
PESO Num. DESCRIZIONE DELLA MERCE L £<e>{
H ^PII P rinarnsi fini

\ Una Cassa E.P.&.C. portante il N. 1323/l ^'^

Q delle riparazioni

L

A b
w

contenete macchinario Cinematografico

Peso netto merce Kg. 148. 620 = Peso lordo Kg. ^

50. 1 Cavilleto in ferro completamente smontabile L. 155. —

15.220 1 Lanterna grande modello completa di condensatore

m/m 150 e "bacinella di cristallo
 w

 100. —

3. 800 1 Lampada ad arco fino a 100 Ampere s " 145. —

10 . 90Ó 1 Lanterna grande modello senza ne condensatore

ne bacinella 3 57. --

3.800 1 Lampada ad arco fino a 100 Amperes " 145. --

44.400 2 Proiettori silenziosi EUEEKA completi di "bracci

superiore ed inferiore, otturatori e manovelle 650.1300.-

3.000 1 Impianto completo per proiezioni visse 110.50

7.500 1 Misuratrioe speciale senza rulli dentati,

montata su "base legno con "b racci avvolgitori 135. --

148.620 Totale da riportarsi L. 2I4i7.50



Riporto L.2147. 50

Sconto particolare del 25/2 " 536.80

L. 1610. 70
3 extra del 10$ " 161.--

L.1449. 70

Casse ed imballos speciale 20.30

Totale nette L.1470.--

(Hette L. MILLEQUATTROCENTOSETTANTA )



Una Cassa E.P .& C .porta, te il No 1328/2

contenente macchinario Cinematografico

Peso nettee merce Kg. 167. 800 Peso lordo Cassa Kg.

-.500 2 Obbiettivo per proiezioni animate serre

superiore 40. — 80.—

I Obbiettivo per proiezioni fisse 13. —

2.600 2 Scatole contro l'incendio, automatiche, in allum 150. —

13.200 1 Proiettoret ipo A. A. completo di braccio

superiore e braccio inferiore . (L. 360 più L.20) 3 80. —

9/000 4 Muovi apparecchi IBROCONDENSATORI 190.— 780.—

50.000 1 Stampatrice rapida di pellicole con apparecchio

speciale per svolgere le films (senza motorep) 1500. —

30.000 1 Nuova PULITRICE di pellicole , completa di

cavalletto, ma senza motore 340. —

5.600 5 Bobine smontabili da mt . 600 ........... a L . 7-- 42. —

4 20O 6 M " " " 400 " 4.50 27.--

135.100 Da riportarsi L.3292. —



Riporto L. 3764. 70 395.—

154.300 1 Proiettorino tipo Famiglia completo

-3.500 di bracci superiore ed inferiore , otturatore

X 37 . 800 e manovella. . occasione 100.—

ztzdzzr Sconto particolare 2'5$> 941.20

L. 2823. 50
Extra sconto del 10% " 232.30

2541.20

L . 30 . 80

L. 3067.00

(Nette L. TREMILASES SANTASETT E )



ou .Q

L. 3292.

Pèzzi di ricambio proiettore EUREKA:

1 8 4.

A
-x Rulli dentati in acciaii per debitor .infer .3 20 • 80.

1 Albero in acciaio per rullò croce di Malta 8 3. 50

6. Rulli dentati in acciaio percorece di Malta 9 18 • -10 3.
i

1 Albero in acciaio per rulli superiori .11 2. 50

4 Rulli dentati per. debitori superiore. .12 20 - 30. ——

-iX .17 17. — —

4 " inclinati deb it . superiori .18. 5. 50 22. —

4 .19 5. 50 22. —

4 .20 5. « 20.

4 Pignoni dell 'alt ero la raooio raeooslitoi-e. .. . 21 e . __ 24-

6 1. 50 9.

6 1. 80 10. 80

1 Manovella per rpoieziore .27 8. $:
2 .28 23 - 46.

1 12.

Ta. Bellone braccio raccogitore con rullino... .43 2. 70

1 1. 207. —

19.--- 1 Proietoore cuscinette a sfere completo di

otturatore, manovella,braccio superiore e

piantana (racchiuso in apposita cassetta}. occasione 250.

6.200 1 Proiettore tipo "Scuola" completo di

otturatore manovella,braccio superiore ed

inferiore " JL45..
29.200 L.3764. 70 395.

135.100 ' Riporto

164.300.



2 Objective' for animated projection
L40 each ... L. 30

1 Objective for fixed projection ... L.13

2 automatic fireproof boxes in
Aluminium L . 1 50

1 Projector complete with superi or and
Inferior lo racket type

 tt
AA

w

(1.360 plus L.20) L.380

4 new fittings IBROCOltDElTSATOBI
L.190 each L. 760

1 Printing machine L.1500

1 new Palatrice complete without
mot or • L.340

5 disconnecting bobbins for §@© meters •
L. 7 each L.42

6 disconnecting bolabins for 400 meters
L. 4.50 each , ••• L.27

Supplies to renew projector

1 tree of command in steel ... . . L.4

4 rolls L.20 each ... L.30

1 steel tree Maltese Cross l>.5t 50

6 rolls in steel for Maltese cross L.108

1 steel tree for superior rolls ... L .&fcB
0

4 rolls t ,SO

1 Ingranaggio elicoidale di comando L.17

4 " inclinati deb it . superiori . . L.22

4 n " braccio raccoglitore L.22

4 " a squadra deli "otturatore ... L.20

4 Pignoni dell *alb ero braccio r eco _ :
raccoglitore L.24

5 Bullini senza cave
 L

«
9

£ * eck e ... L.10.30
x Manovella per rpoieziore L.3



1 Stand'*
L.155.

1 large lantern complete with condenser

and crystal basin

1 Are lamp of 100 naperes '

1 Lantern large model without
condenser and basin K5 )

L.100

L.145

L. 57

L.145

L.1300

1 Are Lamp of 100 amperes

2 Projectors complete L.650 each h

1 complete set for fixed project ions 1.110.50

1 machine to measure L.135

Discount 25;i

Bxtra ±0%

Total
Packing

Net total .

L..2147. |0

. LI 536. 30

"TTl6l07"70
161. -

L. 1449. 70
20 . 30

L.1470.-

(J ijji



(continued) -2-

2 Croce di Malta in acciaio temprtaro L.46

1 Portaobbiettivo a cremagliera ... L.12

1 Bollone braccio caccogitore con
rullino

1 n braccio superiore

1 Projector in separate box
(B argain / ...

1 Projector type school ...

1 Projector Type Family

Discount 25?o

Extra dist \0% . .

, Ì 7 • /r • /»

L.2. 70

LI. 20

L250

L.145

L.100

L. 941.20

L. 2323. 50
n 232.30

 2541.20

L . 30 . 30
■

L. 3067.00
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FUMAGALLI, PION & C. MILANO

ffl PREFAZIONE •■• É§

Quattro anni appena sono trascorsi dalla fondazione della nostra Officina ed ognuno può facilmente

constatarne l'enorme sviluppo, ed il rapido miglioramento subito dalla nostra produzione.

Sorti nel 1908 con mezzi modestissimi, (all'inizio la nostra officina contava tre torni e quattro operai)

abbiamo saputo mano mano imporci grazie all'accurata nostra lavorazione e serietà di trattamento, tanto che

oggi disponiamo di una grandiosa Officina che rappresenta l'unica Fabbrica Italiana di Apparecchi ed Ac-

cessori Cinematografici.

Non lievi furono i sacrifici da noi sostenuti per creare ed introdurre un macchinario assolutamente per-

fetto, rispondente alle odierne esigenze, e tale da poter reggere con onore il confronto colle migliori e più forti

marche Estere, già da tempo introdotte sul mercato Italiano ; ma vi riuscimmo, e la mano d'opera da noi pazien-

temente creata è oramai specializzata in tale genere di lavoro sì che, dalla nostra officina, escono oggi apparati

ed accessori di assoluta perfezione su cui possiamo accordare le più ampie garanzie.

Il forte sviluppo preso dai nostri affari e la costante richiesta del nostro macchinario, stanno a dimostrare

come i Signori cinematografisti e competenti, apprezzino ed appoggino con crescente favore i nostri sforzi e la nostra

produzione, mentre noi siamo lieti d'aver saputo creare ed affermare in Italia questa nuova industria che pareva

divenuta monopolio dell'estero.

Nel campo dell'industria Cinematografica, crediamo esserci messi in grado di corrispondere a qualsiasi

esigenza, ne qui s'arrestano i nostri sforzi, sempre anzi intenti a nuovi studi e nuove ricerche desiderosi di /in -

seguire nella via del progresso per vederci cosi riconfermata la preferenza dei nostri Signori Clienti e tenere alto

il primato nell'industria Nazionale Cinematografica da noi conquistato coll'attività e col lavoro.

— 3 —
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LO
:: INDICE ::

Condizioni generali di vendita Foglio 5

Preliminari » 7

Preventivi (impianti completi) » 10

Proiettori » 15

Lanterne e lampade ad arco "21

Accessori varii » 27

Pezzi di ricambio per proiettore "39
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Carboni "57

Vedere indice dettagliato a foglio 59.

,0
(S w ®

9

V

FUMAGALLI, PION & C. - MILANO

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

a) Il presente Catalogo annulla tutti i precedenti, e si devono ritenere annullati anche tutti i listini, preventivi, o

prezzi speciali, pubblicati od accordati sino alla edizione del presente.
b) I prezzi o preventivi segnati su questo catalogo sono per merce resa franca nostro magazzeno in

Milano e non s'intendono impegnativi, né costituiscono offerta, se non dietro regolare conferma della Ditta.

c) ORDINAZIONI E SPEDIZIONI, — Preghiamo i nostri Clienti di richiamare nelle ordinazioni le diciture del

nostro Catalogo e ciò a scanso di erronee interpretazioni.
d) Mancando speciali indicazioni sul modo di spedizione della merce, spediremo pel tramite che riterremo

più conveniente e sollecito pel Cliente, senza per questo ammettere reclami di sorta ed assumere responsabilità.
f) Nel caso che nella località destinataria non esista stazione ferroviaria, indicare a quale stazione deve essere

spedita la merce.
g) Ogni spedizione viene eseguita colla massima cura ed ogni pezzo o macchina, verificati prima dell'imballo,

ma non assumiamo responsabilità alcuna per avarìe o guasti che si dovessero verificare durante il trasporto. 5arà
perciò cura del Cliente verificare l'imballo all'arrivo per sporgere eventualmente reclamo al Gestore ferroviario.

Il) Eventuali reclami ci dovranno pervenire entro otto giorni dal ricevimento della merce.
i) La nostra Ditta non assume responsabilità per eventuali danni che potessero derivare da ritardate consegne e

da guasti degli apparecchi da noi venduti. Il solo fatto dell'acquisto implica accettazione di questa nostra riserva.
I) Le spese per casse, imballo, trasporto, postali, ecc. coi rischi relativi sono a carico del Cliente; l 'imbal-

laggio si fattura a prezzo di costo, e non si accetta di ritorno.
m) La merce viaggia a totale rischio e pericolo del committente, anche quando, per speciali accordi, viene spe-

dita franca di porto.
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n) La nostra Casa non assicura il valore delle merci che dietro domanda del Committente, e si riserva il diritto

di modificare, ed eventualmente annullare, le commissioni assunte dai nostri Viaggiatori od Agenti.
o) Ogni commissione verrà da noi evasa colla massima possibile sollecitudine, ma non assumiamo responsabi-

lità nel caso che, per motivi qualsiasi, la spedizione non avvenga nella data indicata.
p) Tutti i nostri apparecchi sono garantiti contro ogni difetto di costruzione e tale nostra garanzia si limita

solo alla eventuale sostituzione dei pezzi o parti avariati.
q) Non accettiamo merce di ritorno se non in porto franco e se non giustificata da motivi ritenuti da noi plausibili.
/') Per ogni eventuale contestazione eleggiamo domicilio in Milano e competente sarà il Tribunale di questa Città.
s) Ogni ordinazione eseguita secondo le nostre tariffe implica l'accettazione delle suesposte clausole.

