
3



Il nuovissimo catalogo “IL LIBRO DELLA CACCIA 
2016/17” verrà inviato gratuitamente solo a chi ha 
effettuato almeno un ordine negli ultimi due anni e a 
chi ha inviato la richiesta nel corso dell’ultimo anno.

Pertanto se non sei fra questi e lo vuoi comunque 
ricevere GRATUITAMENTE a casa tua, fai un ordine 
da questo catalogo o prenotalo telefonicamente 
(0423 565082) via fax (0423 565084) o tramite 
sito www.redrock.it
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GRATIS!
* Spedizione STANDARD con ordine minimo di € 69,00 

SPEDIZIONE*
GRATUITA

Per ordini inferiori ai € 69,00 è richiesto un contributo spese pari a: 

- STANDARD CON POSTA ORDINARIA € 8,00 + CONTRASSEGNO  € 1,90
- EXPRESS CON CORRIERE SDA € 9,60 + CONTRASSEGNO  € 1,90

VISITA E REGISTRATI 
AL NOSTRO SITO 

www.ReDROCK.IT

facebook.com/ReDROCKHuntingOutdoor

SeguICI ANCHe Su

CLICCA “MI PIACE” E DIVENTA 
NOSTRO AMICO OTTERRAI 
COSì ESCLUSIVE OffERTE A 
Te DeDICATe.

>>SHOPPINg ON-lINe OggI è ANCORA PIù 
fACILE! Visita il nostro sito, ricco di novità 
ed offerte speciali.

>>BASTA UN “CLICK” PER ORDINARE 
e ricevere direttamente e comodamente 
a casa tua.

>>7 GIORNI SU 7 - 24 ORE SU 24  
troverai a disposizione un vero e proprio 
“carrello spesa”.

>>OffERTE PROMOZIONALI scopri le 
offerte esclusive dello shopping on-line a 
prezzi eccezionali.

IN
DI

C
E

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

ORDINA SUBITO! 100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

59,95e

B
64,95e

C
4,55e

D
4,95e

Trekking e Caccia con tomaia 
in Vera Pelle ingrassata verde di prima qualità. Fodera 
idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex
una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA. 
Peso g 560. Mis. dalla 38 alla 47
• Collarino e soffietto in resistente cordura imbottita per 
il massimo comfort • Rinforzo Support System per la pro-
tezione della caviglia • Sottopiede anatomico estraibile • 
Suola Active antistatica con fondo antiscivolo in poliure-
tano compatto • Intersuola ammortizzante in poliure-
tano espanso

Art. 9624 ...................SOLO  € 59,95 

Trekking e Cac-
cia con tomaia in Vera Pelle ingrassata 
marrone di prima qualità. Fodera inter-
na con membrana idrorepellente e alta-
mente traspirante in Spo-Tex per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA. 
Peso g 570. Mis. dalla 38 alla 46
• Collarino e soffietto imbottiti per il massi-
mo comfort del piede in morbidissima pelle 
• Sottopiede anatomico estraibile • Suola 
Active con fondo antiscivolo in poliuretano 
compatto • Intersuola ammortizzante in po-
liuretano espanso

Art. 9622 ........€ 92,90  -30%

A• SCARPONCINO

B• SCARPONCINO

tecniche adatte in situazioni di caldo e nella mezza sta-
gione a struttura sottile con rinforzi ad alta densità. Realizzate in filato
Coolmax che grazie alla caratteristica conformazione delle fibre a quattro Coolmax che grazie alla caratteristica conformazione delle fibre a quattro Coolmax
scanalature, permette una rapida eliminazione dell’umidità corporea, in 
particolar modo nella parte superiore del piede e nel polpaccio lavorata a 
maglia sottile. Composizione: 83% Poliestere Coolmax 17% Poliammide. 
Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47 
• I rinforzi ad alta densità su punta del piede, caviglia e nella parte anteriore 
della gamba proteggono dalle abrasioni e riducono gli attriti • Il polsino a costine 
elastiche sul polpaccio e sull’arcata, mantiene una corretta posizione della calza

C- Art. 42730 corto ............................... € 6,50  -30%
D- Art. 42718 lungo .............................. € 6,90  -28%

C/D• CAlZe
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A
59,95e

Trekking e Caccia con tomaia 
 ingrassata verde di prima qualità. Fodera 

Spo-Tex per 

• Collarino e soffietto in resistente cordura imbottita per 
il massimo comfort • Rinforzo Support System per la pro-
tezione della caviglia • Sottopiede anatomico estraibile • 
Suola Active antistatica con fondo antiscivolo in poliure-
tano compatto • Intersuola ammortizzante in poliure-

Affrettati e 

prenota subito il 

nuovo catalogo

CACCIA 
2016/17
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www.redrock.it
Tel. 0423 565082

ORDINA SUBITO!

Trekking e Caccia con tomaia in 
Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera 
interna con membrana idrorepellente e altamente traspi-
rante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GA-
RANTITA. Peso g 525. Mis. dalla 38 alla 47
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort del pie-
de in morbidissima pelle • Sottopiede anatomico estraibile • 
Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in 
poliuretano ammortizzante

Art. 9621 ............................ € 99,90  -30%

Trekking e Caccia con tomaia 
in Vera Pelle ingrassata marrone e allaccia-
tura con ganci autobloccanti. Fodera interna 
con membrana idrorepellente e altamente 
traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IM-
PERMEABILITÁ GARANTITA. Peso g 640.
Mis. dalla 40 alla 46
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo 
comfort del piede in resistente cordura • Sotto-
piede anatomico estraibile • Suola Vibram con 
fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in po-
liuretano ammortizzante

Art. 8507 ...........€ 114,50  -30%

B• SCARPONCINO

C• STIVALE
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Trekking e Caccia con tomaia in 

Trekking e Caccia con tomaia in in 
pregiata Vera Pelle ingrassata marrone e allacciatura auto-
bloccante. Fodera interna con membrana idrorepellente e 
altamente traspirante in Sympatex per una Sympatex per una Sympatex TOTALE IM-
PERMEABILITÁ GARANTITA. Calzatura tecnica di grande 
affidabilità che assicura resistenza all’usura, comfort e 
stabilità su qualsiasi tipo di terreno. 
Peso g 590. Mis. dalla 39 alla 47 
• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il i l 
massimo comfort • Sottopiede anatomico estraibile • 
Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Inter-
suola in poliuretano ammortizzante 

Art. 9638 ..................SOLO  € 82,95

A• SCARPONCINO
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mADe in
eurOpA

info@redrock.it
fax 0423 565084

Trekking e Caccia con tomaia in 
Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera in-
terna antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex. 
Peso g 460. Mis. dalla 38 alla 47
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort del pie-
de in resistente cordura • Rinforzo Support System sul tallone 
per la protezione della caviglia • Sottopiede anatomico estrai-
bile • Suola in gomma poliuretano resistente all’usura con otti-
ma tenuta ed aderenza

Art. 9625 ............................ SOLO  € 45,95

Trekking e Caccia con tomaia in 
Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera in-
terna antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex. 
Peso g 490. Mis. dalla 38 alla 47
• Allacciatura con ganci autobloccanti • Collarino e soffietto im-
bottiti per il massimo comfort del piede in morbidissima pelle • 
Sottopiede anatomico estraibile • Suola in gomma poliuretano 
resistente all’usura con ottima tenuta ed aderenza

