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Blackmagic  
Production Studio 4K

x2 DISPONIBILI

• case 
• corpo macchina 
• alimentazione 
• paraluce 
• SSD 500gb 75€

  +5€con batteria V-LockSe è la prima volta che usi questa camera è consigliabile seguire la 
formazione base (del valore di 30€) con il team di RecDistrikt

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 1. Videocamere
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I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 
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2. Fotocamere
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Canon 5D Mark iii

x1 DISPONIBILE

• corpo macchina 
• x4 batterie 
• CF 64GB 
• caricabatterie 55€
Canon 5D Mark iii  
+ ottica + flash 

x1 DISPONIBILE

• corpo macchina 
• 4x batterie 
• CF 64GB 
• Caricabatterie 
• Canon 24-70 L 2.8 
• Canon Speedlite 430EXII

90€
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Canon 70-200 f2.8 L

x1 DISPONIBILE

• ottica 
• paraluce 25€
Canon 2 X extender EF iii

x1 DISPONIBILE

• extender  5€
Canon 70-200 f2.8 L  
+ 2x extender EF iii

x1 DISPONIBILE

• ottica 
• paraluce 
• extender 30€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 3. Ottiche e filtri
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Canon 24-70 f2.8 L

x1 DISPONIBILE

• ottica 
• paraluce 25€
Canon 16-35 f2.8 L ii

x1 DISPONIBILI

• extender 25€
Canon 100 macro f2.8

x1 DISPONIBILE

• ottica 
• paraluce 
• extender 10€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 3. Ottiche e filtri
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KIT x3 ottiche Canon 

x1 DISPONIBILE

• Canon EF 70-200 f2.8 L 
• Canon EF 24-70 f2.8 L 
• Canon EF 16-35 f2.8 ii L 75€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 3. Ottiche e filtri
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KIT LEE  
filtri ND + holder

x1 DISPONIBILE

15€
B+W Polarizzatore

x2 DISPONIBILI

• polarizzatore 82mm 
• anello adattatore 77-82  5€

• holder 82mm 
• ND.6 Standard 
• ND.9 Standard
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LEE anello adattatore  
77mm-82mm

x1 DISPONIBILE

• anello adattatore 3€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 3. Ottiche e filtri
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Jinbei faro  
EF-200 LED + softbox

x1 DISPONIBILE

• faro 
• softbox 1m 
• stativo idraulico 3m 40€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 4. Luci e accessori
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Jinbei doppio faro 
EF-200 LED + ombrello

x1 DISPONIBILE

70€
Jinbei faro EF-200 LED 
+ accessori Jinbei

x2 DISPONIBILI

• faro 
• parabola 
• flag 
• filtro nido d’ape 
• filtri colorati rosso,blu,giallo 30€

• fari 
• ombrelli 130cm 
• stativi idraulici 3m 
• borsa Jinbei

mailto:info@recdistrikt.com


Luca Pischedda  
via Davanzati 28,  Milano 
info@recdistrikt.com 
+39.333.29.31.247

Jinbei faretto EF-50

x1 DISPONIBILE

• faretto 
• alimentazione 
• flag 
• filtro 15€
Jinbei faretto EF-50 
+ giraffa

x1 DISPONIBILE

• faretto 
• alimentazione 
• flag 
• filtro 
• giraffa h2m 25€
Luce 2000Ws  
original fl655 +  stativo

x3 DISPONIBILI

• luce a fluorescenza 
• alimentazione 
• stativo 15€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 4. Luci e accessori
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Kaavie faretto 6 LED

x1 DISPONIBILE

• faretto 
• alimentazione 
• flag 
• 2x batterie  5€
Diffusore per flash  
e faretti

x1 DISPONIBILE

• diffusore  3€
faretto LED  
+ diffusore

x1 DISPONIBILE

 8€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 4. Luci e accessori
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• faretto 
• alimentazione 
• flag 
• 2x batterie 
• diffusore
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Caler wireless flash 
Trigger TR-811 per Canon