V V V

Importante. - Avvertiamo in pari tempo la nostra Clientela che il nostro Studio tecnico si occupa con con-
tinue esperienze, del miglioramento del macchinario della nostra industria, e, causa i continui progressi della cinematografia,
accade sovente che qualche apparecchio od accessorio subisca delle modifiche nella forma o nelle dimensioni ed anche
nel prezzo. Possiamo ad ogni modo accertare che le modificazioni anche lievi che si riscontrassero in due apparecchi
acquistati in tempi diversi, segnano indubbiamente un progresso in merito alla perfezione dell'apparecchio stesso, e

non vengono apportate che nel senso del meglio e nell'interesse dei Clienti: non è perciò possibile garantire la

costante ed assoluta rispondenza fra le figure e gli articoli cui si riferiscono.

o o o

Quali diretti fabbricanti possiamo assumere e fornire qualunque apparecchio in

uso ned' industria Cinematografica, e nelle nostre officine si eseguisce anche

qualsiasi lavoro inerente alla meccanica di precisione; trattandosi di com-

missioni di apparecchi speciali il pagamento deve essere fatto per anticipo

— 6 —
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PRELIMINARI

PROIETTORE. Per ottenere un'ottima proiezione è indispensabile possedere un proiettore assolutamente perfetto. Vi sono oggi in

 : 1 commercio diversi tipi di proiettori, ma il preferito fu ed è tutt' oggi il » Proiettore a Croce di Malta », così

chiamato perchè funziona appunto col movimento a Croce di Malta.
La completa fabbricazione di un proiettore richiede una lavorazione meccanica di assoluta precisione, e non se ne ottiene

. la perfezione che dopo studi accurati e pratica costante. I nostri proiettori sono il risultato di lunga esperienza di controllo sui

migliori tipi in uso sino ad ora, ed i nostri sforzi furono volti ad eliminare i molti inconvenienti che ne derivano dall'uso di tali

apparecchi di precisione.
Perchè un proiettore possa dirsi perfetto richiede: la fissità assoluta della proiezione, la scorrevolezza della macchina,

la solida costruzione e perfettissima lavorazione di ogni singola parte.
A ciò appunto è pienamente riuscita la nostra Casa e ne è prova incontestata il forte successo ottenuto ovunque dai nostri

proiettori, la continua enorme richiesta, e lo sviluppo preso dalla nostra produzione.

MANUTENZIONE AL PROIETTORE. Essendo il proiettore una macchina di assoluta perfezione, esige anche un considere-

 vole riguardo nella manutenzione. Bisognerà perciò avere cura di non tenerlo esposto

all'umido uè alla polvere quando non se ne fa uso; il meccanismo deve essere ben lubrificato con vaselina bianca o con olio

che non faccia deposito; mai con olio vegetale; si raccomanda la massima pulizia dell'apparecchio e, ad ogni passaggio di pelli-

cola sarà bene pulire accuratamente le guide e spolverare ogni posto ove essa scorre cliè, un leggero strato di polvere è sufficiente

per rigarla. Per la pulizia generale del proiettore bisogna servirsi del petrolio, e mai della benzina.

PELLICOLA O " FILMS „.

E' una striscia di celluloide di 35 min. di larghezza, coperta di gelatina sensibile, e provvista lateral-

mente da fori equidistanti; la grandezza dell'immagine che viene proiettata è generalmente di

19 X25 nini.
Proiettando per riflessione la pellicola deve entrare nel proiettore coll'immagine capovolta ed in modo che la parte gelati-

nata sia rivolta alla lanterna.
Proiettando per trasparenza la parte lucida ossia non gelatinata della pellicola dovrà essere rivolta alla lanterna.

La pellicola dovrà mai essere esposta ai raggi dell'arco quando è ferma, perchè, dato il forte calore dei raggi stessi, essa

verrebbe immediatamente incendiata. Solo quando il proiettore e conseguentemente anche la pellicola, è in moto, il fascio lumi-

noso potrà battere senza pericolo sulla pellicola.

— 7 —
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Per ottenere una proiezione regolare dovranno passare nel proiettore circa 20 metri di pellicola al minuto primo; spetta ad
ogni modo all'operatore il regolare la proiezione in modo che riesca perfetta.

In caso di rottura la « Films » può essere facilmente ed immediatamente riparata; le due estremità che devono essere riunite

verranno tagliate, l'ima esattamente sulla riga di divisione del quadretto, e l'altra circa tre millimetri prima; si raschia la gelatina

su quest'ultima parte, che viene poi bagnata con un sottile strato di acetato d'amile; si sovrappongono poi esattamente l'ima parte

sull'altra comprimendo assieme celluloide contro celluloide, in modo che i fori coincidano e le due immagini si seguano con
uguale distanza delle altre.

CORRENTE ELETTRICA. La corrente elettrica può essere continua od alternata; il raggio di luce prodotto dalla corrente con-

tinua è assai più brillante e silenzioso che non quello della corrente alternata. Consigliamo perciò i

nostri Clienti, nel caso dovessero disporre sul posto, di entrambe le correnti, di scegliere sempre la corrente continua, così verrà

risparmiata anche la spesa del riduttore di corrente, indispensabile nella corrente alternata. Per ottenere lo stesso effetto che si ot-

tiene colla corrente continua, è necessario il 40 0 )0 in più in Ampères.

COME SI USA LA LAMPADA AD ARCO. Allorché si dispone della corrente continua bisogna aver cura di far passare il

polo positivo al carbone superiore, e quello negativo al carbone inferiore.

Per conoscere quale è il polo positivo e quale il negativo, basterà accendere per qualche minuto i carboni dell'arco e to-

gliere poi subito la corrente; si vedrà così che il carbone superiore collegato col polo positivo si mantiene per un certo tempo

più incandescente del carbone inferiore; inoltre nel carbone superiore (che dovrà essere animato e più grosso dell 'inferiore) dovrà

formarsi un vuoto, mentre l'inferiore (che sarà omogeneo) dovrà appuntirsi all'alto. Tutto ciò naturalmente non ha luogo allorché

trattasi di corrente alternata perchè i poli si invertono continuamente e non esiste quindi una polarità nella linea.

CARBONI PER CINEMATOGRAFI. Colla corrente continua il carbone positivo (grosso-superiore ad anima) dovrà restare un

poco più indietro del negativo (inferiore - piccolo -omogeneo) onde col consumarsi si formi
una specie di cratere incandescente che proietti tutta la luce dell'arco sul condensatore.

Colla corrente alternata essendo entrambi i carboni con anima e cioè animati si consumano ugualmente senza formare
incavo, e devono perciò essere posti entrambi nella stessa posizione.

Vedere listino carboni a foglio 57.

BACINELLA D'ACQUA. Vedi nostro tipo speciale a foglio 30.

La Commissione di vigilanza sugli spettacoli rende obbligatorio nelle cabine cinematografiche 1' uso della bacinella o Va-

schetta per l'acqua che viene piazzata sulla lanterna fra questa ed il proiettore, e serve a raffreddare in parte i raggi termici e pro-
teggere così la pellicola dal forte calore dei raggi prodotti dall'arco.

Tale bacinella viene riempita d'acqua distillata e bollita, contenente una soluzione al 15% di allume e al 5% di acido ace-

tico. E' naturale che tanto la parete della bacinella di cristallo, che l'acqua, dovranno sempre essere puliti per non intralciare
l'azione dei raggi di proiezione.

OTTURATORI E PROIEZIONE. Vedi nostri tipi di otturatore a foglio 38.

Dal perfetto collocamento dell'otturatore dipende una buona proiezione; allorché sullo schermo si r

chiamato comunemente « farfallio . significa che l'otturatore non è al suo giusto posto, e non nasconde

della pellicola.
Perchè l'otturatore sia esattamente piazzato sul

proiettore, bisogna fare in modo che al momento in

cui un fotogramma della pellicola appare d'innanzi

al finestrino dello sportello, l'obiettivo venga intera-

mente coperto dall'otturatore, e lo dovrà poi scoprire

al momento in cui il quadretto della pelliccola verrà

nuovamente a fermarsi d'innanzial finestrino.

COME SI REGOLA LA LUCE. Per ottenere una
— perfetta ed omo-

genea illuminazione del quadro è indispensabile re-

golare la luce in modo perfetto; non si deve dimenti-

care che dall'esatto centrametro dei raggi, dipende la

nitidezza e luminosità della proiezione; uno sposta-

mento di un millimetro basta per modificare l 'uni-

formità del campo luminoso sullo schermo.

L'illustrazione che qui riproduciamo, caratte-

rizza i difetti derivanti dalle diverse false posizioni

in cui può trovarsi la sorgente luminosa rispetto al

condensatore:

iscontra un forte

perfettamente i

tremolìo,

quadretti

Fig. I.

Figura N. 1

„ 2

,, 3

» 4

5

r. 5

6

Una macchia colorata semicircolare a destra indica che la luce dev'essere spostata a sinistra

sinistra « » » « •• » destra

„ „ n n superiore » » . » » » abbassata

„ „ n » inferiore « » » » " alzata

Un cerchio rosso nel quadro indica che la luce è troppo lontana dal condensatore

azzurro » » « <• » « « « vicina al

Rappresenta l'aspetto del disco luminoso quando la luce si trova nell 'esatta posizione.

La messa a fuoco dell'immagine si fa poi a mezzo della cremagliera dell'obbiettivo.
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38 Chiave fissa L. 2.50

39 Otturatore alluminio . . • 8.50

40 Leva coti pignone per sposta-

mento quadro ...» 10.—

41 Braccio raccoglitore completo » 42. -

42 Perno snodato del braccio rac-

coglitore .... » 2.f0

43 Bollone del braccio raccoglitore • 1.20

44 Rullino del bollone . . -1.50

45 Supporlo dell'albero a cardine » 8.—

46 Albero a cardine ...» 2.—

47 Supporto in bronzo con labero

dell'otturatore . . . » 11.50

48 Albero dell'otturatore . . » 2.20

49 Volante ghisa con cava per la

cinghia . . . . . » 16. -

50 Perno ferro reggi porta-obbiet-

tivo ..... » 2.50

51 Quadro di ghisa con corridoio » 12. —

52 Crimaglie ra per lo spostamento

del quadro . . . . • 5.—

53 Tendicinghia . 6.—

54 Braccio superiore reggi bobina

completo . . . . » 7.50

55 Perno snodato del braccio su-

periore ; , . . . » 2.—

56 Bollone del braccio superiore » 1.20

57 Apparecchio completo per l' in-

nalzamento dello schermo au-

tomatico . . . . » 40.—

Pezzi di ricambio Proiettore "EUREKA

CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO CHE SI SPEDISCE GRATIS E FRANCO

-J4
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NUOVO Apparecchio Novità ! - Novità ! - Novità !

IDROCONDENSATORE STELLA

CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO CHE SI SPEDISCE GRATIS E FRANCO
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M

Nuovo Apparecchio " Idrocondensatore Stella „
(MARCA DEPOSITATA)

Il persistente grave pericolo d'incendio, provocato così facilmente dall'infiammabilità

delia pellicola a contatto dei raggi di proiezione, è causa sovente di disastrose conse-

guenze pel panico che si riproduce fra gli spettatori.
Era dunque sentito il bisogno di studiare e creare un nuovo apparecchio che ser-

visse a raffreddare i raggi di proiezioni ed offrire così la sicurezza di prevenire la possi-
bilità di un incendio anziché reprimerlo quando il panico ha già invaso gli spettatori.

Lie nostre esperienze portarono alla creazione di uno speciale apparecchio idrocon-

densatore che offre i seguenti vantaggi principali :

Raffreddamento dei raggi di proiezione, in modo da acconsentire [l'arresto della

pellicola nel proiettore d'innanzi ai raggi, senza alcun pericolo d'incendio. Indispensa-
bile nelle proiezioni seguite da un conferenziere il quale può fermare la pellicola ad

ogni fotogramma per meglio illustrare colla parola quanto è fisso in proiezione sullo

schermo.
Notevole riduzione sul consumo della luce, con un'economia superiore del 20%,

pur ottenendo una proiezione perfetta.
Eliminazione del solito condensatore e bacinella d'acqua. Dato Io speciale sistema

di guarnizione applicato alle lenti ed il grande volume d'acqua fredda circolante, è

evitata la rottura delle lenti.

Permette l'uso di carboni di minor diametro.

Costruzione semplice e perfetta.

Applicazione faciliss'tna a qualsiasi lanterna.

PREZZO DEL NOSTRO IDROCONDENSATORE

CON GOMMA E LENTE DI RICAMBIO L. 190.

IMPIANTO: L'impianto dell' idrocondensatore non richiede enormi difficoltà; per le ca-
bine munite di acqua potabile è anzi facilissimo perchè basta un tubo di gomma ap-
plicato al rubinetto per l'entrata e un tubo pure di gomma da immettere nel lavandino

per l'uscita.
Per le cabine sprovviste di acqua potabile occorre stabilire un serbatoio qualunque

qualche metro sopra l'apparecchio ed un recipiente sotto il cavalletto per lo scarico.

CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO CHE SI SPEDISCE GRATIS E FRANCO
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Misuratrice

di precisione

" Ideal 9f

Adatta per la misurazione di pellicole

perforate o meno essendo priva di

rulli dentati e questo allo scopo

di renderla più precisa evitando

le differenze di passo, e per non

rovinare la perforazione.

Di facile montaggio della film, dolce

di maneggio anche con bobina-

tori carichi e con lettura visibilis-

sima su di un solo quadrante.

Montata su base di legno lucido con

avvolgifilms, plateau e contro-

plateau a cerniera.

Prezzo L. 135

Misuratrice sola senza tavola

ed avvolgifilms . » L. 95

CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO CHE SI SPEDISCE GRATIS E FRANCO
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Abbiamo messo in commercio un nuovissimo tipo

di Pulitrice di pellicole la quale, a giudicare della buona

accoglienza avuta, ci può far giustamente ritenere di

aver raggiunto lo scopo che ci eravamo prefissi.

Questa nuova Pulitrice è adatta in modo speciale

per i Sigg. Nolleggiatori, i quali possono più facilmente

rilevare ed apprezzare i vantaggi di una diligente pu-

litura delle pellicole passate diverse volte attraverso

gli apparecchi di proiezione.

Il movimento di trascinamento è fatto dolcemente,

a mano perchè a nostro giudizio riteniamo più adatto

regolare la velocità a seconda della necessità. Il movimento invece

di pulitura ed asciugamento vien fatto con motore e mediante

trasmissione a catena di Gali per evitare possibili slittamenti dei

rulli di pulimento.

La pellicola passando attraverso due spazzole di feltro finis-

simo imbibite di alcool, scorre su due rulli rivestiti di pannolino

di flanella facilmente ricambiabile e giranti in senso contrario al

movimento della pellicola, i quali le levano tutte le macchie d'olio,

di grasso o di qualsiasi sostanza, senza lasciare alcun segno o ri-

gatura, proseguendo poi attraverso tre gruppi di ventilatori che

l'asciugano e per riavvolgersi in fine sulla bobina.

Gli ingranaggi sono tutti ricoperti di apposito Carter ; la lun-

ghezza della catena di Qall è regolabile ; il motore è comandato

da un semplice interruttore rotativo.

Prezzo della macchina completa di due Bobine,
montata su elegante cavalletto in legno
lucidato ma senza motorino . . L.

Senza cavalletto L.

340

290

Possiamo anche incaricarci per la fornitura del motore voluto
(speciale ad ottocento giri) e poiché i prezzi variano a

norma del voltaggio e della tensione, cosi verranno da noi

segnati ad ogni richiesta.

Preghiamo perciò indicarci : se la corrente è alternata o continua
quale ne e il voltaggio e la tensione,

se è monofase o trifase.

Pulitrice di pellicole

" Regina „

CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO CHE SI SPEDISCE GRATIS E FRANCO

Macchina

Stampatrice

"VELOX,,

Modello 1914

□ □

Prezzo della macchina montata su

elegante cavalletto in legno con

'^ggjj^ dispositivo per negativo

L. 1500.—

Prezzo del solo dispositivo speciale per

l'avvolgimento del negativo
L. 250.—

Possiamo fornire anche il motore adatto pur-

ché ci vengano segnati i dati della corrente.

(vedi descrizione a tergo)

CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO CHE SI SPEDISCE GRATIS E FRANCO



Macchina stampatrice " VELQX „ - Modello 1 914

Approfittando dei suggerementi fornitaci dalla pratica e dalla lunga esperienza, abbiamo costruito questa nuova mac-

china stampatrice con criteri veramente moderni e tali da renderla preferita.

L'impulso enorme acquistato in questi ultimi anni dalla cinematografia ha creato la necessità di apportare migliora-

menti e trasformazioni nell'usuale macchina per la stampa dei positivi sino ad oggi troppo lenta e complicata ; occorreva

una macchina che all'assoluta fissità e nitidezza dei fotogrammi aggiungesse il maggior rendimento e più semplice

maneggio di tutti i suoi movimenti : questo era il problema che ci eravamo imposti e che crediamo di aver risolto nel

modo più lusinghiero.

Le nostre macchine sono in special modo indicale per quegli stabilimenti che, dovendo occupare numeroso personale,

hanno tutto l'interesse di ottenere sollecitamente, durante la messa in scena dei loro grandiosi lavori delle copie di prova.

Indicatissima per il tiraggio di qualsiasi negativo ed in particolare delle films veramente artistiche ove occorrono

soventi sfumature di luce che si possono ottenere alla perfezione data la facilità colla quale, nelle nostre stampa-

trici, si può regolare sia la velocità che l'intensità luminosa.

Economica perchè munita di orologi contametri con arresto automatico, sì che arrestandosi il negativo si ar-

resta anche il positivo, senza il minimo spreco di pellicola vergine.

□ □ D

Per quelle Case poi, che riproducendo attualità hanno bisogno di avere un numero rilevante di copie in breve

tempo, abbiamo costruito uno speciale apparecchio a rulli scorrevolissimi rivestiti in velluto di seta sul quale si può mon-

tare con tutta facilità negativi di qualunque lunghezza (anche diversi attaccati insieme) i quali passati in macchina si

riavvolgono automaticamente sull'apparecchio e vengono quindi a ripresentarsi successivamente innanzi al quadretto evi-

tando la noiosa operazione del riavvolgimento sui piatti.

1 vantaggi quindi che portano le nostre macchine da stampa sia di tempo che di sciupio di materiale sono eviden-

tissimi e la loro costruzione solida e perfetta è garanzia di sicuro e duraturo funzionamento.

H H B

MISURATRICE SPECIALE, PERFETTISSIMA, SENZA RULLI DENTATI

° D PULITRICE DI PELLICOLE BREVETTATA °° PERFORATRICI °°

MACCHINA PRESA VEDUTE DI NOSTRA CREAZIONE BREVETTATA

PROIETTORE SILENZIOSO " EUREKA „ IL PIÙ PRATICO, IL PIÙ SOLIDO, IL PIÙ PERFETTO OGGI IN COMMERCIO

IMPIANTI COMPLETI

CATALOGO E PREVENTIVI GRATIS ESPORTAZIONE

FUMAGALLI P , 0N5C

— -ceso VENE2(A
 93

FUMAGALLI, PlON 4 C. MILANO

CINE FAMIGLIA
□□□

Da più Case, in diverse riprese e con mezzi infiniti, si

cercò d'introdurre il Cinema nelle Famiglie, così come già sì

fece col Fonografo e Gramofano, ma, sino ad oggi, inutilmente.

La causa prima di tale insuccesso va ricercata nella poca pra-

ticità degli apparecchi costruiti e posti in commercio ; trattasi per

Io più di piccoli impianti che si avvicinano al giocattolo, e di

conseguenza altrettanto fragili, oppure di macchine costose che

richiedono una speciale competenza tecnica per l'uso.

Nulla di economico, solido ed effettivamente pratico, tro-

viamo oggi in uso.
L' impianto da noi ideato e che qui presentiamo è desti-

nato al più grande successo sia presso le Famiglie che nei

Circoli, Istituti o piccole sale di prova, ove si vuol disporre

di un apparecchio che acconsenta il sicuro passaggio di qual-

siasi films, con una proiezione fissa e nitida.

La semplicità di montaggio e funzionamento del

nostro apparecchio è tale che un bambino può

operare in."modo perfetto e senza pericolo al-

cuno, ottenendo delle belle proiezioni a 4-5 metri

di distanza con una semplice lampadina elettrica

attaccata ad un portalampada o ad una presa

di corrente qualsiasi.

Il proiettore non è ; un "giocattolo ma un

vero apparecchio di meccanica, costruito nella

nostra Officina, che permette di proiettare tutte

le pellicole che troviamo in commercio; e i

bracci reggi bobina sono disposti in modo da poter servire

quali riavvolgitori di pellicola.

La lampada è montata nella lanterna con un dispositivo

semplicissimo che permette i diversi movimenti necessari per

centrare il raggio di proiezione.

(vedi norme e prezzo a tergo)
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L I A

PROIEZIONE

Montato l'apparecchio nel modo che viene indicato nella figura e accesa la lampada, la prima cosa che deve

curare l'operatore prima ancora di passare la pellicola in macchina, dev'essere quella di mettere a fuoco il quadro.

Questo si ottiene procurando di mettere su di un solo asse, il centro luminoso col centro del condensatore e del-

l'obbiettivo a spostare quest'ultimo a mezzo della crimagliera in avanti o indietro fin tanto che i lati del quadretto,

dove dovrà "passare la pellicola, risultino ben nitidi sulla tela ; nel medesimo tempo con piccoli spostamenti della

lanterna o della lampada si dovrà curare che il quadro sia egualmente illuminato in tutte le sue parti.

CINE F A M I G
□ □ □

NORME PER OTTENERE UNA BUONA

PREZZO DEL COMPLETO IMPIANTO L. 245.—

ego ego

Indicare nell'ordinazione i dati precisi della corrente e cioè : se è alternata o continua e quale ne è il

voltaggio per poter spedire la lampadina adatta.

Potremo anche incaricarci di mettere in rapporto i Sigg. Clienti con speciali nolleggiatori di pellicole a buone condizioni.

FUMAGALLI, PION &. C. - MILANO

Preventivo " A

F. P.JC . MIWNO .

Posto Cinematografico completo

Grande Modello
A LUCE ELETTRICA FINO A 100 AMPÈRES

1 Proiettore con Croce di Malta nell'olio, ingranaggi
in bronzo, sportello speciale, otturatore, viti passo
congresso e forcelle a braccio reggi bobina . . . L. 360.—

1 Obbiettivo per proiezioni animate (indicare lungh. siila) >■ 12.—
1 Avvolgifilms automatico con coreggia metallica . . » 20.—
2 Scatole contro l' incendio, applicate alla piantana ed

all' avvolgifilms automatico « 50. —
1 Lanterna grande modello, con condensatore 150 min.

e bacinella di cristallo speciale, praticissima ...» 100.—
1 Lampada ad arco grande modello per 100 Amp., co-

struzione solida e perfetta » 145. —
1 Cavalletto completamente smontabili.' » 55. —
1 Avvolgifilms doppio da tavolo » 22.—
1 Avvolgifilms a morsa con plateau » 18.—
4 Bobine smontabili da 400 metri a L. 4.50 .... » 18.—
4 Bobine smontabili da 600 metri a L. 7.— .... » 28.—
1 Quadro tela con occhielli 3,60 x 3 » 33. -
1 Reostato per corrente alternata 50 Volts - 100 Amp. » 160. —
1 Quadro di distribuzione su base ardesia con Ampe-

rometro 100 Amp., interuttore idem » 120.—

LTTI41.-
SUPPLEMENTQ PER INSTALLAZIONI FISSE :

Tavola e supporti reggi cono per proiez. fisse e bacili. !.. 20. —
Cono completo per proiezioni fisse » 55. —
Chassis automatico in ferro » 18. —
2 Passa vedute » 4.50
1 Obbiettivo per fisse » 13.—

L. 110.50

Supplemento per sportello automatico sul proiettore,

contro l'incendio L. 16.—

Garanzia scritta di ottimo funzionamento e eli lungo tinnita.

Allorché il cliente dispone di corrente alternata è indispen-
sabile anche il riduttore di corrente.

Vedere prezzi a foglio 51.

— il
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Posto Cinematografico completo Preventivo " B „

Modello Corrente
A LUCE ELETTRICA FINO A 60 AMPÈRES

Proiettore con Croce di Malta nell'olio, ingranaggi
in bronzo, sportello speciale, otturatore, viti passo

congresso e forcelle

Obbiettivo per proiezioni animate (indicare la lun-

ghezza della sala)

Avvolgifilms automatico con coreggia metallica . .

Lanterna modello corrente con condensatore completo
115 mni. e bacinella di cristallo speciale . . . .

Lampada ad arco fino a 60 Amp., costruz. perfetta, solida

Cavalletto smontabile, pratico

Avvolgifilms doppio

Bobine da 400 metri a L. 4.50

Quadro tela con occhielli 3.60 x 3

Reostato secondario 40-50 Volts-60 Amp. . . . 1

Quadro in base ardesia con Amperometro, ed inter-

ruttore per l' arco [

L. 360.

12.

20.

60.

80.

55

22.

18.

33.

210.

L. 870,

L. 20.

SUPPLEMENTO PER PROIEZIONI FISSE :

Tavola con supporti reggi cono e bacinella . .