Art. 9623 .............................. € 74,50  -33%

da Trekking con tomaia in 
pregiata Vera Pelle ingrassata marrone e allac-
ciatura  con ganci autobloccanti. Fodera interna 
anallergica traspirante e idrorepellente in Gritex. 
Peso g 600. Mis. dalla 36 alla 47
• Rinforzo Support System sul tallone per la protezio-
ne della caviglia • Collarino e soffietto imbottiti per 
il massimo comfort in resistente cordura • Sottopie-
de anatomico estraibile • Suola Vibram con fondo in 
gomma antiscivolo • Intersuola microporosa in poliu-
retano ammortizzante 

Art. 9639 .................. SOLO  € 72,95

A• SCARPONCINO

B• SCARPONCINO

C• SCARPONCINO
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GRITEX
Membrana protettiva resistente 
all’acqua, alla pioggia e alla neve.
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Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

Terrain con tomaia in Vera Pelle di prima qualità e protezione antiabrasione.
• Collarino e soffietto in tessuto imbottito per il massimo comfort • Sottopiede anatomico estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola ammor-
tizzante in poliuretano antishock 

A/B/C/D• CALZATURE

A
59,90e

B
61,40e

nabuk marrone. Fodera interna altamente traspi-
rante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA.
Peso g 430. Misure  41 - 42 - 43 - 45

Art. 9573 .....................................€ 79,90  -25%

in pelle ingrassata grigia. Fodera interna alta-
mente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÁ 
GARANTITA.Peso g 430. Mis. dalla 39 alla 42 e 45

Art. 9572 .....................................€ 81,90  -25%

scamosciata grigia con Mesh. Fodera interna in 
confortevole materiale anallergico traspirante. Peso g 460. 
Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9635 .....................................€ 78,50  -36%

A• SCARPA

B• SCARPA

C• SCARPA

pelle ingrassata grigia. Fodera interna tra-
spirante e idrorepellente in Gritex. Peso g 570. Mis. dalla 40 alla 46

Art. 9614 ......................................€ 81,90  -23%

D• SCARPONCINO

D
62,95e

C
49,95e
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100%
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
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ORDINA SUBITO!

Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata 
e resistente cordura traspirante. Fodera interna antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex. 
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Sottopiede anatomico estraibile • Rinforzo Support System sul tallone per la protezione della caviglia • Suola 
Hiking in gomma poliuretano resistente all’usura con ottima tenuta ed aderenza

A/B/C/D• CALZATURE

mADe in
eurOpA

A
41,55e

scamosciata marrone. Peso g 440.
Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9618 ....................SOLO  € 41,55

A• SCARPA

scamosciato blu. Peso g 450. 
Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9558 .........................................SOLO  € 42,95

B• SCARPONCINO

scamosciato verde. Peso g 460.
Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9533 .........................................SOLO  € 43,95                

D• SCARPONCINO

B
42,95e

D
43,95e

C
44,55e

scamosciato beige con rin-
forzo antiabrasione sul puntale. Peso g 485. 
Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9643 ....................SOLO  € 44,55                

C• SCARPONCINO

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9533 .........................................

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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FleX POINT: Suola ultra 
flessibile

Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

D
41,90e

scamosciata blu. 
Peso g 320. Mis. dalla 42 alla 45  

Art. 3096
 .........€ 59,90  -25%

scamosciata grigia. Peso g 350. Mis. dalla 40 alla 46

Art. 3127  ..........................................€ 59,90  -30%

scamosciata antracite. Peso g 340. Mis. dalla 40 alla 45  

Art. 3126  ......................................... € 60,90  -31%

scamosciata blu. Peso g 350.
Mis. dalla 40 alla 46  

Art. 3128  ....€ 59,90  -30%

scamosciata nocciola. 
Peso g 340. Mis. dalla 40 alla 44  

Art. 3125  ....€ 60,90  -31%

e• SCARPA

C• SCARPA

A• SCARPA

D• SCARPA

B• SCARPA

E
44,90e

ERGO-Flex con tomaia in Vera Pelle di prima qualità e tessuto traspirante, studiate e 
realizzate per garantire comfort assoluto ed una camminata rilassante e leggera. • Fodera interna in materiale anallergico traspirante • Sottopiede anatomico 
estraibile con schiuma di lattice ammortizzante • Suola antistatica in gomma poliuretano • ABS antishock sul tallone   

A/B/C/D/e• CALZATURE
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COSTRUITE ATTORNO AL TUO PIEDE

C
41,90e

B
41,95e

A
41,95e

Le ERGO-flex sono calzature leggere, 
flessibili e di assoluto comfort che, gra-
zie alla loro costruzione, si adattano 
ad ogni tipo di piede.

fORMA
ERGONOMICA

SOTTOPIEDE AI CARBONI ATTIVI

9

ORDINA SUBITO!

CROSS ultraleggere e confortevoli con tecnologia Seamfree che elimina 
la maggior parte delle cuciture garantendo comunque tenuta e durata. Tomaia in traspirante Blow Zone resistente allo strappo e all’abrasione. Fodera inter-
na anallergica in 3D Air altamente traspirante. • Protezione perimetrale • Inserti riflettenti-luminescenti See & Protect per maggiore visibilità • Sottopiede anatomico 
estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock 

A/B/C• CALZATURE
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A
51,65e

antracite. Peso g 330. Mis. dalla 41 alla 45

Art. 9634 ................................ € 74,90  -31%

DONNA nera. Peso g 295. Mis. dalla 36 alla 41  

Art. 5538 .................................................€ 74,90  -31%

nera. Peso g 330. Mis. dalla 40 alla 44

Art. 9633 .............................. € 74,90  -31%

A• SCARPA

C• SCARPA

B• SCARPA

Art. 9633 ..............................

B• S

B
51,65e

C
51,65e

DONNA
CROSS

tecnico nero con lavorazione interna in 
soffice e confortevole spugna che assicura un ottimo isola-
mento termico. Composizione: 81% Thermolite 19% Polya-
mide. Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47
• Punta e tallone rinforzati per evitare rischi d’abrasioni • Fon-
do realizzato interamente in Thermolite per termicità e rapida 
dispersione del sudore • Polsino a coste al polpaccio e inserto 
elastico alla caviglia, per mantenere una corretta posizione 

Art. 42786 ...............................€ 8,50  -30%

D• CAlZINO
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D
5,95e

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

nabuk caramel con frangia e nappine. Dotata 
d’elastico per una comoda ed agevole calzata. Peso g 275. 
Mis. dalla 37 alla 41   

Art. 5096 .............. € 62,90  -43%

nabuk blu con frangia e nappine. Dotata d’ela-
stico per una comoda ed agevole calzata. Peso g 275. 
Mis. dalla 38 alla 41     

Art. 5095  ............. € 62,90  -43%

pelle blu. Peso g 260. Misure  36 - 37 - 39 - 40      

Art. 5056 ............. € 59,90  -38%

scamosciata jeans. Peso g 290. Mis. dalla 36 alla 42      

Art. 5074 ............. € 59,90  -25%
scamosciata grigia. Peso g 290. Mis. dalla 37 alla 40  

