
Donato Consonni – Il Grande Libro della Bencini 

Scheda fotocamere n. 23 

KOROLL II / KOROLL 2 

SCHEDA  TECNICA

Modello KOROLL II

Costruttore Bencini

Tempi otturatore 1/50, 1/100 + B

Anno presentazione 1962 ca. Sincro lampo si

Tipo apparecchio Apparecchio in 
metallo 

Autoscatto no

Dimensioni cm 12x9x7 

Formato pellicola 120 Peso g  420 ca

Formato negativo  3x4,5 cm

Obiettivo - focale 55 mm / 1:9

- messa a fuoco su  scala in metri

- diaframmi due diaframmi:        
9 e 16

Altre informazioni:                                     
- Esistono varianti  con  differenze 
estetiche e funzionali.                              
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All'incirca nel 1962 iniziò la produzione di un 
apparecchio denominato Koroll II; seguendo la tradi-
zione legata al nome era un apparecchio per pellicola 
formato 120 su cui impressionava negativi di 3x4,5 
cm; in pratica andava a sostituire nella famiglia delle 
fotocamere Bencini le Koroll 24 e 24 S, rispettando-
ne l'impostazione generale ma presentando un aspet-
to più moderno. 

Descrizione dell'apparecchio:

L'obiettivo era lo stesso 55 mm / 1:9, diaframma-
bile anche a 16, utilizzato nella Cometa, anche l'ottu-
ratore era lo stesso con i tempi di 1/50 e 1/100 più la 
posa B, così come uguale era la disposizione dei co-
mandi per la regolazione di tempi e diaframmi con 
l'eccezione del pulsante di scatto, predisposto per l'u-
so dello scatto flessibile, che era posto sul corpo del-
l'apparecchio in alto a sinistra.       

Accanto al pulsante di scatto c'era la grossa ma-
nopola per l'avanzamento della pellicola che andava 
ruotata in senso antiorario. 

Tirando verso il basso le asticciole poste ai due 
lati del corpo dell'apparecchio si bloccava e si pote-
va asportare completamente il dorso sul quale era 
fissato il pressapellicole per la prima volta in mate-
riale plastico. 

Si poteva così inserire la pellicola nuova nel 
vano di sinistra, per effettuare tale operazione occor-
reva tirare verso l'alto la piccola rotella superiore e 
verso il basso quella inferiore, allo stesso modo per 
poter togliere dal vano di destra la pellicola esposta 
occorreva tirare verso l'alto la manopola di avanza-
mento e verso il basso la piccola rotella presente sul 
fondo dell'apparecchio. 

Sul dorso erano presenti le due finestrelle per 
leggere la numerazione della pellicola nello stesso 
modo descritto per la Koroll 24:     

- si faceva avanzare la pellicola fino a leggere il 
numero 1 nella prima finestrella e si scattava la pri-
ma foto

- si faceva avanzare la pellicola in modo che il 
numero 1 si potesse leggere nella seconda finestrella 
e si scattava la seconda foto

- si ripetevano le operazioni descritte per il nu-
mero 2 e poi di seguito fino al numero 12. 

Sempre osservando l'apparecchio da dietro erano 
visibili nella parte superiore la slitta portaflash e la 
finestrella posteriore del mirino galileiano, nella par-
te anteriore accanto alla lente del mirino era presente 
una mascherina decorativa formata da un mosaico di 
piccoli cerchi.  

Sul fondello era presente un foro filettato che 
permetteva di fissare l'apparecchio ad un cavalletto.

 

 

Fig 1 – Koroll II modello 1A

Fig 2 – Koroll II modello 1B

Fig 3 – Koroll II (mod 1B) vista da sopra

Fig 4 – Koroll II (mod 1B) vista da sotto
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Fig 5 – Koroll II vista da dietro

Le varianti:

La Koroll II ( poi denominata Koroll 2 ) venne 
prodotta per cica 13 anni , dal 1962 ca. al 1975 ca., e 
fu probabilmente uno degli apparecchi Bencini più 
venduti. 