Cono completo per proiezioni fisse » 55. -

Chassis automatico in ferro »> 18.—

2 Passa vedute » 4.50

1 Obbiettivo per fisse » 13.—

L. 110.50

Supplemento per sportello automatic. contro l'incendio L. 16.—

Garanzia scritta di ottimo funzionamento e lunga durata.

Se il cliente dispone di corrente alternata è indispensabile il

riduttore di corrente.
Vedere i prezzi a foglio 51.

- 12 —

Preventivo " C „

~ FUMAGALLI, PION & C. - MILANO =

Posto Cinematografico completo

Modello Réclame
Tipo speciale e raccomandato

per Scuole, Ricreatori, Istituti, ecc.

A LUCE ELETTRICA 35-40 AMPÈRES

1 Proiettore a Croce di Malta « tipo réclame » fissità ga-

rantita, costruzione solida e perfetta, con otturatore, mano-

vella, braccio reggi bobina e braccio raccoglitore . . .

1 Obbiettivo per proiezioni animate (indicare la lunghezza

della sala e grandezza del quadro)

1 Lanterna tipo economico con bacinella di cristallo, (pra-

ticissima pel ricambio dell'acqua) condensatore completo

103 m/m. con

1 Arco fino a 35 40 Ampéres, garantito perfetto .. ..

1 Reostato con spire argentana, fino a 40 Ampèrès appli-

cato su di

1 Quadro di distribuzione con Amperometro e interruttore

per l'arco

1 Avvolgifilms doppio da tavolo

3 Bobine da 300 metri a L 3.50

1 Cavalletto smontabile completo

25 Carboni, 1 flacone olio speciale, 1 flacone acetato per

incollare le films

:: GARANZIA SPECIALE DI

PERFETTO FUNZIONAMENTO

E DI LUNGA DURATA :: ::

240.

12.

40.

50.

165.

22.-

10 50

45 -

7.50

L. 592.

SUPPLEMENTO PER INSTALLAZIONE PROIEZIONI FISSE:

Tavola con supporti, Cono di proiezione, Chassis in legno,

2 passa vedute, 1 obbiettivo per fisse L. 100.

13
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Posto Cinematografico completo a

Luce Ossieterica
INTENSITÀ FINO A 3000 CANDELE

QUESTO IMPIANTO SERVE PER QUEI POSTI

:: SPROVVISTI DI CORRENTE ELETTRICA ::

Preventivo " D

1 Proiettore nostro tipo A. A. con Croce di Malta nell'olio,

garantito perfetto e di fissità assoluta con Croce di Malta

nell' olio, provvisto di otturatore, forcelle e viti passo

congresso L. 360.—

1 Braccio raccoglitore con coreggia » 20.—

1 Obbiettivo (indicare la lunghezza della sala e grandezza del

quadro . ...» 12.—

1 Lanterna piccolo modello » 35.50

1 Becco di precisione con tutti i movimenti laterali e verti-

cali per l' esatta posizione di fronte al condensatore » tipo U " » 100.—

1 Saturatore per due ore di luce « tipo U » » 65. —

1 Manometro doppio di precisione • 68.—

Tubo di gomma speciale rigida » 8. —

Pastiglia e portapastiglia » 6. —

3 Bobine da 300 metri a L. 3.50 » 10.50

Avvolgifilms doppio da tavolo » 22.—

1 Cavalletto in legno completamente smontabile » 55.—

L. 762.-

SUPPLEMENTO PER PROIEZIONI FISSE:

Supporto reggi cono, Cono, Chassis in legno, 2 passa ve-

dute, 1 obbiettivo per fisse L. 100.—

Fig. 5.

PS. Chiedere istruzioni e listini relativi.

— 14 —
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" 1 1 1 1 '

PROIETTORI

Per i nostri proiettori rilasciamo garanzie scritte di

perfetto funzionamento e fissità assoluta della proiezione

CHI ADOTTA I NOSTRI PROIETTORI

LI PREFERISCE E CONSIGLIA :: :: ::

RIPARAZIONE DI QUALSIASI MACCHINA .

FORNITURA COMPLETA DI PEZZI DI RICAMBIO

CAMBI DI MACCHINARI =

COSTRUZIONI SPECIALI —

— 15 —
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Nuovo proiettore brevettato in bronzo ed acciaio

con speciale applicazione dei cuscinetti a sfere

Il nostro proiettore ultimo modello, tipo Cuscinetti a sfere,
brevettato, che abbiamo il piacere di sottoporre alla cri-

tica ed approvazione dei competenti, è frutto dei consigli

e lunga pratica riuniti in quattro anni d'esercizio dedicati

unicamente alla fabbricazione e continuo perfezionamento

del' macchinario Cinematografico.

In questo nuovo tipo di proiettore, creato e fabbricato com-

pletamente nella nostra Officina, abbiamo raggruppato tutto

quanto la pratica, tecnica e competenza ci hanno mano

mano suggerito, affrontando non lievi difficoltà e sacrifici,

Meli soltanto di poter presentare alla Spettabile nostra

Clientela, un tipo di proiettore di creazione e fabbricazione

prettamente nazionale, rispondente alle moderne esigenze,

e tale da poter reggere con onore il confronto con qual-

siasi proiettore di provenienza estera.

Dato le continue lunghe prove cui sottoponemmo tale nostro

nuovo tipo di proiettore, prima di presentarlo al giudizio

del pubblico, siamo in grado di poter accertare ch'esso

risponde pienamente a quanto ci eravamo prefissi di pro-

durre, e cioè una macchina che, alla semplicità di costru-

zione, aggiunga la possibilità di sopportare un grande

sforzo offrendo la massima resistenza.

Tutti i perni di questo proiettore sono piazzati su cuscinetti

a sfere, e questa nuova applicazione, oltre al rendere la

macchina più leggera e più scorrevole, ne assicura la fis-

sità assoluta, essendo con questo sistema escluso ogni e

qualsiasi logorìo ai perni.

Nella costruzione di questo proiettore abbiamo tenuto come

base la perfetta e solida lavorazione, in unione sempre

all'armonia e semplicità di costruzione, e siamo certi che

tutti i Cinematografisti sapranno presto apprezzare la su-

periorità di questa nostra nuova macchina con moderna

e pratica applicazione.

FISSITÀ ASSOLUTA ::

SEMPLICITÀ MASSIMA

FUNZIONAMENTO :: ::

:: :: :: :: PERFETTO

DURATA ENORME :: ::

LUBRIFICAZIONE :: ::

:: :: :: AUTOMATICA

GARANZIE SCRITTE ::

lig. fi.

— 16 —
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IL MIGLIORE

IL PIÙ SOLIDO

IL PIÙ PERFETTO

IL PIÙ SEMPLICE

FRA I PROIETTORI OGGI IN COMMERCIO

Applicazioni, pregi e vantaggi

DEL NOSTRO NUOVO TIPO

DI PROIETTORE BREVETTATO

Pratica applicazione dei cuscinetti a sfere.

Speciale congegno per stringere lateralmente la pellicola (evi-

tando cosi il traballamento laterale allorché le pellicole

sono più o meno larghe).

Lo spostamento del quadro avviene mediante il movimento

della pellicola e non coll 'innalzamento od abbassamento

dell'obbiettivo, così la messa a fuoco è costante.

Speciale applicazione, per la lubrificazione automatica di tutto

l'apparecchio.

La parte superiore dello sportello, essendo elastica, acconsente

il passaggio di qualsiasi films e giuntura.

La Croce di Malta è sempre a bagno nella vaschetta d'olio,

che si può aprire e chiudere a piacimento.

La Croce di Malta, i rallini e le guide sono in acciaio tem-

perato.

Tutti gl'ingranaggi sono in bronzo.

I rulli dentati sia della Croce di Malta che superiore ed infe-

riore sono in acciaio.

Sono eliminate le mollette allo sportello.

Sportello automatico contro l 'incendio.

II meccanismo del proiettore è totalmente coperto da cristalli.

L'accurata fabbricazione di questo nuovo brevettato tipo

di proiettore ci acconsente di accordare garanzie scritte di

regolare funzionamento, lunga durata e fissità assoluta

della proiezione.

Fig. 6.
Prezzo di questo proiettore, con supporto reggi

bobina L. 490.

— 17 —
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Proiettore "A.A.„
Tipo corrente

COSTRUZIONE SOLIDA ED ACCURATA

Schermo automatico contro l' incendio.

Croce di Malta a bagno continuo nell'olio.

Speciale congegno per aprire e chiudere

la vaschetta dell' olio.

Passaggio garantito di qualsiasi films

e giuntura.

Croce di Malta in acciaio temperato.

Ingranaggi in bronzo.

LAVORAZIONE PERFETTA

LUNGA DURATA ::

FISSITÀ ASSOLUTA

GARANTITA :: :: ::

SEMPLICE E PRATICO :

IN USO PRESSO LA MAGGIOR PARTE

 —= DEI CINEMATOGRAFISTI

Fig. 7.

Prezzo' di questo proiettore con forcelle . . L . 360

Supplemento per schermo automatico contro l'incendio L. 16

FUMAGALLI, PION & C. - MILANO

Proiettore "B.. tipo réclame

SPECIALE PER SCUOLE, ISTITUTI,

=== RICREATORI, FAMIGLIE =

Il proiettore "B„ tipo réclame, venne da noi creato quasi

esclusivamente ad uso delle Scuole, Oratori, Famiglie,

ecc., epperciò rappresenta tutto quanto di più solido e

semplice si possa richiedere.

Il maneggio è semplicissimo, e data la sua struttura, ac-

consente il passaggio di qualsiasi films.

Questo tipo di proiettore serve benissimo anche ai Signori

Cinematografisti, quale proiettore di ricambio da te-

nersi sempre pronto in cabina, oppure per quei Cine-

matografi che lavorano un paio di volte la settimana.

L. 240.

LA FISSITÀ È OTTIMA

IL FUNZIONAMENTO PERFETTO

LA COSTRUZIONE SOLIDA ED

ACCURATA
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c& 1

LANTERNE

E LAMPADE

AD ARCO

LA NOSTRA DITTA ASSUME ANCHE LA RIPARAZIONE

DI QUALSIASI MACCHINA, CIÒ CHE VIENE FATTA CON

SOLLECITUDINE E PERFEZIONE

QUALI DIRETTI FABBRICANTI C INCARICHIAMO ANCHE

DI COSTRUZIONI SPECIALI PER CONTO DI TERZI

— 20 —
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Lanterna grande modello

Lanterna grande modello, in lamiera

lucida nera robustissima, doppie porte

laterali, base ghisa, costruzione accu-

ratata, con guide e vite centrale per

l'arco E. 57.-

Bacinella grande in cristallo nostro tipo

speciale (vedi foglio 30) » 25.

Condensatore completo 1S0 nini, . . » 18,

L. 100,

Lampada ad arco fino a 100 Ampères

(vedi foglio 24) » 145.

L. 245,

Fig. 0.

— 21 —
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Lanterna piccolo modello

Lanterna piccolo modello, in lamiera lucida,

nera, robustissima, costruzione accurata,

base legno, guide per lo spostamento la-

terale; e guide con vite centrale per l'arco L. 35.50

Bacinella piccola di cristallo, nostro tipo spe-

ciale (vedi foglio 30) » 15.—

Condensatore completo 115 mm 9.50

L. 60;—

Lampada ad arco fino a 60 Ampères (vedi

foglio 25) L. 80.—

L. 140.-

Fig. 10.

m
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Lanterna "tipo réclame,,
-oQo-

Lanterna " tipo réclame ,, in lamiera lucida

nera, robustissima, costruzione speciale, con

guide per 1' arco L. 25.

Bacinella speciale pratica di facile ricambio . » 8.

Condensatore completo 103 mm » 7.

I.. 40.

Lampada ad arco per 35-40 Ampères, tipo

"réclame,, (vedi foglio 25) » 55.

L. 95,

Fig. 11.

NB. - QUALI DIRETTI FABBRICANTI POSSIAMO ESEGUIRE QUALSIASI TIPO LANTERNA

ED ACCETTARE COMMISSIONI PER COSTRUZIONI SPECIALI.

23 -
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Lampada ad arco - Modello grande
FINO A 100 AMPÈRES

I nostri archi rappresentano tutto quanto di più pratico e

più perfetto si possa richiedere : la loro costruzione oltremodo

solida ed accurata, acconsente di poter lavorare colla massima

sicurezza ad un altissimo amperaggio.

Costruzione robusta. — Isolamento perfetto.

— Semplicità e praticità. — Sei movimenti e

spostamenti. — Lunga durata. ===========

Oli attacchi dei nostri archi sono pressati e non saldati, e

possono così sopportare qualsiasi calorìa.

