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Scheda fotocamere n. 26 

MINICOMET 

SCHEDA  TECNICA

Modello MINICOMET

Costruttore Bencini

Tempi otturatore unico,                  
non specificato 

Anno presentazione 1966 ca. Sincro lampo no

Tipo apparecchio Piccolo apparecchio 
in plastica

Autoscatto no

Dimensioni cm 6,5x9x4 

Formato pellicola  127 Peso g  140 ca

Formato negativo  2x3 cm

Obiettivo - focale non specificata 1:8

- messa a fuoco  fissa

- diaframmi  unico

Altre informazioni:                                     
- Esistono varianti  con  piccole differenze 
estetiche                                            
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Descrizione dell'apparecchio:
Nel 1966 venne presentata una curiosa fotocame-

ra: la MINICOMET.  
Il nome stesso indicava che la particolarità di 

questo apparecchio era nelle dimensioni estrema-
mente contenute, pari a quelle di un pacchetto di si-
garette;fu inoltre il primo apparecchio Bencini co-
struito in plastica. 

La pellicola utilizzata era la solita formato 127 
ed il negativo ottenuto era di soli 2x3 cm, da ogni 
rullino si ottenevano 24 pose.

Si trattava di un apparecchio estremamente sem-
plice con obiettivo a fuoco fisso ed otturatore con un 
unico tempo senza posa B e senza sincronismo per il 
flash.  

Nella parte alta a sinistra era presente il pulsante 
di scatto e sempre a sinistra, sul fianco, era ben visi-
bile la manopola per l'avanzamento della pellicola.

Per aprire l'apparecchio e caricare la pellicola oc-
correva sfilare, tirando verso il basso, il dorso.

Sul retro erano visibili le due finestrelle per la 
lettura della numerazione della pellicola ed il mirino 
galeliano per inquadrare il soggetto. 

Per la lettura della numerazione della pellicola si 
utilizzava il sistema usato nella Comet ed in altri 
apparecchi Bencini : 

- 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 leggesse nella seconda finestrella e si 
scattava la seconda foto

- si ripeteva quindi la stessa operazione per il nu-
mero 2 e poi via via per tutti e 12 i numeri visibili 
nelle finestrelle ottenendo così 24 foto per ogni roto-
lo di pellicola. 

La Minicomet veniva reclamizzata come l'appa-
recchio da tenere "...in tasca, nella borsetta, nel cas-
setto dell'automobile o della motocicletta per foto-
grafare con soddisfazione ovunque andiate..." 

Fig 4 – Minicomet (mod. 1): 
vista fianco sinistro

Fig 1 – Minicomet modello 1

Fig 2 – Minicomet vista da dietro 

Fig 3 – Minicomet aperta
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Le varianti:

La Minicomet venne prodotta per circa 5 anni, 
dal 1966 al 1971, durante tale periodo subì alcune 
piccole modifiche di carattere estetico che non in-
fluirono minimamente sulle caratteristiche tecniche. 

Nel primo modello la maschera frontale era di 
color oro con il nome dell'apparecchio ed il nome 
“bencini” inseriti all'interno di due campi rettangola-
ri il primo di colore rosso ed il secondo nero.  

Inoltre l'obiettivo a fuoco fisso era circondato da 
una cornice di colore bianco.

In un secondo modello prodotto negli anni 70 la 
maschera frontale era di colore grigio, il nome “ben-
cini” era inscritto in un piccolo cerchio.  

L'obiettivo era sempre circondato da una cornice 
bianca.

Infine in un terzo modello le scritte erano come 
nel modello precedente, la parte frontale dell'appa-
recchio, esclusa  la maschera frontale, era di colore 
grigio metallizzato.  

In questo modello la cornice intorno all'obiettivo 
era di colore nero.

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.   

Al momento però non ho avuto modo di osserva-
re modelli di Minicomet con scritte o misure anglo-
sassoni. 

Questo apparecchio era estremamente semplice e 
la  possibilità di utilizzare accessori, oltre ad una 
spartana borsa in plastica, era praticamente nulla.

Dal punto di vista collezionistico la Minicomet 
non è un modello comunissimo, il valore è modesto 
e l'interesse per il collezionista risiede nella dimen-
sione e nel  fatto che fu il primo apparecchio Bencini 
fabbricato interamente in plastica.

Fig 5 – Minicomet modello 2

Fig 6 – Minicomet modello 3 

Fig 7 – Minicomet (mod 1) con borsa
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Varianti della fotocamera MINICOMET

Scritte Obiettivo Altro

1
Nome apparecchio e 
scritta “Bencini” in 
campo rettangolare

Con cornice di colore 
bianco

Maschera frontale di 
colore oro

2 Scritta “Bencini” in 
campo circolare

Con cornice di colore 
bianco

3 Scritta “Bencini” in 
campo circolare

Con cornice di colore 
nero

Parte frontale 
apparecchio di colore 

grigio metallizzato
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