Art. 5073 .............. € 59,90  -25%

nabuk grigia. Peso g 265. Mis. dalla 35 alla 41      

Art. 5077 ............. € 62,90  -46%

A• MOCASSINO B• MOCASSINO

C• SCARPA

e• SCARPA F• SCARPA

D• SCARPA

A
35,85e

C
36,95e

E
44,90e

F
44,90e

D
33,95e

B
35,85e

AERATA da DONNA con tomaia in Vera Pelle di prima 
qualità studiate e realizzate per garantire comfort assoluto ed una camminata rilassante e leggera. • Fodera interna in tessuto anallergico e sfoderate nella parte ante-
riore • Sottopiede in pelle con tallone accoppiato a schiuma di lattice ammortizzante • Valvola d’aerazione nella suola con membrana che permette all’aria di uscire e impedisce 
all’acqua di entrare • Suola Entry leggera e flessibile, con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante • ABS antishock sul tallone

A/B/C/D• CALZATURE

LINEA AERATALINEA AERATA

mADe in
eurOpA

DONNA
CITY

ERGO-Flex da DONNA con tomaia in Vera Pelle di prima qualità e tessuto traspirante, studiate e realizzate per garantire comfort assoluto 
ed una camminata rilassante e leggera. • Fodera interna in materiale anallergico 
traspirante • Sottopiede anatomico estraibile con schiuma di lattice ammortizzante
• Suola antistatica in gomma poliuretano • ABS antishock sul tallone

e/F• CALZATURE

DONNA
CITYM
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I T A

L
Y
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Travel con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, studiate e 
realizzate per garantire comfort assoluto ed una camminata rilassante e leggera. • Fodera interna in materiale anallergico traspirante • Sottopiede anatomico 
estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante

A/B/C/D/e• CALZATURE

ORDINA SUBITO!

M
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UOMO scamosciata torba. Peso g 395. 
Mis. dalla 41 alla 45 

Art. 9576 .... € 74,50  -25%

DONNA scamosciata viola. Peso g 330. 
Misure 36 - 37 e dalla 39 alla 42

Art. 5537 .................................................€ 74,50  -30%

DONNA scamosciata grigia. Peso g 340. Mis. dalla 36 alla 39  

Art. 5523 .................................................€ 74,50  -30%

DONNA pelle nera. Fodera traspirante e 
idrorepellente in Gritex. Peso g 400. Mis. dalla 36 alla 41 

Art. 5530  ............................... € 79,90  -25%

UOMO scamosciata antra-
cite. Peso g 395. Mis. dalla 43 alla 45     
Art. 9577

 .................... € 74,50  -25%

A• SCARPA

C• SCARPA

e• SCARPA

D• STIVALETTO

B• SCARPA

D
59,90e

A
55,85e

B
55,85e

C
51,95e

E
51,95e

DONNA
TRAVEL

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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ACTIVE da DONNA con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 
qualità, comode e confortevoli da portare tutti i giorni. • Sottopiede anatomico igienizzante estraibile • Suola antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano com-
patto • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • ABS antishock sul tallone

A/B/C/D/e/F• CALZATURE

ORDINA SUBITO!

M
AD

E  IN

I T A

L
Y DONNA

CITY

nabuk vinaccia. Fodera interna in materiale 
anallergico traspirante. Peso g 275. Mis. dalla 36 alla 42

Art. 5092 ........ € 62,50  -40%

ghiaccio con fodera in pelle forata e nella zona 
anteriore in materiale antibatterico traspirante. Peso g 330. 
Mis. dalla 37 alla 40   

Art. 5029  ....... € 69,90  -27%

scamosciata blu jeans con fodera antibatterica, traspi-
rante e idrorepellente in Gritex. Peso g 285. Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5082  .............€ 59,90  -25%

pelle nera e inserti in vernice. Fodera antibatterica, tra-
spirante e idrorepellente in Gritex. Peso g 355. Mis. dalla 36 alla 42

Art. 5078  .............€ 69,90  -26%

nabuk giallone. Fodera interna in materiale 
anallergico traspirante. Peso g 275. Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5093 ........ € 62,50  -40%

scamosciata grigia, liscia bianca e tessuto traspi-
rante. Fodera in pelle forata e nella zona anteriore in materiale 
antibatterico traspirante. Peso g 325. Mis. dalla 37 alla 42

Art. 5028 ........ € 62,90  -25%

A• SCARPA

C• SCARPA

e• SCARPA F• SCARPA

B• SCARPA

D• SCARPA

A
37,45e

C
50,95e

E
44,90e

B
37,45e

D
46,95e

F
51,70e

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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ingrassato e scamosciato marrone con fodera traspi-
rante e idrorepellente in Gritex. Peso g 390. Mis. dalla 41 alla 47   

Art. 7540 ................................................. € 75,90  -25%

D• SCARPONCINO

Active con tomaia in Vera Pelle di prima qualità, comode e 
confortevoli da portare tutti i giorni. • Foderate in pelle e nella zona anteriore in materiale anallergico traspirante • Sottopiede anatomico estraibile • Suola antistatica 
e antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso 

A/B/C/D/e/F• CALZATURE

Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

pelle nera con allacciatura regolabile a 
velcro. Peso g 295. Mis. dalla 40 alla 45

Art. 3067 ........................... € 71,90  -25%

scamosciata marrone con fodera traspirante e 
idrorepellente in Gritex. Peso g 370. Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3078 ...................................€ 66,90  -25%

scamosciata blu. Peso g 300. Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3066 ..................................€ 65,90  -25%

nabuk marrone con fodera traspirante e 
idrorepellente in Gritex. Peso g 395. Mis. dalla 40 alla 46

Art. 3053 ............................. € 76,90  -26%

nabuk marrone. Peso g 420. 
Mis. dalla 39 alla 45

Art. 3043 .............€ 72,90  -25%

A• SCARPA

e• SCARPA

B• SCARPA

F• SCARPA

C• SCARPA

A
53,90e

B
49,40e

C
54,65e

D
56,90e

E
49,95e

F
56,90e

Art. 7540 .................................................
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AERATA studiate e realizzate per garantire comfort assoluto ed una camminata 
rilassante e leggera. Costruzione tubolare con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità cucita a mano. 
• Tallone in pelle accoppiato a schiuma di lattice per un effetto ammortizzante • Valvola d’aerazione nella suola con membrana che permette all’aria di uscire e impedisce 
all’acqua di entrare • Suola in gomma poliuretano ammortizzante, leggera e flessibile con disegno antiscivolo

A/B/C/D/e• CALZATURE

ORDINA SUBITO!

LINEA AERATALINEA AERATA

mADe in
eurOpA

nabuk blu sfoderata. 
Peso g 275. Mis. dalla 40 alla 45  

Art. 3129 .................................. € 71,50  -37%

nabuk caramel sfoderata. Peso g 275. 
Mis. dalla 40 alla 45 

Art. 3130 ......€ 71,50  -37%

pelle blu con fodera in tessuto anallergico e sfo-
derata nella parte anteriore. Peso g 320. 
Misure  39 e dalla 41 alla 46  

Art. 3059 ......€ 70,90  -25%

A• SCARPA

B• SCARPA

e• SCARPA

A
44,95e

B
44,95e

C
49,95e

D
49,95e

E
52,95e

nabuk blu con fodera 
in tessuto anallergico e sfoderata nella parte anteriore. 
Peso g 245. Mis. dalla 42 alla 46

Art. 3088 ...................................€ 66,90  -25%

nabuk visone con 
fodera in tessuto anallergico e sfoderata nella parte anteriore. 
Peso g 305. Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3060  ..................................€ 67,90  -26%