L. 145-

Attacco per arco 100 Ampères

» » 60 »

L. 4.— cadauno

» 3.-- "
Fig. 12.

— 24 —

Lampada ad arco

MODELLO PICCOLO

FINO A 60 AMPÈRES

FUMAGALLI, PION 4. C. - MILANO

Fig. 13.

COSTRUZIONE ACCURATA :: ::

IDENTICO AL MODELLO GRANDE
L. 80.

□
□

□

Lampada ad arco

TIPO "RECLAME,,

PER 3 5-40 AMPÈRES

Fig. 14.

SOLIDA E PERFETTA COSTRU-

ZIONE - MANEGGIO SEMPLICE

ISOLAMENTO COMPLETO :: ::

LUNGA DURATA

L. 55

— 25 —
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non

IL NOSTRO STUDIO TECNICO E A DISPOSIZIONE

DEI SIGNORI CLIENTI PER FORNIRE SCHIARIMENTI

CIRCA IL FUNZIONAMENTO DI QUALSIASI IM-

PIANTO, O NUOVE APPLICAZIONI,

I

y

-■

o PI
ESSENDO NOI DIRETTI FABBRICANTI CI DEDI-

CHIAMO CONTINUAMENTE ALLA RICERCA DI

NUOVE APPLICAZIONI CHE MIGLIORINO E PERFE-

ZIONINO SEMPRE PIÙ IL MACCHINARIO CINEMA-

TOGRAFICO; SARÀ PERCIÒ NOSTRA PREMURA

PRENDERE IN CONSIDERAZIONE OGNI PROPOSTA

CHE CI VENISSE FATTA AL RIGUARDO, E FARLA

OGGETTO DI STUDI.

a o

— 26 —
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—>

rara

DIAMO QUI APPRESSO L' ILLUSTRAZIONE DI ALCUNI ACCESSORI

FRA I PIÙ NOTI ED I PIÙ PRATICI IN USO NELLE CABINE CINE-

MATOGRAFICHE. — POSSIAMO PERÒ FORNIRE QUALSIASI ALTRO

PEZZO 0 PARTE, E PREGHIAMO I SIGNORI CLIENTI DI INTERPEL-

LARCI LIBERAMENTE PER OGNI FABBISOGNO =========

Hffl



Avvolgifilms

DOPPIO, A MORSA

SNODATO, PRATICISSIMO

NOSTRO TIPO SPECIALE

Avvolgifilms

SEMPLICE ::

DA TAVOLO

L. 15 —

Plateau "universale,, di ricambio
DA APPLICARSI A TUTTI GLI AVVOLGIFILMS PER BOBINA

Fig. 15.
tipo grande per 600 metri

» piccolo » 350 »

!.. 6.-

» 5-

28 —
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Avvolgifilms automatico

CON CORREGGIA OTTONE

(BRACCIO RACCOGLITORE^

L 20.—

Fig. 18.

Avvolgifilms

A MORSA CON PLATEAU MOBILE

L. 18.—

Fig. 20.

Fig. 19.
Avvolgifilms

A MORSA PER BOBINE

L. 16.

- 29 —
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Reggi bobine

J

Fig. 21.

1) Supporto fisso reggi bobina atto ad
applicarvi le scatole contro l'incendio L. 12.

Bacinella in cristallo
□
□

2) Supporto smontabile reggi bobina
nostro tipo speciale praticissimo . . 18.

Fig. 22.

Questa bacinella resiste alle più alte temperature e l'acqua è fa-

cilmente ricambiabile.

Bacinella completa di montatura - Grande Modello L. 25.—

» » » » Piccolo » » 15. —
» » » » Tipo economico » 8. —

Bacinella in cristallo di ricambio - Grande Modello L. 15.—
» » » » » - Piccolo » » 8. —
» » » » » - Tipo economico » 4.—

— 30 —

FUMAGALLI, PION 4 C. - MILANO

Condensatori e lenti

Condensatore brevettato a lenti libere

IL PIÙ PRATICO ESISTENTE

Completo con lenti piano convesse da mm. 103 . . . L. 8.

» » » » » » » 115 ...» 11.—

» " » » » » - » 150 . . ,. » 20. —

□

Fig. 24.

Condensatore tipo corrente
CON MONTATURE A VITE

Completo con lenti piano convesse da mm. 103
» » » » » » » 115
» » » » » » » 150

. L 7 —

. » 9.50

. » 18. -

Fig. 25.

LENTI DI RICAMBIO

Piano convesse da mm. 103 . . cad. L. 2.—

» » » » 115..» »3.—

» » » » 150 . . » » 6.-

□
mm. 103 cad. L. 3.-

» 115 » » 4. —■
» 150 » » 10.-

[ mm. 103 cad. L. 3 .20

Menisene » 115 » » 4.50
» 150 » » 12.-

■□ □-

Fig. 2fi.
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FUMAGALLI, PION 4 c. - MILANO

Cono

PER PROIEZIONI FISSE IN OTTONE

SOLIDO, ROBUSTISSIMO

L. 55.-

1 Telaio verticale metallico passa

vedute L. 18.-

1 Telaio verticale in legno passa

vedute » 6 _

Porta diapositive cad. » 2.25

□
□

□

Cavai letto i n legno

completamente smontabile

Pieghevole, scorrevole, solidissimo, da alzare ed abbassare con

spostamento laterale L. 55,

Tavola e supporti reggi bacinella e cono per proiezioni fissi . » 20,

Fig. 28.
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Scatole Brevettate automatiche

CONTRO L'INCENDIO

al paio L. 150,

1=1 o O o I=J

Scatole comuni

CONTRO L'INCENDIO

SENZA APPARECCHIO AUTOMATICO

al paio L. 50.—

• Nella scatola B. sono avvolti due

pezzi di pellicola che trattengono una

molla in comunicazione con un taglia

pellicole A. a scatto automatico. All'ini-

zio di un incendio i due pezzi di pel-

licola bruciando liberano la molla che fa scattare il taglia pellicole ed isola

prontamente il propagarsi di una fiammata salvando l' intero rotolo ed un peri-

colosissimo sinistro. Il danno si riduce a pochi centimetri di pellicola bruciata.

— 33 —
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Montatura

PER PROIEZIONI FISSE

L. 13—

l-'ig. 31.

Montatura per obbiettivi

CON ALBERO DI COMANDO LUNGO

L. 10.—

Fig. 32.

Fig. 34.

Obbiettivi

Fig. 33.

Obbiettivo comune per proiezioni animate !.. 12.—

„ Serie Superiore per proiezioni animate ...» 40.—

„ Comune per proiezioni fisse » 13.—

( Vedere di contro tabella approssimativa della grandezza dei quadri)

-□ □- -□ □-

Scatola

CONTENENTE UN OBBIETTIVO ED UNA

SERIE COMPLETA DI LENTI PER OBBIETTIVI

(come di contro)

L. 40.

FUMAGALLI, PION 4 C MILANO

favola approssimativa delle grandezze dell' immagine ottenuta coi nostri obbiettivi

PER PROIEZIONI ANIMATE

Fuoco

DISTANZA DALL'OBBIETTIVO AL QUADRO PER PROIEZIONI FISSE

Fuoco corrispondente
metri 5 metri 10 metri 15 metri 20 metri 25

Dietro Equi. GRANDEZZA. DELL' IMMAGINE Dietro Equi.

mm. 20 mm. 40 m. 3.00 m. 6.20 m. 9.40 ni. 12.60 m 1 ^ finm . io. ou mm. 75 mm. 115

25 45 2.60 5.20 7.80 10.40 i Q nn1 o.UU 85 125

30 50 2.40 4.80 7.00 9.60 ì i .Z\Ì 85 125

35 55 2.10 4.20 6.30 8.40 i n /io1U.4U 100 140

40 65 1.90 3.80 5.80 7.60 Q t^n 100 140

45 70 1.75 3.50 5.25 7.00 o. IV 150 190

50 75 1.60 3.20 4.75 6.40 Q no
o.UU 150 190

55 80 1 .40 2.80 4.30 5.70 t ,e\ì 200 240

60 85 1 .35 2.70 4.05 5.40 O.oU 200 240

65 90 1.30 2.60 3.85 5.20 0.4U 250 290

70 95 1.25 2.50 3.70 5.00 o ./u 250 290

75 100 1.20 2.40 3.60 4.80 O.UU 250 290

80 115 1 in1 . 1U 2.20 3.30 4.40 5.50 300 340

85 120 1.00 2.00 3.C0 4.00 5.00 300 340

90 125 0.95 1.90 2.85 3.80 4.75 300 . 340

95 130 0.90 1.80 2.70 3.60 4.50 350 390

100 135 0.85 1.70 2.55 3.40 4.25 350 390

105 140 0.80 1.60 2.40 3.20 4.00 350 390

no 145 0.75 1 .50 2.55 3.00 3.75 400 440

115 150 0.70 1.40 2.10 2.80 3.50 400 440

120 155 0.65 1 .35 1 .95 2.70 3.30 400 440

125 160 0.60 1.25 1.90 2.60 3.20 400 440
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Tele per Cinematografo e Bobine

Le nostre tele sono in vere calicot e, grazie al

loro tessuto fine, permettono poter lavorare

anche per trasparenza.

Ai bordi vi sono fissati degli occhielli metallici,

perchè vi si possa far scorrere la corda che

dovrà tenerla tesa al telaio.

A RICHIESTA POSSIAMO FORNIRE

TELE DI QUALSIASI MISURA. =

Numero MISURE PREZZO

1 2.70 x 2.30 22.-

2 3.60 x 3.00 33.-

3 5.40 x 4.50 63-

4 7.00 x 5.50 96.-

5 9.00 x 7.00 145.-

6 10.80 x 8.40 215-

7 12.60 x 9.70 285.-

Fig. 35.

BOBINE IN LAMIERA LUCIDA SMONTABILE

Per metri 600 L. 7.—

» 400 » 4.50

» 300 » 3.50

— 36 —
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Morsetti porta carboni
I PIÙ PRATICI PER LA FACILITÀ DI MANEGGIO

Morsetto per arco grande (100 Ampères) cadauno . . . L. 6.—

» . » » piccolo (60 Ampères) » ...» 4.-

> » » tipo economico (40 Ampères) cadauno » 2.50

-□ □ o- -□ □ □-

Devidoir (parte superiore) completo

CON ROCCHETTO OTTONE

COME DA FIGURA

-□ □ a-

L. 35.

Fig. 37.

-□ □ □-

Rulli dentati e Croci di Malta

Rullo dentato in acciaio p. devidoire superiore L. 15.—

» » » ottone » » • 8.—

» » » acciaio » Croce di Malta » 12.—

» » » ottone » » » » » 7. —

Croce di Malta in Acciaio temperato con o senza prolungamento,

perfetta, garantita » 20.

Fig. 38.
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Pezzi di ricambio del proiettore
OGNI PEZZO PORTA UN NUMERO CUI SUL FOGLIO DI CONTRO CORRISPONDE LA GIUSTA DICITURA E RELATIVO PREZZO

F. P. C. MILANO

— 38 —
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Distinta prezzi dei pezzi di ricambio

1. Ruota elecoidale grande di comando, in bronzo . . L. 7. - 21. Rullino ottone per parte superiore sportello Pathé . . L. 1.50

2. Pignone elecoidale in acciaio di comando » 4.— 22. Rullino ottone per sportello devidoir ,> 1.-

3. Ruota elecoidale piccola di comando con perno » 4.— 23. » 35.-

4. Tiracatena completo (ingranaggio e supportino) . . 10.- y 24. Guide lunghe in acciaio per corridoio, al paio . . . 5.—

Gruppo ingranaggi tira catena (ingranaggio semplice e Rocchetto dentato in ottone per devidoir >> 8.-

» 6.- ZU. Rocchetto dentato in acciaio per devidoir » 15.-

6. » 3. — Zi . Rocchetto dentato in acciaio per Croce di Malta . 12.—

7_ Partp siinpriore del nroiettore /Rocchetto ottone den-

tato con albero, supportini a colonnetta ed ingra-

naggio per catena 18.- 29.

