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Tra i negozi di Bangkok

Oggi il mercato propone continuamen-
te nuovi prodotti e di conseguenza sono 
aumentati gli acquisti; insomma, non si 
spende più in sviluppo e stampa, ma si 
compra più materiale fotografico, compu-
ter e tablet, per scattare, elaborare e visua-
lizzare le immagini.
E si viaggia anche di più, senza contare che 
attraverso la Rete è possibile acquistare in 
qualsiasi parte del mondo standosene sedu-
ti in poltrona, ed anche vendere. Insomma 
abbiamo davanti a noi tutto il mondo. 
Alessandro Mariconti, www.photo40.it, è 
stato recentemente in Thailandia e si è fer-
mato a Bangkok; ovviamente non poteva non 
andare a curiosare tra i negozi di fotografia. 
Gli abbiamo chiesto le sue impressioni.

Il materiale usato?
Sembra un controsenso, ma Alessandro 
ha voluto vedere innanzitutto come viene 

ne di commercianti propongono il loro 

è situato in Chinatown, in Mahachai RD.

ha la sensazione che qui le cose non muoia-
no mai, nel senso che i riparatori non si 
limitano a riparare, ma fanno anche piccoli 
miracoli, per esempio ricavando una foto-
camera funzionante da due non funzionati, 
e via così.
In generale gli apparecchi non sono in otti-
me condizioni, anche a causa della elevata 
umidità di questi posti; spesso si vedono 
piccole muffe sulle le lenti.
Fare buoni affari non è facile, ma per un 
amante della fotografia è comunque un bel 
vedere. Il materiale proviene da scambi tra 
gente del posto, questi non sono luoghi per 
turisti. I prezzi non sono molto vantaggiosi 
perché il materiale non è ben tenuto ed è 
pure senza garanzia.

Nikon Bangkok

un elegantissimo palazzo posizionato in 

cristallo, con il marchio Nikon sulla destra 
e gli altri trattati sulla sinistra. Il personale 
è impeccabile, pronto a risolvere qualsiasi 
richiesta del cliente.
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Interno dello showroom Nikon 
a Bangkok.

Una parte del museo situata al primo piano dello showroom 
Nikon.

Particolare della mappa dello 
showroom Nikon.

Entrata della palazzina a Bangkok in zona 

Particolare della mappa di Chinatown.

Un riparatore di fotocamere al 
lavoro in Chinatown.

Particolare di uno dei tanti piccoli negozi 
situato nella palazzina di Chinatown.

Un tecnico Nikon sta spiegan-
do una fotocamera digitale.
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Per un appassionato entrare in un posto 
del genere è come per un bambino andare 
a Disneyland: si trova tutta la produzione 
Nikon, dai corpi macchina agli obiettivi, 
oltre naturalmente a tutti gli accessori. A 
colpire è soprattutto la disponibilità degli 
accessori, tutti originali Nikon, dai tappi 
agli schermi di messa a fuoco, dalle tra-
colle ai porta-flash, alle batterie, ai copri 
LCD. Non manca nulla!

dove si possono vedere tutte le macchine 
che hanno fatto la storia della fotografia; è 
impossibile resistere. Nel suo pellegrinag-
gio vede in un angolo, tutta impolverata, 
una Leica M3 Black Paint armata con il 
suo Summicron Black Paint, e per poco 
non gli viene un colpo! Gira gli occhi e si 
trova davanti una Leica MP cromata con il 
suo Leicavit… insomma, un paradiso. 
Prima di uscire dal negozio si trattiene 
ancora nel reparto del nuovo e chiede di 
provare sulla sua fotocamera un 35mm 
f/1.4 e un 200mm f/2, naturalmente nuovi 
di zecca.

La fotografia nella grande distribuzio-
ne
Alessandro ne visita un paio, MBK e Planet 

il cui personale è composto quasi esclu-

popolazione ha più di 60 anni, contro il 

za delle fotocamere evolute e professionali 
che, a causa dello Tsunami dello scorso 
marzo, tuttora scarseggiano in gran parte 

Grande assente è la pellicola.

Ma conviene?
A proposito dei prezzi Alessandro rileva 
la convenienza di Bangkok, ma ovvia-
mente bisogna considerare la tassazione 

taggi di una garanzia nazionale.

quanto riguarda la garanzia internazionale, 
può accadere che per la riparazione venga 
richiesto un pagamento e perfino che venga 
rifiutata perché il prodotto non rientra nella 
linea di assistenza e di parti di ricambio di 

Come dire… fotocamere e buoi dei paesi 
tuoi.
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