C• MOCASSINO

D• MOCASSINO

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

nabuk visone. Peso g 330. 
Mis. dalla 43 alla 46

Art. 3123 ........................... € 71,50  -30%

scamosciata nocciola e tessuto traspirante con al-
lacciatura regolabile a velcro. Peso g 300. Mis. dalla 40 alla 45

Art. 3124 .................................. € 62,90  -36%

scamosciata torba e tessuto traspirante. Provvista 
d’elastico per un’agevole calzata. Peso g 270. Mis. dalla 40 alla 46

Art. 3063 ................................. € 53,90  -22%

con tomaia in Vera Pelle nabukata marrone di 
prima qualità. Peso g 295. Mis. dalla 39 alla 46
• Fodera interna antibatterica e altamente traspirante • Sottopiede 
estraibile +MEMORY in microfibra per un effetto super ammortizzan-
te. • Suola antistatica ultraleggera in gomma poliuretano, flessibile 
e resistente 

Art. 3111 ................................... € 69,90  -27%

B• SCARPA C• SCARPA

e• SCARPA

A• SCARPA

B
49,95e C

39,95e

A
50,95e

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

con tomaia in Vera Pelle di prima qualità. • Fodera in pelle forata e nella zona anteriore in materiale anallergico altamente 
traspirante • Sottopiede in pelle estraibile • Suola antistatica in poliuretano, leggera, flessibile • ABS antishock sul tallone
B/C/D/e• CALZATURE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

scamosciata grigia e tessuto traspirante. 
Peso g 285. Mis. dalla 40 alla 46

Art. 3062 ............................ € 53,90  -20%

D• SCARPA

D
42,95e

E
41,95e

15



www.redrock.it
Tel. 0423 565082

Blimey al ginocchio in Vero Caucciù natu-
rale, ideali per lunghe camminate anche su terreni partico-
larmente accidentati. Estremamente morbidi, confortevoli 
e particolarmente robusti. • Tomaia con rinforzi nei punti più 
vulnerabili • Fodera termica in Neoprene da mm 4 per il completo 
isolamento • Rivestimento interno 
in cotone • Suola antiscivolo 
con scolpitura autopulente

A/B/C• STIVALI

F O D E R A
NEOPRENE

N E O P R E N E

F O D E R A
TERMICA

F O D E R A
TERMICA

Termici

F O D E R A
NEOPRENE

N E O P R E N E

F O D E R A
TERMICA

F O D E R A
TERMICA

Termici

Prodotto originale 
spagnolo realizzato 
interamente a mano

T A C T I C A L 
con soffietto e cinghia di 
serraggio. 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 0816
...... € 134,90  -20%

PREMIUM. 
Mis. dalla 40 alla 47

Art. 0815 ...... € 114,90  -20%

termico Spirale JOHN 
in PVC con collarino in morbido ma-
teriale gommato imbottito regolabi-
le con laccio. Mis. dalla 40 alla 48
• Fodera interna in calda pelliccia acri-
lica • Suola monoblocco con fondo 
antiscivolo • Sottopiede anallergico 
con foglio in alluminio  interno per un 
miglior isolamento

Art. 0823
.................. € 27,95  -21%

TERRA dall’AM-
PIA CALZATA, adatto ai piedi e 
polpacci robusti. 
Mis.  40 - 41 - 42 - 43 - 46 - 47
Art. 0822
..........€ 122,90  -20%

C• STIVALE

B• STIVALE

D• STIVALE

A• STIVALE

C
107,90e

B
91,90e

A
97,95eCALZATA

F O D E R A
NEOPRENE

N E O P R E N E

F O D E R A
TERMICA

F O D E R A
TERMICA

Termici

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

D
21,95e
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F O D E R A
NEOPRENE

N E O P R E N E

F O D E R A
TERMICA

F O D E R A
TERMICA

Termici

tronchetto FARM marrone.
Mis. dalla 39 alla 47

Art. 8807 ................ SOLO  € 19,95

D• STIVALE

WINNER ver-
de. Mis. dalla 39 alla 48
Art. 8808
....... SOLO  € 21,95

C• STIVALE

C
21,95e

D
19,95e

per uso professionale nei settori agricolo e forestale. Realizzati con mescola 
Gommaforte, speciale miscela di gomma nitrilica ed agenti plastificanti resistente a grassi animali, 
oli, soda caustica, detergenti ed acidi. Altissima resistenza, morbidezza e flessibilità anche a basse 
temperature. • Tomaia con rinforzi su tallone, malleolo e punta • Sperone posteriore per facilitare 
l’estrazione • Ramponi interni per trattenere la stoffa dei pantaloni • Fodera in spugna di polie-
stere antibatterica, assorbe l’umidità del piede ed asciuga rapidamente • Intersuola in materiale 
espanso termoisolante • Suola autopulente e antiscivolo con elevato assorbimento degli urti nella 
zona del tallone ed inserto centrale antitorsione 

C/D• STIVAlI

• Tomaia morbida e flessibile anche 
a basse temperature • Fodera in spu-
gna di poliestere antibatterica, as-
sorbe l’umidità del piede ed asciuga 
rapidamente • Suola autopulente e 
antiscivolo con elevato assorbimento 
degli urti nella zona del tallone 

SOLO

B• STIVALE

tronchetto WEL-
LINGTON con tomaia in Vero 

 naturale dal design 
anatomico per un maggior 
comfort. Adatto nel settore 
giardinaggio e per uso profes-
sionale, con altissima resisten-
za, morbidezza e flessibilità. 
Misure 39 e dalla 41 alla 45
• Fodera in tessuto anallergico che 
assorbe l’umidità del piede 
• Suola autopulente in gomma an-
tiscivolo per un’ottima aderenza 
su qualsiasi tipo di terreno

-20%

A• STIVALE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

9,95e

23,90e

per uso professionale nei settori agricolo e forestale. Realizzati con mescola 
Gommaforte, speciale miscela di gomma nitrilica ed agenti plastificanti resistente a grassi animali, 
C/D• STIVAlI

SWORD verde per 
uso professionale nei settori agri-
colo e forestale, realizzato con 
speciale mescola PRPro polimerica 
composta da cloruro di polivinile 
(PVC) resistente agli acidi, concimi e 
fertilizzanti. Mis. dalla 39 alla 47
• Tomaia morbida e flessibile anche 
a basse temperature • Fodera in spu-
gna di poliestere antibatterica, as-
sorbe l’umidità del piede ed asciuga 
rapidamente • Suola autopulente e 
antiscivolo con elevato assorbimento 
degli urti nella zona del tallone 

Art. 8806
................. SOLO  € 9,95

B• STIVALE

B
9,95e

tronchetto WEL-
LINGTON con tomaia in 

 naturale dal design 
anatomico per un maggior 
comfort. Adatto nel settore 
giardinaggio e per uso profes-
sionale, con altissima resisten-
za, morbidezza e flessibilità. 
Misure 39 e dalla 41 alla 45

Fodera in tessuto anallergico che 
assorbe l’umidità del piede 

Suola autopulente in gomma an
tiscivolo per un’ottima aderenza 
su qualsiasi tipo di terreno

,

tronchetto WEL-
LINGTON con tomaia in 
Caucciù naturale dal design 
anatomico per un maggior 
comfort. Adatto nel settore 
giardinaggio e per uso profes-
sionale, con altissima resisten-
za, morbidezza e flessibilità. 
Misure 39 e dalla 41 alla 45
• Fodera in tessuto anallergico che 
assorbe l’umidità del piede 
• Suola autopulente in gomma an
tiscivolo per un’ottima aderenza 
su qualsiasi tipo di terreno