Durante tale periodo subì varie modifiche, alcune 
delle quali di una certa importanza che, pur senza 
stravolgere il progetto iniziale, rinnovarono  questo 
apparecchio adattandolo al periodo in cui veniva 
prodotto.  

In particolare fino ad oggi ho avuto modo di os-
servare 8 varianti con grandi e piccole differenze.

Nelle pagine precedenti è stato descritto il primo 
modello che però venne probabilmente sostituito o 
affiancato da un modello praticamente identico ad 
eccezione della ghiera per la messa a fuoco che di-
venne cilindrica e su cui erano stampate alcune scrit-
te che descrivevano meglio le caratteristiche dell'o-
biettivo.

Un secondo modello venne fabbricato a partire 
dal 1963 ca : in questo modello l'obiettivo era  leg-
germente più luminoso ( 1: 8 anziché 1: 9 ) e la ma-
scherina decorativa accanto al mirino venne modifi-
cata ed il disegno divenne a righe orizzontali.

Nel 1966 ca iniziò la produzione di un terzo mo-
dello, in questa variante: 

- i diaframmi possibili furono aumentati a 4  (8, 
11, 16 e 22) e la selezione degli stessi avveniva me-
diante una ghiera in plastica presente intorno all'o-
biettivo  

- le velocità dell'otturatore vennero modificate e 
diventarono 1/30, 1/60 e 1/125, per la regolazione 
dei tempi venne introdotto l'uso di una sottile ghiera 
metallica posizionata intorno all'obiettivo

Fig 6 – Koroll II aperta

Fig 7 – Koroll II modello 2

Fig 8 – Koroll II modello 3

Fig 9 – Koroll II (mod 2) vista da sopra
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Fig 10 – Koroll II (mod 1B): particolare obiettivo

Dopo qualche anno, probabilmente alla fine degli 
anni 60, venne messo in commercio un quarto mo-
dello di Koroll II in cui l'unica differenza con il pre-
cedente era la maschera decorativa accanto al mirino 
che perse le righe e divenne nera.

Nei primi anni 70 il modello sopra descritto cam-
biò nome e divenne Koroll 2 e dopo qualche anno 
venne presentata una variante di quest'ultimo model-
lo con la parte metallica di colore nero.

Infine ho avuto modo di osservare le immagini di 
una variante denominata Koroll III; questo modello 
sembrerebbe uguale alla Koroll II modello 3 e le im-
magini, purtroppo scarse e di qualità scadente, non 
permettono di osservare altre particolarità.

Fig 14 – Koroll 2 nera

Fig 11 – Koroll II (mod 3): particolare obiettivo

Fig 12 – Koroll II modello 4

Fig 13 – Koroll 2

Fig 15 – Koroll III
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Fig 16 – Koroll II (mod 3) simillegno

Sempre per quanto riguarda il capitolo delle va-
rianti possiamo citare alcuni modelli particolari pro-
babilmente preparati come campioni e mai messi in 
commercio: 

- Koroll II modello 3 in cui le parti in similpelle 
nera furono sostituite da finiture in plastica simille-
gno  

- Koroll II modello 3 con parti metalliche di co-
lore bianco   

- Koroll II modello 2 con parti metalliche di co-
lore bianco   

L'esistenza dei primi due prototipi viene confer-
mata anche da Mario Malavolti nel suo libro “ Le 
Bencini “.

La Bencini fin dal 1947 cominciò ad esportare 
parte della propria produzione, in particolare in Gran 
Bretagna dove aveva come agente la catena di far-
macie Boots.  

Anche questo apparecchio venne certamente 
esportato e quindi è possibile trovare varianti con la 
scala per la messa a fuoco in piedi, in particolare nel 
modello 1A. 

Questo apparecchio poteva avere un certo nume-
ro di semplici accessori.  