Cmpf* fli Msiltfi in iicriain tpmnprnfn coti nrnllltlCM-

mento, tipo Pathé

Croce di Malta in acciaio temperato con prolunga-

„ 20.-

8. Rocchetto dentato ottone con albero per devidoir . » 9.- 20.-

8. Rocchetto dentato acciaio con albero per devidoir » 16 — 30. Croce di Malta e rocchetto acciaio dentato per detta . » 32.-

g. Gruppo ingranaggi per devidoir (ingranaggio semplice 31. Ruota ad ingranaggio inclinato da applicarsi all'albero

6-
„ 3.-

10. Gruppo ingranaggi per devidoir (ingranaggio semplice,

ingranaggio per catena e volantino) » 9.-

32. Ruota ad ingranaggio inclinato da applicarsi al volante

» 3.—

11. Devidoir completo (Rocchetto dentato in ottone con 33 Albero reggi otturatore, completo di supporto ghisa,

20.-
albero, gruppo ingranaggi, supporti con sportello e

volantino ed ingranaggio inclinato »

» 35.- 34. Otturatore a tre segmenti, tipo Pathé » 8.-

12. Ruota ingranaggio sempice per devidoir, piccola . . 3.- 35. Molletta contro quadro pressore, tipo lungo .... 0.25

13. Ruota ingranaggio semplice per devidoir, grande . . 4.- 36. Molletta contro quadro pressore, mezzano .... 0.25

14. Albero in acciaio di comando 3.- 37. Molletta contro quadro pressore, tipo corto .... 0.25

15. 3.50 38. » 0.50

16. Volante per Nottolino 10.- 39. 4.-

17. Guida per leva d'innalzamento ed abbassamento quadro » 3.- c-I 40.
3

Guide acciaio per corridoio, tipo corto, al paio . . . » 3.-

18. Nottolino con albero 18.- 41. 13.

19. Supporto per Nottolino, Sinistro 2.50 42. » 10.-

20. Supporto per Nottolino, Destro 2.50 43. 3 25
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LA NOSTRA CASA ASSUME LA COSTRU-

ZIONE ANCHE PER CONTO DI TERZI, DI

QUALSIASI MACCHINA INERENTE ALLA

CINEMATOGRAFIA ED ALLA MECCANICA

Dì PROIEZIONE IN OENERE :: :: :: :: ::

— 40 —
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M isuratrice
SEMPLICEiE PERFETTA

Il contatore è diviso in unità, decine e centinaia . . .1.. 50.

La stessa in base legno come di contro con awolgifilms

a plateau e supporto per bobina » 70.

 —n □

Spazzolatrice

Con spazzola di cotone . !.. 160. —

Con pelo di martora » 200.—
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Perforatrice "Savoia,, I

Castello in bronzo fosforoso monobloc.

Oli organi diversi sono comandati da eccentrici perfettamente rettificati, collegati fra loro da ingranaggi in bronzo e acciaio, robustissimi. Un

dispositivo speciale assicura lo scorrimento della pellicola proteggendola assolutamente da qualsiasi rigatura.

Rendimento da 600 a 800 metri ai giorno. Prezzo L. 1600

NOVITÀ

Perforatrice

'Savoia,, II
(BREVETTATA)

Castello in bronzo fosforoso.

Movimento oscillante, comandato da un eccentrico

Tregel a reazione bilaterale e simultanea ; punzoni e

griffes inserite su blocco unico auto-regolatore.

Tamburi comandati da un albero unico. Corsa re-

golabile.

Cuscinetti a lunga portata.

Matrici in acciaio con placche intercambiabili (ac-

ciaio tenax).

Il cambiamento delle placchete delle matrici si fa

senza che la registrazione delle macchine subisca varia-

zioni.

Rendimento minimo metri 2000 al giorno.

Prezzo L. 3000 —
Fig. 42.

J.
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La " Perla,, della "Savoia,, (brevettata)

La "Perla,, della "Savoia,, è una macchina presa - vedute e proiezione che rappresenta

quanto la meccanica di precisione ha potuto raggiungere in questo ramo.

Le sue principali qualità sono:

una estrema piccolezza, cent. 15X24X12;

le scatole parallele esteriori, di grandezza variabile secondo richiesta;

un meccanismo perfettissimo, assolutamente nuovo, munito di uno speciale volante che rende

dolcissimo e regolare il movimento;

una estrema facilità di caricamento che riduce a nulla lo sciupìo della pellicola negativa ;

una grande leggerezza e minimo ingombro;

l'abolizione assoluta della trepidazione, cosicché qualunque piede anche leggerissimo può

portare tale apparecchio senza tema che venga meno la fissità che è garantita.

Essa è munita di obbiettivo Voitglander Heliar. 51 mm. di fuoco montato su un dispositivo

meccanico che, permette la messa a fuoco esteriore colla massima esattezza.

Questa macchina è stata studiata specialmente per poter servire, oltre che come macchina

presa-vedute, anche come macchina di proiezione. Non occorre per ciò fare togliere la macchina

dalla sua cassetta; si impiega lo stesso obbiettivo e si ottiene una proiezione di estrema finezza e

fissità.

Questa macchina si vende ricoperta di pelle rossa e col nostro marchio in argento.

Questa macchina presa-vedute è il vero apparecchio del professionista e del viaggiatore, indi-

catissima per scene dal vero. E' utilissima per scene di teatro.... (nei nostri stabilimenti è usata

abitualmente); nel tempo stesso, dato il suo prezzo ridotto e il poco ingombro e la sicura eccel-

lenza del risultato, siamo certi avrà largo favore fra i dilettanti di fotografia.

Ogni possibilità di insuccesso è eliminata !

NB. — Dietro richiesta si fornisce per uso

industriale, con tamburo per la perforazione a

un buco e il passo di mm. 19.4; in questo caso

il volume è leggermente aumentato.

Prezzo (con due cassette-magazzino)

n L 585.—
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Stampatrice "Savoia,, I

fgg0 Si compone :

1. Della macchina propriamente detta, nella quale:

la corsa delle griffes è comandata da un movimento

speciale assolutamente nuovo che garantisce la discesa

dei due nastri con somma regolarità. I fotogrammi ven-

gono presentati susseguentemente davanti alla finestrella

in posizioni matematicamente simili; ne viene di conse-

guenza eliminata qualsiasi possibilità di non fissità.

Siamo certi di presentare, con questa stampatrice

quanto di meglio si è potuto fare fin'ora.

2. Della cassetta che contiene il nastro positivo ver-

gine e il negativo impresso, e noi

a forniamo a richiesta dei clienti

munita dei diversi dispositivi che si

addattano al tipo di perforazione ne-

gativa da essi usato.

3. Di un apparecchio di illumi

nazione : ad allontanamento

della sorgente luminosa od a

resistenza.

4. Di un banco de-

stinato a ricevere separatameli

le pellicole positiva e negativa

dopo il passaggio in macchina.

5. Di un apparecchio per i

cambiamenti di velocità - frizione

in bronzo e fibra - a dentatura

romboidale.

Prezzo complessivo

L. 700.—

Fig. 43.
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Stampatrice "Savoia,, II (brevettata)

1
A A

NOVITÀ

V V

Questa stampatrice è in gran parte simile alla precedente ma

porta inserito in più un sistema di organi della massima preci-

sione che permettono di aumentare considerevolissimamente il

rendimento così che può essere portato oltre i 3000 metri al

giorno se si usano negativi di 40 m.

Questo complesso sistema di organi di facilissimo uso, è

quanto forma oggetto del nostro brevetto e costituisce la vera ori-

ginalità di questo apparecchio.

? ?

A A_

NOVITÀ

V V

Chiedere direttamente le condizioni di vendita

-Oo- -oO-

APPARECCHI A FRIZIONE pel regolamento della velocità nelle stampatrici

IIXK1I 11 WMII UHM 11 L. 100. HWMll UHM 11 irmi

NB. — ASSUMIAMO LA COSTRUZIONE DI QUALSIASI SPECIALE TIPO DI MACCHINA, CONCOR-

RENDO COLLA NOSTRA TECNICA E PRATICA ALLA BUONA RIUSCITA DELLA MEDESIMA.
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000

MATERIALE =00= =QD= =00=

a
E

H

patri ELETTRICO

□

Quadri - Reostati - Trasformatori - Ac-

cessori - Carboni - Gruppo Elettrogeno
0
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Quadro semplice

(tipo Z)

Quadro semplice (tipo Z) su base ar-

desia con Amperometro 75 Ampères.

Interruttore per l 'arco e serrafili . . L. 90.

Idem con interruttore ed Amperometro

per 100 Ampères » 10°-

« Da circa due anni abbiamo aggiunto alla nostra officina

uno speciale riparto per la fabbricazione di Reostati, Quadri

di distruzione e Trasformatori per Cinematografo, e, anche

in questo ramo ci siamo oramai specializzati sì che, dietro richiesta

siamo in grado di fornire in un termine brevissimo, qualsiasi reo-

stato, quadro o trasformatore. Nulla esce dalla nostra officina senza

essere prima stato regolarmente provato di modo che garantiamo

l'esatta costruzione, ed il regolare funzionamento rispondente ai

dati passatici.

« I nostri reostati sono costruiti con spire d'argentana e non

nichelina come si trovano comunemente in commercio, e la lavo-

razione ed assorbimento sono esattamente calcolati.

« Essendo impossibile indicare i diversi tipi dì quadri e reo-

stati in commerciò, segniamo il prezzo dei più correnti qui a piena

disposizione dei Signori Clienti per sottoporre loro, gratis, qual-

siasi preventivo o schiarimento anche a riguardo di speciali ed

apposite costruzioni ».
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Quadro

di distribuzione

con Reostato

(tipo Z 2)

Quadro di distribuzione su base ardesia, con Am-

perometro 50 Ampères, interruttore per l'arco,

valvole, serrafili e Reostato con spire argentana,

regolabile a mano da 20 a 50 Ampères . . . L. 180.—

Idem, ma con Amperometro, interruttore e Reostato

per 75 Ampères L 210.—

Idem, ma con Amperometro, interruttore e Reostato

per 90-100 Ampères L. 240

FUMAGALLI, PION 4. C. - MILANO

Quadro di distribuzione completo
CON REOSTATO SU BASE ARDESIA E TELAIO LEGNO

(tipo Z 3)

Quadro di distribuzione su base ardesia,

telaio legno, serrafili, Amperometro

50 Ampères, interruttore bipolare

per l 'arco, interruttore unipolare per

la sala, interruttore girevole per sala

aspetto o motorino, attacco e por-

talampade portatile per la cabina . L. 250.

Idem, ma con Amperometro, interrut-

tore arco o Reostato 75 Ampères . » 280.

. 47.

— 49 —
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Reostati per Corrente Alternata

Fig. 48.

per 70-75 Ampères

DA APPLICARSI AI RIDUTTORI DI CORRENTE

: : : : CON SECONDARIO 50 VOLTS : : : :

second. 50 Volts per 50 Amp. L. 90.—

» 50 »> » 70-75 » » 110.—

50 » » 90-100 » » 140.—

supplemento per protezione metallica L. 15.—

per Corrente Continua

110 Volts - 50 Ampères L. 100.—

110 » - 70-75 » » 135.-

110 » - 90-100 » » 170.—

supplemento per protezione metallica L. 15.—

o o o

Garantiamo il perfetto funzionamento e la

regolarità dei nostri reostati

o o o

Quali diretti fabbricanti eseguiamo dietro

ordine, qualsiasi reostato garantiti al fun-

zionamento

WfPpffi f f-f-? - 7- r f*?
mmèMém 1 1 * * 4 i % - k

. F- P .T.-C.

Fig. 49.

per 90 100 Ampères

— 50 —
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Riduttori di Corrente o trasformatori

Essendoci ormai specializzati nella costruzione dei riduttori

per Cinema, possiamo accettare ed eseguire qualsiasi ordinazione;

i tipi correnti per qualsiasi amperaggio sono sempre pronti in

magazzeno, e per speciali costruzioni e voltaggi, non chiediamo

più di 8 giorni. Sul perfetto funzionamento dei nostri riduttori,

che si contraddistinguono per semplicità e solidità di costruzione,

rilasciamo qualsiasi garanzia.

Fig. 50.

Offriamo intanto questo nostro tipo speciale, come da illustrazione accanto, e cioè :

Riduttore a 5 attacchi, praticissimo, garantito: funziona a 110-120, 150-160, 210-220, 250-260 Volts, secondario

45-50 Volts fino a 80-90 Ampères •
 L

-
 250

-

Riduttore a 110-120 oppure 150-160 Volts, secondario 45-50 Volts per

Riduttore a 210-220 oppure 250-260 Volts, secondario 46-50 Volts per

50 Ampères E. 150.-

70 » » 180.

90 » » 200.—

50 Ampères '-• 170.—

70 » » 200.-

90 » 220.-
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Motorini speciali per azionare i proiettori

Motorino per CORRENTE CONTINUA

CON REOSTATO DI REGOLAZIONE PER 110 VOLTS

Potenza 1/10 di HP con reostato cadauno L. 130.—

1/20 » HP » » » » HO.—

Fig. 51.

