EXAKTA IIA (VERSION 4) #900772

Exakta II A, #900772,
version 4. This camera is the
rare version 4 of the Exakta
VX IIa. The front plate was
hammered under the
embossed inscription “Varex
IIa”, then was resilvered and
then engraved. Extremely
rare in Europe. Shutter
works, left curtain slow.
Nameplate has dull matte
chrome finish. Exakta is
embossed, IIa is engraved
with no paint in the
engraving.

Exakta II A, #900772,
version 4. Si tratta della rara
versione 4 della Exakta VX
IIa. Il frontale è stato
martellato sotto la scritta a
rilievo “Varex IIa”, riargentato
e successivamente inciso.
Molto rara in Europa. La
macchina funziona, la tendina
di sinistra è lenta. Extremely
rare in Europe. Shutter
works, left curtain slow. Lo
scudo frontale ha una finitura
cromata opaca. Non c’è colore
sull’incisione “IIA”.
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EXAKTA IIA VARIANTS
There are Exakta variants
like the version 4, but they
have not the same number
batch of the preceding one
(around 900000) and they
have not the engraved
inscription on the bottom. On
the right you can look at two
frontplates (one of them has
not the embossed Exakta).

On the IIA the front plate
was hammered under the
embossed inscription “Varex
IIa”, then was professionaly
resilvered and then
engraved. On the bottom the
body number.

Ci sono diverse varianti della
versione 4 ma non sono nello
stesso range (intorno al
900000) e non hanno quindi
la stessa incisione sul fondo:
sulla destra, a titolo di
esempio, riporto le immagini
di due frontali, uno dei quali
non ha il logo a rilievo.

Sulla IIA il frontale fu
martellato dietro la scritta a
rilievo “Varex IIa”, poi fu
argentato professionalmente
e poi inciso. Sotto il numero
di serie.

Qui sotto invece riporto la
base della macchina
precedente.
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