
Comunicato stampa del 30 Gennaio 2007 
 
Buone notizie nell’anno nuovo 
Foto-Chimica bianco/nero AGFA distribuita da Maco Photo Products 
 
a&o imaging solution GmbH ha incaricato MACO 
PHOTO PRODUCTS per la distribuzione mondiale del 
programma degli apprezzati prodotti foto-chimici 
bianco/nero secondo le ricette originali AGFA, come 
p.es. RODINAL, NEUTOL, AGEFIX o SISTAN. Questi 
chimici fotografici sono utilizzati ed apprezzati da parte 
di fotografi esigenti in tutto il mondo e sono una 
garanzia per risultati impareggiabili delle immagini. 

 

La cooperazione iniziata nel dicembre 2006 permetterà alla clientela internazionale di acquistare i rinomati 

prodotti foto-chimici bianco/nero nella acquisita qualità AGFA insieme alle carte e pellicole fotografiche di 

qualità superiore della vasta gamma MACO e avvalersi così delle rispettive sinergie. 

 

Maco Photo Products, attiva con successo nel campo dei prodotti foto-chimici bianco/nero da 35 anni, 

conosce a fondo il mercato del bianco/nero e le esigenze dei fotografi in bianco/nero come pochi. In qualità 

di specialista, Maco Photo Products si è assicurata un posto fisso nel settore fotografico. Utilizzatori esigenti, 

strutture commerciali ben assortite come pure istituti scientifici e tecnici apprezzano l’ampio e qualificante 

Portfolio di prodotti del loro partner di Amburgo. Maco fornisce un’ideale combinazione di un ampio spettro di 

marche riconosciute di qualità in stretta collaborazione con i suoi fornitori. L’assortimento di prodotti 

racchiude fra l’altro prodotti chimici per la fotografia in bianco/nero, carte e pellicole fotografiche delle 

marche AGFA e ROLLEI. 

 

La a&o imaging solutions GmbH è parte integrante di un gruppo imprenditoriale a livello europeo con ca. 

4.500 collaboratori e produce nell’ex-fabbrica AGFA di Vailhingen/Enz, prodotti chimici per la fotografia a 

colori e in bianco/nero secondo le ricette originali AGFA come pure prodotti organici speciali. L’azienda offre 

inoltre agli utilizzatori di Minilabs un’assistenza globale in riguardo alla manutenzione, riparazioni e pezzi di 

ricambio. 

 

In Italia per informazioni e modalità di forniture da: 

PUNTO FOTO GROUP by 

KARL BIELSER s.a.s. – Via Aristotele ,67 – 20128 Milano 

Telefono: 02 27000793 – Fax: 02/26000485 

E-mail: info@puntofoto.it – sito web: www.puntofoto.it 

 