Reostato per motorini

Fig. 52.

Motorino per corrente

continua 110 volts

-Oo- -oo-

Motorino per CORRENTE ALTERNATA tipo Thomson in tutte le tensioni fino a 200 Volts

E VOLENDO CON PULEGGIA A 3 GOLE DI REGOLAZIONE

MONOFASI

Potenza 1/10 di HP cadauno L. 165.

» 1/20 » » » » 145.

TRIFASI

Potenza 1/10 di HP cadauno L. 150.

« 1/20 » » » » 135.

Questi motorini vengono approntati di volta in volta nei differenti voltaggi richiesti,

epperò la consegna si effettua dopo circa otto giorni dall 'arrivo dell'ordine.

Fig. 53.

Motorino per
corrente alternata

— 52 —

Amperometri e Voltmetri
F®G

Fig. 54. Fig. 55.

Fornitura completa di :

PRESE DI CORRENTE, VALVOLE, FILO ARGENTO FUSIBILE, COR-

DONE FLESSIBILE BINATO, FILI E CONDUTTORI SPECIALI PER TRA-

SPORTI ED IMPIANTI FORZA. =

Amperometri nostro tipo corrente

PER QUADRI DI DISTRIBUZIONE

da 10 a 50 Ampères L- 30.—

» 10 a 75 » ■ 35.—

» 10 a 100 » » 40.—

Voltmetri nostro tipo corrente

PER QUADRI DI DISTRIBUZIONE

da 10 a 80 Volts L. 32.—

» 30 a 160 » » 36.—

» 50 a 260 «• » 41.—

Lamelle fusibili a filo d' argento per valvole

da 5 a 40 Ampères cadauna ' L - °-35

» 40 a 80 » » » °-
60

» 80 a 130 » » * ll25



Interruttori a coltello

Fig. 56.

Fig. 57.

UNIPOLARI

COMMUTATORE

PER QUADRO

AMPÈRES
Senza

Valvole

Con
Porta

Valvole

Protez.

in più
AMPÈRES

Senza

Valvole

Con
Porta

Valvole

Protez.

in più

10 3.30 3.75 5.50 10 7.30 8.10 10.30

SU BASE ARDESIA

15 5.50 6.- 7.90 15 8.50 9.20 11.60

25 7.75 8.20 10.25 25 11.45 12.30 14.90

50-70 12.- 13.- 15.25 50-70 20.- 21.30 24.50

L. 10.— 70-100 14.- 15.50 18.50 70-100 26.50 29.50 33.50

NB. — Desiderandoli montati su base di marmo il prezzo aumenta del 15%.

Gruppo Elettrogeno " Felix „
SPECIALE PER CINEMATOGRAFO

Motore da HP. 4,5-5,5 - Volts 65 - Ampères 40.

composto di:

UN MOTORE

" FELIX,, della po-

tenza di HP. 4,5-5,5

tipo industriale mo-

nocilindrico, a cir-

colazione d' acqua

mediante pompa ,

accensione, elettrica

a mezzo magnete

Bosch ad alta ten-

sione, valvole co-

mandate intercam-

biabili, cuscinetti a

larga portata in me-

tallo antifrizione ,

regolatore automa-

tico funzionante sul-

la immissione del

Gaz- lubrificazione

automatica di tutti gli organi, camera di scappamento a silenzioso

speciale, chiavi pel montaggio e smontaggio.

FUMAGALLI, PION 4 C. MILANO

SERVIZIO PER
ACQUA, consisten-
te in tubazioni - val-
vola di fondo, di a-
spirazione e di man-
data pel raffredda-
mento del motore.

SERVIZIO PER
COMBUSTI BILE,
consistente in serba-
toio, reggi serbatoio,
tubazione ecc., per
l'immissione del
combustibile.

UNA DINAMO
elettrica a corrente
continua del tipo
D.D. 30, 65 Volts,
40 Ampères, 1000
giri, puleggia nor-
male Kw. 2.600 com-
pleta di reostato per
l'avviamento.

QUADRO DI DI-
STRIBUZIONEcon
tutti gli apparecchi
necessari seguenti :
Base in marmo, am-
perometro, volmetro
interruttore bipolare
a leva, due valvole
fusibili con custo-
dia, lamadacentrale.

Il TUTTO MON-
TATO su unica ba-
se in ghisa.

L. 2.500

NB. — I GRUPPI ELETTROGENI "FELIX,, VENGONO .COMBINATI CON MOTORI "FELIX,, A

BENZINA, A PETROLIO OD A OLIO PESANTE, A RICHIESTA DEL CLIENTE. — ■
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Gruppo Elettrogeno "Felix,,
SPECIALE PER CINEMATOGRAFO

Fig. fio

Volts 65 - Ampères 70

con motore da HP. 8-10.

Uguale e completo come da descrizione a foglio 55, ma composto di MOTORE "FELIX,, a due cilindri della potenza di 8-10 HP e

dinamo elettrica tipo DD 50, Volts 65, Ampères 70 e della efficenza di Kw 4.55, il tutto montato su unica base in ghisa. L. 3.500.-
□ □ □ —

NB. - I GRUPPI ELETTROGENI "FELIX,, VENOO.NQ MONTATI CON MOTORI "FELIX,, A BENZINA.

A PETROLIO OD A OLIO PESANTE A RICHIESTA DEL CLIENTE. 1

— 56 —
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Carboni per proiezioni

Come già avemmo occasione di scrivere nei « Preliminari » nella Corrente Continua il « Carbone Positivo » (grosso-superiore ad anima)

dovrà restare un poco più indietro del « Carbore negativo -> (inferiore-piccolo-omogeneo) affinchè, col consumarsi si formi una specie di cratere

incandescente che proietta tutta la luce dell'arco nel condensatore.
Colla corrente alternata essendo entrambi i carboni con anima, e cioè animati, si consumano ugualmente, senza formare incavo, e devono

perciò essere posti entrambi nella stessa posizione.
Colla corrente alternata noi consigliamo di accoppiare il carbone animato superiore, con un nostro carbone speciale ad effetto bianco

inferiore, che è pure animato, e che, oltre al dare una luce bianchissima, intensa e costante, evita quel « ronzìo > che è proprio dell' incande-

scenza di due carboni animati.
I pacchi dei nostri carboni sono da 25 pezzi cadauno e non si frazionano.

Tabella di rapporto fra i diametri in mm.

e l'intensità che possono sopportare

Intensità

in

Ampères

Correnti Continue Correnti alternate

Animati Omogenei
Animati

superiore

Effetto Bianco
inferiore

Diametro in Millimetri

10-15 12 9 12 10

15-30 14 10 14 12

30-40 16 12 16 14

40-50 18 14 18 16

50-60 20 16 20 18

60-70 22 18 20 18

70-85 24 20 22 20

85-100 26 22 24 22

Prezzi per pacchi da 2, 5 o 50 pezzi

Non si frazionano i pacchi

Fig. 61.

Diamo qui contro una ta-

bella di rapporto fra i dia-

metri in millimetri e l'in-

tensità in ampères che pos-

sono sopportare.

i Numero
di carboni

per ogni

pacco

Diametro

mm.

Lunghezza 1
mm.

Omogenei Animati

Effetto

Bianco

Animali

50 12 125 2.70 3- 4.50

50 13 125 3.- 3.50 5.-

50 14 125 3.50 4.- 5.50

25 15 125 2.15 2.50 3 20

25 16 125 2.60 2.90 3.60

25 17 125 3- 3.40 4.10

25 18 125 3.30 3.80 4.60

25 19 125 3.70 4.10 o.

25 20 125 4.20 4.50 5.80

25 i 21 125 5- 6.30

25 22 125 5.50 7.-

25 23 125

25 24 125 6.20 8.-

25 25 125

25 26 125 l7- 9.-

— 57
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INDICE ALFABETICO E DISTINTA GENERALE DEGLI ARTICOLI

Acetato da mile per incollare le films
Accessori vari e pezzi di ricambio
Amperometri con quadri di distribuzione da 10 a 50 ampères

» » » » » » 10 » 75 *
» » » » » » 10 » 100

Archi modello grande per 100 ampères .
» » piccolo » 60-70 »
» tipo economico » 30-40 »

Attacchi pressati per arco grande 100 ampères
» » » » piccolo 60-70 »

Avvolgifilms automatico con correggia metallica .
» doppio da tavolo ....
» » a morsa (nostro tipo speciale)
» semplice da tavolo per bobina
» a morsa per bobine

» » con plateau mobile .

Bacinella completa di montatura e vaschetta di cristallo grande medello
v » » » » » i>» piccolo »
» » » » » » » » tipo economico

Bacinella in cristallo di ricambio grande modello
» » » » piccolo »
» » » » tipo economico

Bobina smontabile rafforzata per 600 flit. .
» » » >/ 400 »
» » » » 300 »

Braccio raccoglitore con correggia metallica
Braccio o piantana reggi bobina (tipo fisso)

» » » » » ( » snodato di nostra creazione

Becco di precisione per luce ossieterica tipo "U„ .

Figura

Numero

39
54

12
13
14

19
16
15
17
20
18

22

35

19
21

Prezzo

Lire it.

1,

30.
35.
40.

145.
80,
55,
4,
3.

20,
22.
25.
15.
16,
18,

25.-
15.-
8 —

15.-
8.-
4-
7.-
4.50
3.50

20.-
12.-
18.—

100.—

Foglio

39
53

24
25
25
24
24
29
28
28
28
29
29

30

36

29
30
30
14

— 50 —
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Carboni per projezioni (vedere distinta e prezzi a foglio 57)
Catena di Gali per projettori ....
Cavalletto completamente smontabile - praticissimo
Chassis verticale metallico passa vedute

» orizzontale in legno» »

Commutatore per quadri ....
Condensatore completo di lenti 150 m/m.

v » » » 115 m/m.
» » » » 103 m/m.

Cono per projezioni fisse in ottone molto solido
Correggia in acciaio per braccio raccoglitore

» » ottone » » »
Croce di Malta in acciaio temperato con o senza prolungamento

» » » come sopra, con tamburo dentato in acciaio
Condensatore brevettato a molla completo da m/m. 150 .

» » » » » » » 1 1 5 . .
» » » » » » » 103

D

Devidoir completo parte superiore

Forcelle reggi bobina, in ottone al paio

—=———= G —==

Griffa per proiettore

Guide lunghe per corridoio
» corte » » .........

Gruppo elettrogeno "Felix,, HP. 4,5-5,5 = Volts 65 == Amp. 40
» » » HP. 8- 10 = Volts 65 = Amp. 70

Figura

Numero

Prezzo

Lire ìt.
Foglio

61 57

15 3 38
28 PÌC; 32

27 18.— 32
6 —

io!—
24 18!— 31

24 950 31

24 7!— 31

27 55.- 32
1.20
0.90

38 20. - 37

30 32.- 38
23 20.- 31
23 11.— 31

23 8.- 31

37 35.-

9

37

4.-
24 5.— 38
40 3.— 38

59 2500.— 55

60 3500.— 56

— 60
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Impianti completi con preventivi
Ingranaggi diversi (i nostri ingranaggi servono anche per macchine Pathé)
Interruttori unipolari e bipolari a coltello

Lanelle fusibili a filo d'argento per valvole da 5 a 40 Amp. cad. L. 0.35 - da 40 a 80 L. 0.60 - da 80 a 130 L

Lanterna semplice modello grande
» » » piccolo .......

» » tipo economico
Lanterna modello grande completa di condens. 150 m/m e bacinella

» » piccolo » » 115 m/m »
» tipo economico » » 103 m/m

Lampada ad arco modello grande per 100 ampères
» » » piccolo » 60-70 »
» » tipo economica » 30-40 »

Lente di ricambio piano convessa per condensatore 150 m/m
» » » » » . 1 1 5 »

biconvessa

menisque

Luce ossieterica imp. completo

103
150
115
103
150
115
103

1.25

M

Manometro doppio di precisione per luce ossieterica
Manovella per proiettori
Mollette contro tamburo

» » - griffa
» » quadro

cad.

Figura

Numero

Prezzo

Lire it.
Foglio

2 a 5 10-14

39
56-57-58 54

53
9 57.— 21

10 35.50 22
11 25.- 23
9 100- 21

10 60- 22
11 40.- 23 !
12 145.- 24
13 80.- 25
14 55.- 25
25 6.- 31
» 3.- »

» 2- »

26 10.- »

4 _

» 3*.-
» 12.- »

» 4.50
3.20 »

5 — 14

5 68.- 14
39 4.— 38
38 0.50 38

0.50

36 0.25 38

- 61 -
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Misuratrice di pellicole semplice e pratica ... .