x1 DISPONIBILE

• x1 trasmettitore 
• x1 ricevitore 
• 2x batterie  5€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 4. Luci e accessori
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Meyin TW-830/E3 
Intervallometro per Canon

x1 DISPONIBILE

• intervallometro 
• cavi 
• 4x batterie  5€
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Lastolite fondale verde  + 
portafondale

x1 DISPONIBILE

• fondale 180x275 
• portafondale 300x300 25€
Pannello riflettente  
+ stativo e supporto

x1 DISPONIBILE

• pannello  
• asta porta pannello 
• snodo 
• stativo 10€
Jinbei pannello 
riflettente

x1 DISPONIBILE

• pannello 
• snodo 
• stativo 15€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 5. Pannelli
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Lastolite pannello 
Tribalance - argentato

x1 DISPONIBILE

• pannello 10€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 5. Pannelli
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DJI Ronin

x1 DISPONIBILE

• gimbal 
• radiocomando 
• 1xbatteria 
• case 120€
DJI Ronin + BMPC4K 
+ Canon EF 16-35 f2.8 L

x1 DISPONIBILE

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 6. Sistemi di ripresa
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• gimbal 
• radiocomando 
• 1xbatteria 
• case 
• camera 
• obbiettivo

200€
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Flowcine Serene  
+ 2 axis Puppeteer

x1 DISPONIBILE

• Serene 
• 2 axis Puppeteer 
• accessori 
• supporto per kit Flowcine 260€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 6. Sistemi di ripresa
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DJI Ronin  + Serene  
+ 2 axis Puppeteer

• gimbal 
• 1x batteria 
• radiocomando 
• Serene 
• 2 axis Puppeteer 
• supporto per kit Flowcine 360€
Supporto  
per Serene

x1 DISPONIBILE

• asta di supporto  
• zaino 30€

x1 DISPONIBILE
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Kessler Cineslider  
+ Parallax

x1 DISPONIBILE

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 6. Sistemi di ripresa
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• slider 
• borsa 
• parallax 
• *testa non inclusa 300€

Kessler Cineslider 

x1 DISPONIBILE

• slider 
• borsa 
• *testa non inclusa 200€

mailto:info@recdistrikt.com


Luca Pischedda  
via Davanzati 28,  Milano 
info@recdistrikt.com 
+39.333.29.31.247

Sennheiser TX/RX 
+ lavalier MKE40EW

x2 DISPONIBILI

• trasmettitore 
• ricevitore 
• microfono 
• x8 batterie  45€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 7. Audio

Catalogo attrezzatura 2016 

Phantom MZA900P 
+ Sennheiser MKE40EW

• adattatore minijack-xlr 
• lavalier 
• cavo xlr 5m  20€
Microfono lavalier 
MKE40EW

x2 DISPONIBILI

• microfono 
• accessori 15€

x2 DISPONIBILI
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Tascam DR60 MKii

x1 DISPONIBILE

• recorder 
• 8 batterie 
• SD  20€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 7. Audio
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Rode NTG3B

• microfono 
• involucro antivento  15€
Sennheiser 
ME67+phantom

x1 DISPONIBILE

• microfono 
• alimentazione 
• 2x batterie stilo 
• involucro antivento 10€

x1 DISPONIBILE
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Rode M3

x1 DISPONIBILE

• microfono 
• accessori 
• 2x batterie  10€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 7. Audio
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Flag TV customizzabile

• flag 
• *branding non inlcuso

  2€
Microfono Rode M3  
+ flag TV

x1 DISPONIBILE

• microfono 
• accessori 
• 2x batterie 
• flag 11€

x1 DISPONIBILE
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Mixer 
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Behringer mixer 
Xenix X1222

x1 DISPONIBILE

• mixer 
• alimentazione  10€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 7. Audio
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Frusta 25m 8x canali XLR

