
Donato Consonni – Il Grande Libro della Bencini 

Scheda fotocamere n. 11 

KOROLL 

SCHEDA  TECNICA

Modello KOROLL

Costruttore CMF - Bencini

Tempi otturatore 1/30 + B

Anno presentazione 1951 Sincro lampo no

Tipo apparecchio Apparecchio in 
metallo con ottica 
rientrante

Autoscatto no

Dimensioni cm 13x9x6,5    
(ottica chiusa) 

Formato pellicola 120 Peso g  470 ca

Formato negativo  6x6 e 4,5x6 cm

Obiettivo - focale 85 mm / 1:11

- messa a fuoco su  scala in metri

- diaframmi unico

Altre informazioni:                                     
- Esistono varianti  con  piccole differenze 
estetiche e funzionali.
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Descrizione dell'apparecchio:

Nel 1951 la Bencini iniziava la produzione di un 
nuovo apparecchio, denominato KOROLL, sempre 
in alluminio pressofuso che utilizzava pellicola for-
mato 120 su cui produceva negativi di formato 6x6 o 
4,5x6 cm. 

Con la Koroll la Bencini era in grado di offrire al 
fotografo dilettante una gamma di apparecchi 
( Relex, Comet e Koroll ) tale da coprire vari formati 
di negativo , dal 6x6 al 3x4 cm, in apparecchi che 
per aspetto e soluzioni tecniche erano molto simili. 

Infatti l’aspetto generale della Koroll era simile a 
quello della Comet tranne che nelle dimensioni che , 
ovviamente, erano maggiori nelle Koroll. 

L’obiettivo era un 85 mm f 1:11 con messa a fuo-
co su scala in metri ed era montato su di un barilotto 
che doveva essere estratto dal corpo macchina fino 
al fermo per poter eseguire le fotografie; il diafram-
ma era unico e pari a 11. 

A riposo, con l’obiettivo contro il corpo macchi-
na, la Koroll era molto compatta e facilmente tra-
sportabile ed inoltre l’otturatore non poteva scattare. 

L’otturatore era molto semplice e consentiva un 
unico tempo di 1/30 più la posa B e non era sincro-
nizzato per il flash. 

Il pulsante di scatto era predisposto per poter 
usare lo scatto flessibile e sul fondo era presente l’at-
tacco filettato per il cavalletto, inoltre sempre nella 
parte inferiore era presente un piedino che ruotato in 
avanti consentiva all’apparecchio di stare in posizio-
ne orizzontale su di un piano anche con l’obiettivo 
estratto in posizione di scatto. 

Attraverso un piccolo mirino galeliano si poteva 
inquadrare il soggetto. 

Agendo sulla chiusura, visibile sulla destra, era 
possibile aprire il dorso dell’apparecchio e caricare 
la pellicola che veniva fatta avanzare ruotando la 
manopola visibile sulla sinistra leggendo la numera-
zione la numerazione attraverso la solita piccola fi-
nestrella presente sul dorso. 

Per facilitare il caricamento sul fondello dell'ap-
parecchio erano presenti due piccole rotelline da ti-
rare in fuori durante l'introduzione della pellicola.

Come già detto la Koroll poteva eseguire foto nel 
formato 6x6 o 4,5x6 cm; il cambio del formato era 
possibile utilizzando due piccoli riduttori in metallo 
da introdurre nel corpo macchina quando si volevano 
eseguire foto nel formato inferiore. (fig 10)

Inoltre occorreva selezionare la finestrella 
giusta tra le due presenti sul dorso per la lettura della 
numerazione della pellicola; con il formato 6x6 cm 
si potevano eseguire 12 pose che salivano a 16 con il 
formato 4,5x6 cm, ovviamente sempre su pellicola 
formato 120. (fig 12 e 13)

Nel mirino la presenza di alcuni riferimenti con-
sentiva di inquadrare correttamente il soggetto nei 
due formati possibili.

Fig 1 - Koroll primo modello 

Fig 2 - Koroll primo modello vista da sopra

Fig 3 - Koroll primo modello vista da sotto 

Fig 4 - Piastrina superiore tipo A 
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Le varianti: 

La Koroll  venne prodotta per circa 4 anni, fino 
al 1955, anno in cui la produzione Bencini venne 
modificata dall'introduzione della sincronizzazione 
per il flash. 