Art. 0881
............€ 29,90  

A• STIVALE

A
23,e

mADe in
eurOpA

info@redrock.it
fax 0423 565084
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ORDINA SUBITO!

in legge-
ro, confortevole e traspirante 
micro piquet ad asciugatura 
rapida. 
Compos.: 100% Poliestere. 
• Collo con apertura a tre bot-
toni • Buone prestazioni anti-
sudore       

MAVERIK verde 
acqua. Mis. dalla 42 alla 48  
Art. 53134
..........€ 19,95  -50% 

MAVERIK viola. 
Mis. dalla 42 alla 48  
Art. 53148
........€ 19,95  -50% 

smanicata 
FATIMA verde acido. 
Mis. dalla 40 alla 52
Art. 53146
.......... € 17,50  -46% 

MAVERIK nero. 
Mis. dalla 40 alla 52    

Art. 53133 ....€ 19,95  -50% 

A/B/C/D• POLO

A• POLO

C• POLO

D• POLO

B• POLO

A
9,95e

C
9,95e

D
9,45e

B
9,95e

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

MAVERIK III in 
leggero, confortevole e traspi-
rante micro piquet ad asciugatura 
rapida. Composizione: 100% Po-
liestere. Misure S (48) - M (50)
L (52/54) - XL (56) - XXL (58/60) 
• Collo con apertura a tre bottoni 
• Buone prestazioni anti-sudore   

MAVERIK 
royal.

Art. 30523
.. € 19,95  -45% 

M A V E R I K  
nero.

Art. 30524
....€ 19,95  -45% 

M A V E R I K  
verde acido.

Art. 30526
..... € 19,95  -45% 

e/F/g• POLO

F• POLO

g• POLO

e• POLO

F
10,95e

G
10,95e

E
10,95e

EXTEND III BUCKET in leg-
gero tessuto elasticizzato con ventilazione in 
rete posteriore. Composizione: 95% Poliestere 
5% Elastan. Misura Unica 
• Bordo riflettente per la visibilità 
• Para sudore interno 

H- Art. 41648 rosa      

i- Art. 41614 nero               

..........................€ 19,95 Cad. -25%

H/I• CAPPellI

H

I

14,95e Cad.

SPECIAL PRICE

19



SUMMER WIND in morbido e fresco Coolweave con 
ricamo e stampa floreale. Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla 42 alla 52
• Spacchetti laterali • Tessuto Stone Washed  

G- Art. 53158 rosa

H- Art. 53157 bianco.................... € 25,95 Cad. -46%  

g/H• T-SHIRT

SEA YA in leggero e fresco 
Coolweave a quadri rosa. Composizione: 
100% Cotone. Mis. dalla 42 alla 52 
• Chiusura con bottoni • Maniche avvolgibili

Art. 55438
..............€ 34,95  -43% 

SWEETNESS II in   
morbido e confortevole pile 
Symmetry 170 rosa antipil-
ling che assicura un ottimo 
isolamento termico e buo-
na traspirazione. Compo-
sizione: 100% Poliestere. 
Mis. dalla 44 alla 52 
• Chiusura con zip • Due 
tasche laterali

Art. 53223
..€ 19,95  -50% 

e• CAMICIONE

F• GILET

E
19,90e

H
13,95e

G
13,95e

F
9,95e

info@redrock.it
fax 0423 565084
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JENNA 
in leggero e fresco seersu-
cker Coolweve a quadri 
rosa dalla linea legger-
mente sfiancata.
Compos.: 100% Cotone. 
Mis. dalla 40 alla 48
• Chiusura con bottoni 
• Un taschino al petto 
• Spacchetti laterali 

Art. 55432
...€ 22,50  -50% 

D• CAMICIA

D
11,25e

ORDINA SUBITO!
SHUKSAN 

in leggero e confortevo-
le tessuto a quadri verdi. 
Composizione: 85% Polie-
stere 15% Viscosa. 
 Misure S (48) - M (50)
 L (52/54) - XL (56)
 XXL (58/60) - XXXL (62)
• Chiusura con bottoni 
• Asciugatura rapida 
• Un taschino al petto 
• Spacchetti laterali

Art. 54228
 ..€ 24,95  -40% 

TALIA in leggero e 
fresco tessuto a quadri viola dalla 
linea leggermente sfiancata. 
Composizione: 85% Poliestere 
15% Viscosa. Mis. dalla 42 alla 52
• Chiusura con bottoni • Asciugatura 
rapida • Spacchetti laterali 

Art. 55443
....................€ 25,95  -50% 

tecnico donna XERT 
STRETCH. (Vedi descri-
zione a pag. 23).
Mis. dalla 40 alla 54
Art. 55064
....€ 59,90  -33% 

C• CAMICIA

A• CAMICIA

B• PANTALONE

C
14,95e

A
12,95e

B
39,95e

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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SWEETIE in caldo e con-
fortevole pile Symmetry 170 trattato antipil-
ling, che assicura un ottimo isolamento termico 
e buona traspirazione. 
Composizione: 100% Poliestere. 
• Collo a lupetto con apertura a zip 

• Linea leggermente sfiancata

G- Art. 53155 bianco 
Mis. dalla 40 alla 50

H- Art. 53156 rosso 
Mis. dalla 40 alla 44   

i- Art. 53154 azzurro 
Mis. dalla 40 alla 48                              

 ... € 19,95 Cad. -50%   

g/H/I• MAGLIA

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

E
47,95e

tecnica DESCENDER in softshell antivento Isovent-Pro
azzurro con membrana interna a tre strati per una TOTALE IMPERMEA-
BILITÁ GARANTITA ed ottima traspirazione per prestazioni outdoor di li-
vello. Composizione: 100% Poliestere; pannello posteriore 79% Poliestere 
11% Elastan 10% Bambù. 
Mis. dalla 40 alla 50                       
• Pannello Stretch posteriore per la mas-
sima comodità e libertà di movimento • 
Chiusura con zip YKK a doppio scorri-
mento e patta interna • Due tasche la-
terali con zip YKK • Polsini e fondo con 
bordo elasticizzato • Inserti riflettenti 

Art. 59066                            
............. € 79,95  -40%     

e• GIACCA

tecnico XERT STRETCH in leggero e 
performante Isoflex marrone elasti-Isoflex marrone elasti-Isoflex
cizzato per maggior comfort e liber-
tà di movimento in tutte le attività 
all’aria aperta. Composizione: 
85% Poliammide 15% Elastan. 
Mis. dalla 40 alla 54 
• Trattamento idrorepellente ATL a lun-
ga durata • Asciugatura rapida • Due 
tasche anteriori, una sul gambale destro 
e una posteriore con zip • Inserti laterali 
elasticizzati in vita e cintura • Ginocchia 
preformate • Cordino elastico di restrin-
gimento sul fondo gamba 

Art. 55064
.................€ 59,90  -33% 

F• PANTALONE

F
39,95e

G
9,95e

H
9,95e

I
9,95e
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RUSS in mor-
bido e confortevole Coolweave 
a quadri. Composizione: 
100% Cotone. 
• Due taschini al petto • Maniche 
avvolgibili con bottone

C- Art. 54243 rosso   
Misure M (50) -  L (52/54)
       XL (56) - XXL (58/60)

D- Art. 54244 verde 
                  Misure M (50)
               L (52/54) - XL (56)                                                                                              

 ....€ 36,90 Cad. -46%  
  

C/D• CAMICIA

ORDINA SUBITO!

