• John Paul Evans (UK): Wedding
• David Peskens (Netherlands): Wildlife

I criteri di selezione dei lavori sottoposti comprendevano l’ambizione, l’immaginazione e la padronanza tecnica. Ad 
ogni vincitore e nuovo ‘Hasselblad Master’ è stato chiesto di eseguire degli scatti per il libro con il tema ‘Inspire’. A 
completamento delle ben note categorie architettura, moda e ritratto, per la prima volta è stata introdotta in gara la 
fotografia a tema  street/urban. 

Perry Oosting, CEO di Hasselblad: “In Hasselblad siamo estremamente orgogliosi di offrire una grande piattaforma di 
visibilità a professionisti affermati e giovani fotografi emergenti. Quest’anno siamo stati colti di sorpresa in maniera 
posisitva non solo dal grande numero di partecipanti ma anche dalla qualità dei lavori inviati. Il Volume 5 della 
collezione Hasselblad Masters racchiude e rappresenta il vero talento e la creatività dei vincitori Masters ed è una 
testimonianza di un momento di espansione dell’industria fotografica mondiale”. 

Le immagini selezionate come vincitrici verranno esposte in mostre fotografiche a livello internazionale e saranno 
inoltre celebrate con una cerimonia ufficiale durante il salone Photokina a Colonia, Germania, a Settembre 2016. 
Per la prima volta dall’istituzione del premio a tutti i vincitori verrà data in premio una fotocamera medio formato 
Hasselblad. 

Hasselblad pubblica il libro Masters - Volume 5 - Inspire  
Editore teNeues, disponibile da Settembre 2016
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Dimesioni: 27,5 x 34 cm / 10 5/6 x 13 3/8 in.
240 pag., Copertina rigida e sovracopertina
120 fotografie a colori e in bianco e nero
Testi in Inglese, Tedesco, Francese, 
Spagnolo, Giapponese
Europa: Settembre 2016
Altre aree: Ottobre 2016
€ 79,90  $ 95  £ 65
ISBN 978-3-8327-3424-9

Disponibili da teNeues - Hasselblad Masters Vol 1-4:

Hasselblad Masters Vol 5:
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Hasselblad

Fondata nel 1941, Hasselblad è leader nella produzione di fotocamere medio formato e obiettivi. Realizzati a mano in Svezia, 

i prodotti Hasselblad si distinguono per il design ergonomico ed iconico, la qualità delle immagini senza compromessi, la 

costruzione artigianale made in Sweden e prestazioni di altissimo livello. Per oltre mezzo secolo le fotocamere Hasselblad 

sono state utilizzate per scattare alcune fra le fotografie più famose e conosciute e che fanno parte dell’immaginario colletivo 

– a cominciare dall’atterraggio del primo uomo sulla Luna – ed hanno contribuito a creare una visione dei fatti e delle immagini 

nel mondo per mezzo della vera arte fotografica. Approvate dalla NASA e utilizzate dai più grandi maestri della fotografia, 

Hasselblad è impegnata nella missione di creare prodotti senza compromessi nella qualità delle immagini da cui far nascere 

l’ispirazione. 

Il Sistema di fotocamere H con la gamma di obiettivi professionali dedicati e le caratteristiche estremamente avanzate è 

rinomata per essere la macchina più completa della propria categoria. Hasselblad è stata la prima ad introdurre un sistema 

medio formato completamente integrato con la più avanzata tecnologia di sensori CMOS. Nel corso del 2016, Hasselblad ha 

presentato la H6D, vera innovazione a partire dalla piattaforma elettronica, altissimo livello costruttivo e qualità delle immagini 

superiori. Nello stesso anno, Hasselblad ha inoltre lanciato sul mercato la prima mirrorless compatta con sensore medio 

formato – la X1D. 

La sede dell’azienda è a Goteborg, Svezia, dove le fotocamere vengono realizzate a mano, Hasselblad è un marchio globale 

con uffici a New York, Londra, Parigi, Copenhagen, Amburgo ed una rete di distributori in tutto il mondo.

Per ulteriori informazioni, visitate Hasselblad online: www.hasselblad.com 
Seguite Hasselblad su Instagram: www.instagram.com/hasselblad_official
Seguite Hasselblad su Facebook: www.facebook.com/hasselblad
Seguite Hasselblad su Twitter: www.twitter.com/hasselblad
Seguite Hasselblad su LinkedIn: www.linkedin.com/company/hasselblad
Seguite Hasselblad su YouTube: www.youtube.com/hasselbladofficial

PER DIFFUSIONE IMMEDIATA COMUNICATO STAMPA

http://www.hasselblad.com
mailto:joanna%40nevillemccarthy.com?subject=Hasselblad%20launches%20the%20H6D
mailto:ciara%40nevillemccarthy.com?subject=Hasselblad%20launches%20the%20H6D
http://www.hasselblad.com
http://www.instagram.com/hasselblad_official
http://www.facebook.com/hasselblad
www.twitter.com/hasselblad
https://www.linkedin.com/company/hasselblad
http://www.youtube.com/hasselbladofficial


www.hasselblad.comContatti per la stampa:  Joanna Good at Neville McCarthy Associates | T: +44 (0)20 7940 2900 | E: joanna@nevillemccarthy.com
                   Ciara McCrory at Neville McCarthy Associates | T: +44 (0)20 7940 2900 | E: ciara@nevillemccarthy.com

COMUNICATO STAMPA

Il seguente comunicato stampa e le relative immagini sono disponibili online nella sezione 
Hasselblad Press Lounge www.hasselblad.com/press

Ali Rajabi 
(Iran) Street/Urban

Roy Rossovich 
(Sweden) Fashion/Beauty

David Peskens 
(Netherlands) Wildlife

Natalia Evelyn Bencicova 
(Slovakia) Portrait

Jake Reeder 
(Australia) Project//21

Lars Van De Goor 
(Netherlands) Landscape
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Swee Oh 
(USA) Architecture

John Paul Evans 
(UK) Wedding

Katerina Belkina 
(Germany) Fine art

Georgio Cravero 
(Italy) Product

Il seguente comunicato stampa e le relative immagini sono disponibili online nella sezione 
Hasselblad Press Lounge www.hasselblad.com/press
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