Durante tale periodo subì varie modifiche che 
però non cambiarono in modo sostanziale le caratte-
ristiche tecniche.

 
Il primo modello prodotto fu quello descritto in 

precedenza (fig da 1 a 4).

In un secondo modello venne inoltre modificata  
la mascherina decorativa presente sul frontale dell'o-
biettivo su cui era stampata la scala metrica per la 
messa a fuoco. (fig 5)

In un terzo modello venne modificato l'anello su 
cui era montata la lente frontale con la filettatura del-
la parte interna; ciò consentiva l'uso su tale apparec-
chio di filtri e del paraluce (fig 6 e 7); venne modi-
ficata anche la piastrina fissata alla parte superiore 
dell'apparecchio dove venne aggiunta la scritta 
"Made in Italy". (fig 8)

In quella piastrina era riportato anche il numero 
120923, tale codice presente solo nei primissimi 
apparecchi Bencini del dopoguerra conferma che 
cronologicamente la Koroll segue la Relex; il nume-
ro rimase uguale in tutte le varianti della Koroll.

Infine in un quarto ed ultimo modello la scala in 
metri da utilizzare per regolare la messa a fuoco era 
incisa nel metallo dell'anello della lente frontale; 
venne nuovamente modificata anche la mascherina 
decorativa presente sul frontale dell'obiettivo.       
(fig 9). 

.

Fig 9 - Koroll quarto modello 

Fig 5 - Koroll secondo modello

Fig 6 - Koroll terzo modello

Fig 7 - Koroll terzo modello vista da sopra

Fig 8 - Piastrina superiore tipo B
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La Bencini fin dal 1947 cominciò ad esportare parte  
della propria produzione, in particolare in Gran 
Bretagna dove aveva come agente la catena di 
farmacie Boots. 

Com'è noto per la misura delle distanze gli anglo-
sassoni non usano il sistema metrico decimale ma un 
sistema diverso basato su altre unità di misura come 
ad esempio i piedi (feet in inglese). 

Pertanto le fotocamere Bencini destinate all'e-
sportazione in questi paesi (Inghilterra, Stati Uniti, 
Australia, ecc.) riportano una scala per la messa a 
fuoco modificata. 

E' quindi possibile trovare i modelli sopra de-
scritti con scala in metri o con scala in piedi, in parti-
colare il quarto modello; inoltre anche la piastrina 
metallica presente sul dorso da ruotare per seleziona-
re la finestrella per la lettura della numerazione della 
pellicola poteva riportare le misure del negativo in 
pollici (inch) anziché in centimetri. (fig 14)

Questo apparecchio non aveva molti accessori; 
ovviamente era possibile proteggere la fotocamera 
utilizzando la sua borsa in similpelle o cuoio ed inol-
tre la presenza in alcune varianti di questo apparec-
chio della filettatura sull'obiettivo permetteva l'uso 
del paraluce e di filtri colorati. (fig 15)

Dal punto di vista collezionistico la Koroll  è un 
apparecchio abbastanza comune e di scarso valore 
economico anche se ritengo che non possa  e non 
debba  mancare in una collezione di apparecchi 
Made in Italy; come la Comet anche la Koroll diede 
inizio ad una “dinastia” di apparecchi sopravvissuta  
per molti anni 

Fig 10 - Koroll con dorso aperto: si notano i due 
   riduttori da utilizzare per cambiare il 
   formato

Fig 11 - Koroll con dorso aperto: si notano le due finestrelle

Fig 12 - Koroll con dorso chiuso: si nota la piastrina per         
 selezionare il formato                                                 

Fig 13 - Particolare della piastrina nelle due posizioni possibili

Fig 14 - particolare della piastrina con  misure anglosassoni
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Fig 15 - Koroll con paraluce e vari tipi di borse

Varianti della fotocamera KOROLL

Filettatura 
obiettivo per filtri

Scala messa a 
fuoco

Tipo maschera 
obiettivo

Piastrina 
superiore

1 No Stampata Bianco e Nero Tipo A

2 No Stampata Nera 1 Tipo A

3 Si Stampata Nera 1 Tipo B

4 Si Incisa Nera 2 Tipo B
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