
35-70mm. f.1:3.5 Minolta MD Zoom 
Production: 1983-2005 

 
Serial Nr.1019399 

Minolta Code: 2513-100 
 

Inscription on the lens: 
Minolta MD Zoom 35-70mm 1:3.5 Japan Ø55 

 
 

Il 35-70mm. f.3.5 Minolta MD Zoom Macro è la versione aggiornata del precedente 
35-70mm. f.3.5; ora possiede la capacità di ripresa macro con rapporto 1:4. La 
grafica che riguarda le impostazioni marco è dipinta in azzurro. Un pulsante posto 
alla sinistra della scala delle focali serve a bloccare ( e a sbloccare) la funzione 
macro. All’aspetto esteriore, oltre che per l’iscrizione sul lato frontale dell’obiettivo, 
si possono notare l’introduzione di quelle migliorie tipiche della serie Minolta MD: 
la numerazione della scala in piedi ora dipinta in giallo-arancione. Il blocco sul 
diaframma minimo, con segnale dipinto in verde che si ottiene spostando 
all’indietro il piccolo cursore posto lungo il lato destro della ghiera dei diaframmi. 
L’ultimo diaframma di lavoro dipinto in verde. Il tappo frontale dell’obiettivo, ha la 
nuova grafica del marchio Minolta con il sole nascente nella “O”. L’identificazione 
dell’obiettivo è data da una sola iscrizione 35-70 di colore giallo-arancione posta 
alla sinistra delle scale delle distanze. Come tutti gli altri della serie MD, anche 
questo obiettivo possiede l’accoppiamento MC. 



Numero lenti 
Mumber of lenses 

8 

Gruppi 
Groups 

7 

Angolo di ripresa 
Field angle 

63° - 34° 

Distanza minima di ripresa 
Minimum focus distance 

0,8 m. / 2,6 ft. 

Accoppiamento diaframma 
Diaphragm coupling 

automatico 
automatic 

Gamma diaframmi 
Aperture range 

3.5 - 22 

Dimensioni - diametro x lunghezza in mm. 
Dimensions: diameter x length (mm.). 

69 x 65,5 

Peso - in grammi 
Weight - in grams 

365 

Misura attacco filtri - in mm. 
Filter attachment size (mm.) 

55 

Colore dei numeri in piedi 
Color numbering values in feet 

giallo 
yellow 

Blocco sul diaframma minimo 
Lock on the minimum apertur 

si 

Pulsante stop-down sull’obiettivo 
Stop-down button on the lens 

no 

Ghiera di messa a fuoco 
Focus ring 

metallo nero con  gomma nera 
black metal with black rubber 

Ghiera dei diaframmi 
Aperture ring 

metallo nero 
black metal 

Supporto della baionetta / baionetta 
Bayonet / bayonet mount 

metallo nero / acciaio inossidabile 
black metal / stainless steel 

Paraluce 
Lens hood 

clip-on 

 
 