Per prima cosa  la borsa: all'inizio si trattava di 
una borsa in similpelle marrore, ma a partire dagli 
anni 70 ca la Koroll II veniva venduta con una sem-
plice borsa in plastica.

In tutte le varianti di questo apparecchio era pre-
sente la filettatura all'interno dell'anello frontale del-
l'obiettivo; ciò permetteva l'uso di filtri, paraluce e 
del tappo di protezione della lente frontale (soprat-
tutto per i modelli per esportazione)  

Era disponibile anche un astuccio in cui trovava-
no posto un filtro (di solito giallo) ed il paraluce che 
poteva essere completamente nero oppure con la par-
te esterna cromata.

Fig 17 - Koroll II (mod 3) bianca

Fig 18 – Koroll II (mod 1A): particolare obiettivo 
con scala in piedi

Fig 19 – Koroll II (mod 1B) con borsa ed accessori

Fig 20 – Koroll II (mod 3) con scatola
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Altro piccolo accessorio era una impugnatura a pi-
stola da applicare all'attacco filettato presente sul 
fondo dell'apparecchio con cavetto flessibile da uti-
lizzare per lo scatto.

Dal 1968 venne prodotto anche un piccolo lam-
peggiatore in plastica per lampadine tipo AG da 
applicare nella slitta presente sulla parte superiore 
della Comet II sincro; più tardi venne prodotto anche 
un lampeggiatore in grado di utilizzare i Cuboflash.

A partire dalla fine degli anni 60 questo apparec-
chio, come altri di grande successo commerciale, era 
disponibile anche in confezione regalo in cui veniva 
offerta la fotocamera corredata da uno o più accesso-
ri.  

Dal punto di vista collezionistico la Koroll II / 
Koroll 2 è , in generale, abbastanza comune e di 
scarso valore economico; sono più rari i modelli co-
lorati mentre si sa poco o nulla della variante deno-
minata Koroll III.

Fig 24 – particolare delle mashere decorative nei 
vari modelli di Koroll II / Koroll 2

Fig 21 – Koroll II e Koroll 2 con lampeggiatori a 
lampadina     e per cuboflash

Fig 22 – Koroll II in confezione regalo

Fig 23 – Koroll 2 con scatola
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Varianti della fotocamera KOROLL II / KOROLL 2

Anno 
prod.

Nome Obiettivo
Ghiera messa a 

fuoco
Diaframmi Tempi  otturatore

Disegno 
mascherina mirino

Altro

1A 1962 ca Koroll II 55 mm / 1: 9
Conica senza 

scritte
9 e 16 1/50, 1/100 + B

Mosaico piccoli 
cerchi

1B 1962 ca Koroll II 55 mm / 1: 9
Cilindrica con 

scritte
9 e 16 1/50, 1/100 + B

Mosaico piccoli 
cerchi

2 1963 ca Koroll II 55 mm / 1: 8
Cilindrica con 

scritte
8 e 16 1/50, 1/100 + B A righe

3 1966 ca Koroll II 55 mm / 1: 8
Cilindrica con 

scritte
8, 11, 16 e 22

1/30, 1/60, 1/125 
+ B

A righe

4 ? Koroll II 55 mm / 1: 8
Cilindrica con 

scritte
8, 11, 16 e 22

1/30, 1/60, 1/125 
+ B

Nera

5 1972 ca Koroll 2 55 mm / 1: 8
Cilindrica con 

scritte
8, 11, 16 e 22

1/30, 1/60, 1/125 
+ B

Nera

6 1975 ca Koroll 2 55 mm / 1: 8
Cilindrica con 

scritte
8, 11, 16 e 22

1/30, 1/60, 1/125 
+ B

Nera
Parte metallca 

colorata in nero

7 ? Koroll III 55 mm / 1: 8
Cilindrica con 

scritte
8, 11, 16 e 22

1/30, 1/60, 1/125 
+ B

A righe
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1962

1975
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1963
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