C
19,90e

A
13,95e

B
17,95e

D
19,90e

FAIRVIEW in caldo, mor-
bido e confortevole pile Symmetry 240 
verde trattato antipilling 
Composizione: 100% Poliestere. 
Misure S (48) - M (50) - L (52/54)
XL (56) - XXL (58/60) - XXXL (62) 
• Interno collo a contrasto grigio 
• Chiusura con zip • Due tasche 
laterali • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo 
con stopper

Art. 94201
...€ 29,90  -53%   

tecnica GRIDNORTH in 
caldo, morbido e confortevole pile Thermal 
Balance Plus 210 azzurro con inserti latera-Balance Plus 210 azzurro con inserti latera-Balance Plus 210
li e sotto le braccia in tessuto elasticizzato 
nero. Composizione: 100% Poliestere. 

Misure M (50) - L (52/54) - XL (56)  
        XXL (58/60) - XXXL (62)

• Chiusura e due tasche late-
rali con zip • Polsini e fondo 
con bordo elasticizzato nero 

Art. 94202                       
 ... € 39,90  -55%

A• GIACCA B• GIACCA

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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multitasche in leggero e fresco popeline beige. Composizione: 
100% Cotone. Mis. dalla 46 alla 62
• Due tasche anteriori e due posteriori con pattina • Due tasconi a 
soffietto laterali con pattina • Ginocchia preformate

Art. 50434 ............................... € 33,50  -70%

H• PANTALONE

E

14,95e Cad.

H
9,95e

multitasche in morbido twill 
smerigliato Stone Washed 

beige. Composizione: 100% 
Cotone. Mis. dalla 44 alla 58
• Due tasche anteriori • Due 
tasche a filo posteriore con 

bottone • Due tasconi a sof-
fietto laterali con pattina • Lac-

cetti di restringimento sul fondo

Art. 50458
 29,90  -43%

I• BERMUDA

G

in morbido jersey. 
Composizione: 100% Cotone. Mis. dalla S alla XXL 
• Stampa frontale • Collo a costina elasticizzata
        

 ...........................SOLO  € 14,95 Cad.   

e/F/g• T-SHIRT

e- Art. 30475         e- Art. 30475         

Germano      
F- Art. 30474
Beccaccia        

G- Art. 30477
Aquila  

F

I
16,95e

info@redrock.it
fax 0423 565084
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multitasche in morbido 
twill smerigliato Stone 
Washed dal camouflage 
digitato. Composizione: 
100% Cotone. 
Mis. dalla 44 alla 58
• Due tasche anteriori • Una 
tasca a filo posteriore con bot-
tone • Due tasconi a soffietto 
laterali con pattina • Laccetti di 
restringimento sul fondo

Art. 50457                       
.......... € 39,90  -50% 

B• PANTALONE

in morbido jersey rosso. 
Composizione: 100% Cotone.  
Mis. dalla M alla XXXL 
• Stampa frontale • Collo a costina 
elasticizzata

Art. 30485
.....................€ 15,90  -50%

A• T-SHIRT

ORDINA SUBITO!

A
7,95e

C
14,95e

D
16,95e

LUPO in morbido jersey 
sabbia. Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla S alla XXL 
• Stampa frontale • Collo a costina 
elasticizzata

Art. 30478
.................... SOLO  € 14,95 

C• T-SHIRT

B
19,95e

multitasche in 
morbido twi l l 
smerigliato Sto-
ne Washed dal 
camouflage digita-
to. Composizione: 

100% Cotone. 
Mis. dalla 46 alla 56

• Due tasche anteriori • Due ta-
sche a filo posteriore con bottone 
• Due tasconi a soffietto laterali 
con pattina • Laccetti di restringi-
mento sul fondo

Art. 50460                       
 ........... € 29,90  -43%    

D• BERMUDA

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

in morbido twill verde con am-
pio giro manica e chiusura a bottoni. 
Composizione: 65% Poliestere 35% Cotone. 
Misure  L - XL - XXL
• Due ampi tasconi con apertura sul petto a 
velcro • Due taschini con cerniera e due tasche 
a soffietto • Spacchetti laterali con bottone  • 
Carniere posteriore a soffietto con apertura bi-
laterale, foderato in nylon con possibilità di 
totale apertura dall’alto con cerniera per 
un’agevole pulizia 

Art. 32221                       
.........SOLO  € 36,95

e• GILET

E
36,95e

F
24,95e

sfoderato in morbido twill verde. 
Compos.: 65% Poliestere 35% Cotone. 
Mis. dalla 42 alla 66
• Due tasche anteriori • Due tasche po-
steriori a filo con bottone • Due tasconi 
a soffietto sui gambali con pattina e 
bottoni interni 

Art. 50598
...........SOLO  € 24,95

F• PANTALONE

REVERSIBILE con un lato in morbido twill 
verde e l’altro in arancio ad alta visibilità. Chiusura 
con cerniera e spalloni rinforzati. Composizione: 
65% Poliestere 35% Cotone. Mis. dalla S alla XXL
• Lato verde: - Un taschino con cerniera - Due ampie tasche 
a soffietto con pattina e velcro - Carniere posteriore foderato 
in nylon con apertura bilaterale a cerniera 
• Lato arancio: - Cartucciera a 6 celle elastiche da fucile - Due 
tasche a soffietto con pattina e velcro 

Art. 32220 .....................SOLO  € 33,95    

g• GILET

G
33,95e

27

ORDINA SUBITO!

multitasche in morbido twill 
smerigliato Stone Washed
dal camouflage woodland. 
Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla 46 alla 62

• Due tasche anteriori • Due 
tasche posteriori con bottone 
• Due tasche a soffietto con 
pattina sui cosciali • Cordini di 
restringimento sul fondo 

Art. 50459 
 ..... € 29,90  -33%

in morbido piqué ver-
de con ricamo del CINGHIALE al pet-
to. Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla S alla XL 
• Collo e bordo maniche a costine ela-
sticizzate • Apertura a tre bottoni • 
Inserti in alcantara • Spacchetti laterali

Art. 30483
 .......€ 14,90  -20%

C• POLO

C
11,90e

A
14,95e

B
14,95e

D• BERMUDA

in morbido jersey. 
Compo.: 100% Cotone. 
Mis. dalla S alla XXL 
• Stampa frontale 
• Collo a costina elasticizzata                                        

A- Art. 30479 Breton    

B- Art. 30476 Cinghiale      

...........SOLO

.....€ 14,95 Cad.           

