
ROLLEI 
Rolleiflex 3,5 F 

1965 

 
Matricola n.: (3,5 F) 2803700 

Sigla di produzione: K4F1 
Obiettivo da ripresa: Carl Zeiss Planar 1:3,5 f=75mm – Matricola n.: 4176599 

Obiettivo del mirino: Heidosmat 1:2.8 / 75 – Matricola n.: 3081590 
 
 
Caratteristiche e funzioni 
Nel 1928 nacque la prima Rolleiflex per pellicola sensibile in rullo ( Mod.120), 
che ebbe subito un vasto successo sia amatoriale che professionale. Per oltre 
un trentennio fu il tipico strumento dei fotografi da cerimonia. 
Grazie alla assoluta robustezza, la grande silenziosità di scatto, la 
sincronizzazione flash su tutti i tempi di scatto e a obiettivi con definizione 
incredibile, la sua fama crebbe rapidamente e fu oggetto di innumerevoli cloni 
da parte di altri costruttori. 
 
Il pozzetto è removibile, con specchio a 45°, lente di ingrandimento, correzione 
errore di parallasse e mirino a traguardo diretto. Vetro smerigliato 
intercambiabile. La manovella di avanzamento del film, attiva 
contemporaneamente il contapose e carica l’otturatore. Il dispositivo contro le 
doppie esposizioni è disattivabile. Esposimetro (opzionale) accoppiato ai tempi 
e ai diaframmi. La sincronizzazione-lampo è possibile con tutti i tempi. 
Sincronizzazione “M” e “X” e attivazione dell’autoscatto “V” sono selezionabili 

https://it.wikipedia.org/wiki/1928


con un'unica levetta. sono presenti l’attacco per lo scatto flessibile e il blocco 
contro gli scatti accidentali. Attacco filtri e paraluce per mezzo della baionetta 
(type II). Attacco per cavalletto da 3/8”. Il selettore della messa a fuoco si trova 
sulla sinistra della fotocamera e possiede l’indicatore del tipo di pellicola 
utilizzata, la scala delle distanze, l’indicatore automatico delle profondità di 
campo. Sempre sul lato sinistro della fotocamera è presente il selettore per la 
correzione dell’esposizione con filtri applicati (fattore esposizione da 0 a 3 con 
incrementi di ½ valore. Dorso amovibile incernierato appena sotto il pozzetto, 
con comando di apertura situato sul fondo della fotocamera. Possibile utilizzo di 
pellicole Type 120 / Type 220 e 35mm. utilizzando l’adattatore “Rolleikin”. 
 
La Rolleiflex 3,5 f è stata prodotta dal 1958 al 1979 in oltre 152000 esemplari. 
Della Rolleiflex 3,5 F esistono tre varianti indicate come: 
- Model 1 (Type K4D) prodotta dal 1958 al 1960 in circa 20000 unità  
(Matricola: F. 2200000 / F. 2219999). 
- Model 2 (Type K4E) prodotta nel 1960 in circa 11500 unità               
(Matricola: F. 2230000 / F. 2241999). 
- Model 3 (Type K4F) prodotta dal 1960 al 1976 e dal gennaio al dicembre 
1979 in circa 121000 unità 
A sua volta il “Model 3 K4F” si suddivide nelle sottosezioni che fanno capo alle 
varianti: 
- Model 3 K4F prodotta dal dicembre 1960 al dicembre 1964               
(Matricola: 2250000 / 2799999) 
- Model 3 K4F1 prodotta dal gennaio 1965 al dicembre 1976               
(Matricola: 2800000 / 2857149) 
- Model 3 K4F2 prodotta dal gennaio 1979 al dicembre 1979               
(Matricola: 3555000 / 3559xxx?) 
 
Durante la produzione del “Model 3 K4F1” e “Model 3 K4F2” sono state 
introdotte modifiche riassunte come segue: 
- Dal novembre 1965 è possibile l’utilizzo delle pellicole “Type 220” che 
permettono di ottenere 24 immagini 6x6cm. 
- Dal novembre 1965 non è più possibile l’utilizzo del “Flat Glass”. 
- Dalla metà del 1971 viene introdotta la piastra pressa pellicola liscia. 
- Dalla metà del 1971 viene modificata l’estetica della piastra porta ottiche, 
compare il testo “Rollei-Werke, Franke & Heidecke" (il cosiddetto White Face). 
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