» » montata completa come da illustrazione
Morsetto per arco grande

» » piccolo
» » tipo economico

Montatura in ottone con crimagliera per spostamento obbiettivo
Montatura in ottone per proiezioni fisse

Motorino 1/10 di HP per corrente continua 110 volts con reostato
.» 1/20 » » » » )v » »

Motorino tipo Toomson tensione fino a 200 volts corrente alternata monofase, con puleggia
lazione per 1/10 di HP

idem
ma trifase

idem idem
» idem idem
» idem idem »

Montatura a vite per condensatore 150 m/m
» » » » H5 m/m
» » » ». 103 m/m

idem per 1/20 di HP
» 1/10 » »
» 1/20 » »

a tre gole di rego

Obiettivi per proiezioni animate tipo corrente (vedere tavola di ragguaglio al fogl
» » » serie superiore .
» » fisse

» lenti » animate, serie completa in scatola
Otturatore comune a 3 segmenti in alluminio .

» « Lux » a 2 » trasparenti
Olio speciale per proiettore . . .

35) cad.

Pattini per sportello
Perforatrice «Savoia» 1°
Pezzi di ricambio .

Plateau universale da applicarsi agli avvolgi films per bobina modello grande

(vedere descrizione a foglio 42)

Figura

Numero

40
»

36
36
36
32
31

51-52

53

24
24
24

33

34
34
41

42
39

Prezzo

Lire it.

50.-
70.—

6.—
4 —
2.50

10.—
13.-

130. -
110.-

165.-
145.—
150.—
135.-

6.-
4.-
3.—

12,
40,
13.
40,
8,

13.
1,

3.25
1600.—

6.—

Foglio

41
41

37

34
34
52
52

52

31
31
31

34
34
34
34
39
39

43
42

39
28

— 62 —
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Plateau universale da applicarsi agli avvolgi films per bobina modello piccolo

Porta diapositive per proiezioni fisse . . •
Preventivi per impianti completi
Proiettore in bronzo di acciaio tipo speciale a cuscinetti a sfere (vedere descrizione dettagliata e illustrazione)

» tipo « A A » con croce di malta nell'olio

» tipo « Reclame »
Protezione metallica ai reostati . . • . .

Quadri di distribuzione vedere i diversi tipi e prezzi a foglio 47 .
» » con Reostati » » » 48 e 49

R

Reostati per corrente alternata 50 volts - 50 amp.
» ,» » 50 » 70-75 »
» » » 50 » 90-100 »

Reostati per corrente continua 110 volts - 50 amp.
110 » - 70-75 »

» » » 110 » - 90-100 »
Riduttore di corrente (o trasformatori) n. tipo speciale con 5 differenti

zione a foglio )

Riduttore a 110 - 120 volts
oppure 150 - 160 »

secondario 45 - 50 volts per

secondario 45 - 50 volts perRiduttore a 210 - 220 volts
oppure 250 - 260 »

Rullo dentato in acciaio per divisori e superiore
» » » ottone » » »
» » » acciaio » croce di Malta
» » » ottone » » »

Rullino ottone per parte superiore sportello Pathé
» » » » devidoir

50 Amp.

70 »
90 »
50 Amp.
70 »
90 »

attacchi, come da illustrazion e e d escn

Figura

Numero

Prezzo

Lire it.
Foglio

5.- 28

2.25 32

10-13 2-5
6 490.- 17
7 360 — 18
8 240!- 19

15- 50

45 47

46-47 48

48 90 — 50

48 110.— *
49 140 —

48 100.—
48 135.—
49 170. —

orso 51

150.— »

180.—
200 — »

» 170-
» 200,- »

220.- »

38 15.- 37
» 8.-
» 12.—
» 7- »

21 1.50 39
22 1 — 39

,4

— 63 -
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Saturatore per due ore di luce tipo "U„

Scatole comuni in lamiera contro l'incendio (al paio)

» contro l'incendio brevettate con scatto automatico pel taglio delle pellicolo (al
Scatola con serie completa obbiettivi .
Spazzolatrice con spazzola di cotone .

» » » in pelo di martora
Stampatrice di pellicole "Savoia I„ .
Supporto alto reggi bobina fisso .

» » » » snodato (nostro tipo speciale)
Sportello automatico contro l'incendio (si applica ai proiettori)

paio

Tamburo dentato in acciaio per devidoir e superiore
» » » ottone » » » »
» » » acciaio per Croce di Malta
» » » ottone » » » » ,

Telaio verticale metallico passa vedute ....
» orizzontale in legno passa vedute ....

Tavola e supporti reggi cono e bacinella

Tele per Cinematografo (vedere prezzi per le differenti misure)
Torchietto per incollare le films
Trasformatori (vedi sotto Riduttori e a foglio 51)
Trousse completa di obbiettivi

Volmetri da 10 a 80 volts

» 30 » 160 »
» » 50 » 260 »

Vite passo congresso (cad.)

Figura

Numero

29-30
34
41
»

43
21
21

38
»

»

»

27

28

14

55

Prezzo

Lire it.
Foglio

65.
50,

150.
40,

160,
200,

700,
12,
18,
16.

15,
8,

12,

7,
18,
6.

20,

8--

40.—

32.-
36.-
41.—

0.90

14
33
33
34
41
»

44
30
30

37

32
32
32
36

34

53
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Impianto Cinematografico

Grande Modello

con Proiettore " EUREKA

A LUCE ELETTRICA - CORRENTE CONTINUA

I Proiettore silenzioso Eureka ultimo modello, con sportello auto-

matico contro l'incendio, completo di braccio superiore reggi

bobina e raccoglitore automatico, con tendi cinghia — (Fis-

sità assoluta) ' L,

1 Obbiettivo per proiezioni animate serie superiore .

1 Lanterna grande modello completa di condensatore nini. 150 e

bacinella di cristallo grande modello

1 Lampada ad arco lino a 100 ampère ....

1 Cavalletto in ferro completamente smontabile L. 110.—

Con carrello per adattarvi la lanterna e dispositive

per fisse » 30.—

Zoccolo per fissarvi il proiettore . . . . • 15.—

Base per applicarvi il motorino 15.—

2 Scatole in alluminio, contro l 'incendio

1 Quadro di distribuzione semplice con amperom. interr. 100 amp

1 Reostato corr. cont. 110 volts per 90 ampcres .

1 Avvolgi films doppio da tavolo

1 Plateau grande Universale da applicarsi all'avvolgiti!™

4 Bobine smontabili da mt. 600 a L. 7—

4 Bobine smontabili da mt. 400 a » 4.50

» )

650 -

40.-

100.-

145.-

(2 pacchi carbone come da richiesta-olio-acetato per pellicole

Impianto completo per proiezioni fisse con obbiettivo

Totale complessive

PER CORRENTE ALTERNATA

Possiamo fornire il nostro tipo di riduttore speciale a cinque at-

tacchi per 90 ampères da adattarsi qualsiasi corrente

Oppure vedere prezzi dettagliati a foglio 51 del nostro catalogo.

Quadro e Reostato per corr. altern. sccond. 45-50 volts per 90-1 00

amp. con amperometro ed Intei ruttore per 100 amp. (tipo Z 2)

170.—

70-

100.—

170.-

» 22.-

6.-

28.-

18.-

e » 1 10.-

12.-

L. 1641 —

110.50

L. i7.r>i .r>o

<n.O (

L. 250.-

240.-

CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO CHE SI SPEDISCE GRATIS E FRANCO



FUMAGALLI, PION 4 C. - MILANO

Nuovo proiettore silenzioso

"EUREKA,,
(marca depositata)

..SENZA RIVALI - MODELLO 1914

Questo nuovo tipo di proiettore, riuscito tiri vero gioiello di
meccanica e di perfezione, potrà dimostrare ai critici competenti i
grandi progressi fatti dalla nostra Casa e dall'industria nazionale in
questo ramo dell'industria meccanica applicata alla cinematografia.

Trattasi di un proiettore atto a sopportare grandi sforzie co-
strutto in modo da poter offrire le più serie garanzie scritte di
assoluta fissità e lunga durata; è il proiettore di moda ed adot-
tato da principali Cinema-Teatri, preferito appunto per la sua
grande scorrevolezza e silenziosità.

Tutti i cinematografisti che hanno a cuore la proiezione as-
solutamente perfetta e scevra dal benché minimo tremolio do-
vranno adottare il nuovissimo nostro proiettore silenzioso " EU-
REKA,, che rappresenta l'ultima espressione della perfezione
meccanica applicata agli apparecchi di proiezione.

Il proiettore " Eureka ,, in bronzo ed acciaio viene comple-
tamente fabbricato e montato nella nostra officina.

L' "EUREKA,, si vende completo di braccio superiore reggi
bobina, braccio raccoglitore automatico, sportello automatico contro
l'incendio, tendi cinghia e chiave inglese

al prezzo di L. 650.—

'ORTA; IONE

^ -
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Impianto Cinematografico

Grande Modello

con Proiettore " EUREKA „

A LUCE ELETTRICA - CORRENTE CONTINUA

I Proiettore silenzioso Eureka ultimo modello, con sportello auto-

matico contro l'incendio, completo di braccio superiore reggi

bobina e raccoglitore automatico, con tendi cinghia — (Fis-

sità assoluta) • . . . . .

1 Obbiettivo per proiezioni animate serie superiore .

1 Lanterna grande modello completa di condensatore min

bacinella di cristallo grande modello ....

1 Lampada ad arco fino a 100 ampère

1 Cavalletto in ferro completamente smontabile L

Con carrello per adattarvi la lanterna e dispositive

•■per fisse ; . . . . . »

Zoccolo per fissarvi il proiettore . . •

Base per applicarvi il motorino .....

2 Scatole in alluminio, contro l'incendio

I Quadro di distribuzione semplice con anipcrom. interr. 100 amp. •

l Reostato corr. cont. HO volts per 90 ampères . . »

l Avvoigifilms doppio da tavolo ' »

l Plateau grande Universale da applicarsi all'avvolgifilms

4 Bobine smontabili da mt. 600 a L. 7.— . >

4 Bobine smontabili da mt. 400 a » 4.50 »

l Motorino speciale corr. cont. 1 10 volts con reostato di regolazione »

(2 pacchi carbone come da richiesta-olio-acetato per pellicole >

Impianto completo per proiezioni fisse con obbiettivo

Totale complessive

PER CORRENTE ALTERNATA

Possiamo fornire il nostro tipo di riduttore speciale a cinque at-

tacchi per 90 ampères da adattarsi qualsiasi corrente

Oppure vedere prezzi dettagliati a foglio 51 del nostro catalogo.

Quadro e Reostato per corr. altern. second. 45-50 volts per 90-100

amp. con amperometro ed Interruttore per 100 amp. (tipo Z 2)

L. 1641-

110.50

L. 1751 .511

250.-

240.—

CHIEDETE IL NOSTRO CATALOGO GENERALE ILLUSTRATO CHE SI SPEDISCE GRATIS E FRANC
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FUMAGALLI, PION 4. C. - MILANO

Nuovo proiettore silenzioso

"EUREKA,,
(marca depositata)

SENZA RIVALI - MODELLO 1914

Questo nuovo tipo di proiettore, riuscito un vero gioiello ai
meccanica e di perfezione, potrà dimostrare ai critici competenti a
grandi progressi fatti dalla nostra Casa e dall'industria nazionale in
questo ramo dell'industria meccanica applicata alla cinematografia.

Trattasi di un proiettore atto a sopportare grandi sforzi e co-
strutto in modo da poter offrire le più serie garanzie scritte di
assoluta fissità e lunga durata; è il proiettore di moda ed adot-
tato da principali Cinema-Teatri, preferito appunto per la sua
grande, scorrevolezza e silenziosità.

Tutti i cinematografisti che hanno a cuore la proiezione as-
solutamente perfetta e scevra dal benché minimo tremolio do-
vranno adottare il nuovissimo nostro proiettore silenzioso "EU-
REKA ,, che rappresenta 1' ultima espressione della perfezione
meccanica applicata agli apparecchi di proiezione.

Il proiettore " Eureka ,, in bronzo ed acciaio viene comple-
tamente fabbricato e montato nella nostra officina.

L' "EUREKA,, si vende completo di braccio superiore reggi
bobina, braccio raccoglitore automatico, sportello automatico contro
l'incendio, tendi cinghia e chiave inglese

al prezzo di L. 650.—

ISPORTAZlOlM
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