A/B• T-SHIRT

D
19,95e

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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DONNA in morbida 
e leggera flanella a quadri beige. 
Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla XS alla XL
• Linea leggermente sfiancata 
• Un taschino al petto

Art. 55437
.... € 19,95  25% 

D• CAMICIA

DONNA in morbido e 
confortevole velluto ver-
de elasticizzato. Comoda 
apertura sul fondo gamba 
con soffietto e cerniera. Com-
posizione: 71% Cotone 15% 
Poliammide 10% Modal 4% Ela-
stan. Mis. dalla 38 alla 50 e 54  
• Due tasche anteriori e una poste-
riore a filo con bottone • Apertura
sul fondo con soffietto e zip

Art. 55072   
...........€ 59,90  -20%

e• PANTALONE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

E
47,90e

F
79,90e

in caldo e morbido tra-
puntino verde con rifiniture in lana.Com-
posizione: 100% Poliestere. 
Mis. dalla M alla XXXL
• Chiusura frontale con zip • Pol-
sini con bottone • Un taschino 
al petto e due tasche laterali 
con pattina e bottone

Art. 90305     
...€ 99,90  -20%    

F• GIACCA

D
14,95e

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

G
79,90e

in caldo e morbido tra-in caldo e morbido tra-
puntino verde con rinforzi in robusto puntino verde con rinforzi in robusto 

tessuto tessuto Kevlar antistrappo su spal- antistrappo su spal-
le, gomiti e tasche. Composizio-le, gomiti e tasche. Composizio-

ne: 100% Poliestere; rinforzi ne: 100% Poliestere; rinforzi 
90% Poliestere 7% Elastan 90% Poliestere 7% Elastan 
3% Aramide. 3% Aramide. 
Mis. dalla M alla XLMis. dalla M alla XL
• Chiusura, un taschino al pet-
to e due tasche laterali con 
zip • Maniche con polsini 
elastici interni antivento 

Art. 90304Art. 90304
 ..€ 99,90   99,90  -20%    

g• GIACCA

29

sfoderato in leggero ma robusto 
canvas verde con inserti antistrap-
po. Composizione: 100% Cotone; 
inserti 60% Poliestere 40% Cotone. 
Mis. dalla 46 alla 60
• Due tasche anteriori • Due tasche 
a filo posteriori con velcro • Due ta-
sconi a soffietto laterali con pattina 
e bottoni a pressione • Ginocchia
preformate

Art. 50437   
...........€ 59,90  -20%

B• PANTALONE

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

ORDINA SUBITO!

B
47,90e

C
58,45e

A
32,90e

in pesante, morbido 
e caldo pile trattato antipilling Polar-
fleece 360 dal camouflage canneto. 
Composizione: 100% Poliestere. 
Mis. dalla S alla XXXL 
• Chiusura e un taschino al petto con 
cerniera • Due tasche laterali • Polsini 
con elastico 

Art. 94183                         
.. € 43,90  -25%     

imbottita in morbida e silenziosa microfi-
bra dal particolare camouflage Shadow Grass Blades can-
neto originale Mossy Oak. Composizione: 100% Poliestere. 
Mis. dalla S alla XXL 
• Maniche staccabili tramite zip • Cappuccio impermeabile inse-
rito a scomparsa nel collo • Chiusura con zip e patta con bottoni 
a pressione • Due tasche laterali con zip a scomparsa • Due ta-
sche con patta e una interna con zip • Polsini regolabili con vel-
cro • Cordino elastico di restringimento sul fondo con stopper 

Art. 90317 ..........................€ 129,90  -55%     

A• GIACCA

C• GIACCA

Shadow grass Blades è un esclusivo ca-
mouflage originale Mossy Oak

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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D
89,95e

F
94,95e

Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

in canvas marrone spal-
mato idrorepellente. Composizione: 
65% Poliestere 35% Cotone. 
Mis. dalla 48 alla 56                                    
• Cappuccio regolabile e ripiegabile 
con retina anti insetti estraibile • Chiu-
sura con zip e patta • Apertura ascella-
re d’aerazione con zip • Polsini elastici 
regolabili • Un taschino al petto con 
doppia zip • Due tasche laterali con 
zip • Due tasconi a soffietto con 
pattina • Elastico di restringi-
mento sul fondo • Carniere 
posteriore a rete con apertura 
bilaterale e completamente 
staccabile con zip • Inter-
namente una tasca con 
zip e un taschino a rete 

Art. 90273
......... € 164,90  
........... -45%

 in Soft Shell elasticizzato 
verde a tre strati con membrana imperme-
abile antivento. Composizione:
100% Poliestere. Mis. dalla M alla XXXL 
• Interno in pile • Cappuccio regolabile 
• Chiusura e due tasche con zip • Mani-
che preformate con rinforzo ai gomiti • 
Polsini regolabili • Due tasche sul braccio 
sinistro con zip • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo • Carniere 
posteriore con apertura bilate-
rale con zip 

Art. 90252
......... € 118,90  
.......... -20%

in tessuto mano pesca 
verde con membrana interna in Univers-Tex
per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARAN-

TITA pur assicurando una buona traspi-TITA pur assicurando una buona traspi-TITA
razione. Composizione: 70% Cotone
30% Poliammide. Mis. dalla 46 alla 56 
• Chiusura con zip e patta  • Cappuccio inse-
rito nel collo • Polsini regolabili • Due tasche 

laterali con zip e pattina • Due tasche a 
soffietto con pattina e tasca interna con 

zip • Carniere posteriore con aper-
tura bilaterale con zip • Fodera 

nella parte alta in tessuto a 
rete • Cordino di restringi-

mento al punto vita 

Art. 90298
 ..........€ 112,90   € 112,90   €

 ........... -25%       

in microfibra marrone 
trapuntata con interno collo, toppe ai 

gomiti e bordi in velluto. 
Composizione: 100% Poliestere.
Misure  M - L - XL                                        
• Chiusura con zip e patta • Due tasche 
riposa mani e due con pattina • Spac-
chetti laterali sul fondo 

Art. 90277
 ........ € 64,90  -23%

D• GIACCA

F• GIACCA

e• GIACCA

g• GIACCA

Outer layer

Lining

Membrane

Wind

WindStop
Membrane

Sweat Rain

Membrane Lining Outer layer

Wind

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

E
84,65e

G
49,95e
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100%
I M P E R M E A B I L E

100%
I M P E R M E A B I L E

dal ca-
mouflage arancio in 
nylon con cuciture nastra-
te 100% IMPERMEABILE. 
Composizione: 100% Po-
liestere spalmato PVC. 
Misura Unica 
• Cappuccio con cordino di 
restringimento • Apertura 
al collo con zip • Tasca fron-
tale con pattina • Bottoni 
automatici laterali 

Art. 46323 
......€ 21,90  -32%     

leggermente imbottita in resistente tessuto verde con inserti in alcantara. 
Membrana laminata interna per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur assicurando TALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur assicurando TALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA
un’elevata traspirabilità. Composizione: 100% Poliestere. Misure  L - XL - XXL
• Doppia chiusura con zip e patta • Inserti elastici al punto vita • Due tasche laterali • Due tasconi a 
soffietto con pattina contenenti due cartucciere da 5 celle elastiche per fucile • Maniche preformate • 
Polsini regolabili con bottone a pressione • Cinque varie tasche interne con zip e una a soffietto con 
velcro • Ampio carniere posteriore foderato in PVC antimacchia con apertura bilaterale

Art. 90324 .....................................................................€ 89,90  -40%     

C• PONCHO

B• GIACCA

B
53,90e

C
14,85e

ORDINA SUBITO!

 arancio fluorescente ad alta visibilità 
con inserti rifrangenti. Ampia vestibilità da indossa-
re sopra qualsiasi indumento. Composizione: 
100% Poliestere. Misure M/L - XL/XXL
• Chiusura con velcro 
• Completo di astuccio
• Certificato CE EN471:2003

Art. 32208 
.............. SOLO  € 4,65

A• GILET

A
4,65e

FLUORESCENTE

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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Outer layer