• frusta

  8€

x1 DISPONIBILE

Sennheiser Urbanite XL

x1 DISPONIBILE

• cuffie 
• cavo 10€
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Kessler K-Pod 
+ Herchules HEAD 2.0

x1 DISPONIBILE

• treppiede 
• testa 
• borsa  90€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 8. Treppiedi e teste
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Cartoni Action Pro

• treppiedi 
• borsa

 25€
Manfrotto 
132XBN

x1 DISPONIBILE

• treppiedi h170cm 
• *testa non inclusa 25€

x1 DISPONIBILE
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Manfrotto testa video 
MVH 502AH

x1 DISPONIBILE

• testa video  10€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 8. Treppiedi e teste
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Manfrotto testa video 
128RC

• testa video

   5€
Manfrotto testa foto 
229

x1 DISPONIBILE

• testa foto

20€

x1 DISPONIBILE
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x1 DISPONIBILE

• treppiede   5€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 8. Treppiedi e teste
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Treppiedi Manfrotto 
compact MKC-H01
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Batteria V-lock 
VECT ET-130S

x1 DISPONIBILE

• batteria  10€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 9. Alimentazione
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Batteria EasyAcc 
20000mAh

• batteria 
• caricabatteria

  5€
Set di 4 batterie stilo

x4 DISPONIBILI

• batterie 
• caricabatterie   1€

x1 DISPONIBILE
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SSD 500gb

x3 DISPONIBILI

• scheda di memoria 
• lettore  10€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 10. Archiviazione
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Jinbei portafondale 
300x300

x1 DISPONIBILE

• 2x stativi idraulici 
• asta 
• borsa  15€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 11. Stativi e supporti
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Stativi

x12 DISPONIBILI

• x4 Jinbei h 3m idraulici 
• x4 Dynasun h 2m 
• x4 Dynasun h 2,2m   5€

 +10€con rullo fondale bianco
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Stativo per microfono 
basso

x1 DISPONIBILE

• treppiede    5€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 11. Stativi e supporti
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Base per microfono  
gelato

• base 
• porta microfono

   5€
Porta microfoni 
direzionali

x1 DISPONIBILE

• porta microfono a slitta 
• porta microfono a vite   3€

x1 DISPONIBILE
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Super clamp

x1 DISPONIBILE

• super clamp    2€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 11. Stativi e supporti
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Prolunga snodabile 
per stativi

• prolunga

   2€
Doppio supporto da 
stativo per flash e cam

x1 DISPONIBILE

• batterie 
• caricabatterie   1€

x1 DISPONIBILE
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Contrappesi gommati

x5 DISPONIBILI

• 1x 10kg 
• 2x  5kg 
• 2x  1kg   5€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 11. Stativi e supporti
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Contrappeso con 
scomparti per sabbia

• contrappeso

  2€
3x ventose  
per camera car

x1 DISPONIBILE

• 3x ventose 
• 3x aste con prolunga 
• *testa video non inclusa 15€

x2 DISPONIBILI
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Manfrotto 122B

x1 DISPONIBILE

• prolunga   5€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 11. Stativi e supporti
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Monitor Lilliput

x1 DISPONIBILE

• monitor 
• alimentazione 
• 2x batterie Sony  10€

I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 12. Monitor
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I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 13. Regia
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Blackmagic  
HDLinkPro-DVI

• converter

 35€
Blackmagic Ultrastudio 
Mini Recorder

x1 DISPONIBILE

• converter 
• cavo thunderbolt 35€

x1 DISPONIBILE

Blackmagic 
DVI Extender

x1 DISPONIBILE

• converter 
• cavi  30€
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I prezzi indicati si riferiscono a 1 giorno di noleggio e si intendono iva esclusa 
Il ritiro è previsto tra le 10:00 e le 12:00 e la riconsegna tra le 16:00 e le 20:00 13. Regia
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Atem Production Studio 4K 
+ HyperDeck Studio 12G

• switcher 
• encoder 
• computer 
• 2xSSD 500gb 
• monitor 
• cavi 300€
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