Lining

Membrane

Wind

WindStop
Membrane

Sweat Rain

Membrane Lining Outer layer

Wind

100%
I M P E R M E A B I L E

C
38,95e

foderato in morbido ma resisten-
te tessuto marrone con inserti in 
alcantara. Membrana laminata in-
terna per una TOTALE IMPERMEA-
BILITÁ GARANTITA pur assicurando BILITÁ GARANTITA pur assicurando BILITÁ GARANTITA
un’elevata traspirabilità. Composi-
zione: 85% Poliestere 15% Poliam-
mide. Mis. dalla 48 alla 56  
Taglie Forti 64 - 66
• Inserti elastici laterali in cintura • Due 
tasche anteriori • Due posteriori con zip 
a scomparsa • Due tasconi sui gambali 
con pattina • Taschina porta coltello sul 
cosciale destro • Ginocchia preformate 
• Apertura a soffietto sul fondo con zip

Art. 50462
................€ 69,90  -44%  

C• PANTALONE

A
53,95e

B
39,95e

foderato, in morbida e silenziosa 
microfibra dal camouflage Sha-
dow Grass Blades canneto origi-
nale Mossy Oak, con membrana 
Univers-Tex per una TOTALE 
IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur IMPERMEABILITÁ GARANTITA
assicurando un’elevata traspira-
bilità. Composizione: 100% Po-
liestere. Mis. dalla 52 alla 62 
• Inserti elastici laterali in cintura • 
Sedere rinforzato • Ginocchia pre-
formate • Due tasche anteriori • Due 
tasche posteriori con zip • Due tasco-
ni a soffietto sui gambali con pattina 

Art. 50453
...............€ 119,90  -55%

A• PANTALONE

ORDINA SUBITO!

in morbido soft shell elasticiz-
zato dal camouflage arancio 
con membrana Wind Stop a 
garanzia di un’ottima prote-
zione contro il vento pur man-
tenendo buona traspirazione. 
Composizione: 100% Polieste-
re. Mis. dalla 48 alla 62
• Inserti elastici laterali in vita 
• Ginocchia preformate • Due 
tasche anteriori • Due tasche 
posteriori con zip a scomparsa • 
Due tasconi a soffietto sui gam-
bali con pattina 

Art. 50456 
............ € 99,90  -60%

B• PANTALONE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

D
59,95e

in morbido e robusto oxford 
marrone. Composizione:
90% Poliestere 10% Nylon. 
Mis. dalla 46 alla 56
• Fodera interna in tessuto a 
rete per favorire la traspira-
zione • Due tasche anteriori 
• Due tasche posteriori con 
zip a scomparsa • Due tasco-
ni a soffietto sui gambali con 
bordi in alcantara • Ginocchia 
preformate • Fondo gamba 
regolabile con laccetti 

Art. 50233    
........ € 89,90  -33%

D• PANTALONE

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

G
24,95e

sfoderato in morbido twill 
verde. Composizione: 65% 
Poliestere 35% Cotone. 
Mis. dalla 42 alla 66
• Due tasche anteriori 
• Due tasche posteriori a 
 filo con bottone 
• Due tasconi a soffietto sui 
 gambali con pattina e 
 bottoni interni

Art. 50598          
....... SOLO  € 24,95

g• PANTALONE

 Te
flo
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

F
19,85e

multitasche in morbido twill Stone Washed
dal camouflage woodland. 
Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla 44 alla 60 
• Due tasche anteriori • Due tasche posteriori con 
pattina • Due tasche a soffietto con pattina sui co-
sciali • Sedere rinforzato • Cordini di restringimento 
sul fondo 

Art. 50403
....€ 26,50  -25%

F• BERMUDA

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

E
76,90e

Armotion in confortevole tessuto e resistente 
ripstop antistrappo con trattamento idrorepel-
lente in Teflon e membrana interna in Osmo-
tech per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARAN-
TITA pur assicurando un’elevata traspirabilità. TITA pur assicurando un’elevata traspirabilità. TITA
Composizione: 60% Poliestere PU 40% Cotone. 
Mis. dalla 44 alla 58
• Inserti elastici laterali in cintura • Ginocchia prefor-
mate • Due tasche anteriori e una posteriore con cer-
niera a scomparsa • Fodera interna in leggero tessuto 
altamente traspirante 

Art. 50223 ............€ 109,90  -30%

e• PANTALONE

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

H
27,95e

sfoderato, in robusto canvas 
verde antistrappo. 
Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla 46 alla 64
• Stringivita laterali in cintura 
con bottoni a pressione • Due 
tasche applicate anteriori • 
Due posteriori a filo con botto-
ne • Due tasconi a soffietto sui 
gambali con pattina e velcro

Art. 50225    
........ € 39,95  -30%

H• PANTALONE
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SEMPLICE E 
VELOCE 
SISTEMA DI 
MONTAGGIO

olfattivo liquido concentrato 
C More Bucks per attrarre e 
mantenere i cervi a ritornare in 
ogni stagione. 
Confezione da ml 125. 

UTILIZZO Diluire il prodotto su 
circa 2,5 litri d’acqua e spruzzarlo 
sulle piante o mescolato con cere-
ali o grano

Art. 47963 .............. € 13,95  -29%

singolo completo di sedia. Ideale per la caccia di selezione ungulati, 
migratoria e fotografica. Dimensioni cm 119x80x129. Peso kg 7,1. 
• Doppia apertura frontale • Quattro finestre laterali apribili con zip 
• Finestra posteriore fissa • Completo di fodero a spalle e picchetti 

Art. 42968 ...................................... € 149,90  -25%

singolo completo di sedia. Ideale per la caccia migratoria. 
Dimensioni cm 101x80x144. Peso kg 7,1. 
• Rete frontale • Due finestre laterali apribili con zip • Finestra posteriore 
fissa • Completo di fodero a spalle e picchetti 

Art. 42970 ...................................... € 169,90  -27%

D• RICHIAMO

A• CAPANNO B• CAPANNO

olfattivo e gustativo per cinghiali in PELLET con sale di cava 
aromatizzato molto attrattivo. Prodotto rigorosamente natu-
rale ed alimentare che rispetta l’ambiente. Secchiello da kg 2. 

UTILIZZO Si può miscelare alla abituale pastura oppure spar-
gendolo nel sottobosco, si consiglia di fare dei piccoli mucchiet-
ti e coricarci sopra sassi e pietre in modo da attirare solo il cin-
ghiale e non altri animali. Nella pastura la dose consigliata è di 
1 kg ogni 10 kg di pastura.

Art. 47896 anetolo

Art. 47895 fragola di bosco

Art. 47894 mela verde          

.......................................€ 16,45 Cad.  -25%   

C• RICHIAMO
C

12,30e Cad.

D
9,90e

ORDINA SUBITO!

A
111,95e

B
123,95e

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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ANTI TEARANTI TEAR

PICOSTA in leggero micro ripstop Skudo antistrappo con trattamen-
to impermeabilizzante Water Repellent. Regolabile per poter essere 
indossata sopra qualsiasi indumento. Materiale 100% Poliammide. 
Misura Unica 
• Spallacci e chiusura in arancio ad alta visibilità • Due ampie tasche 
a soffietto con pattina e bottone a pressione, contenenti una doppia 
cartucciera a 7 celle elastiche • Carniere posteriore ad apertura bilate-
rale con bottoni a pressione

Art. 45081 ................................... € 79,90  -50%

F• TRISACCA

F
39,95e

I
29,95e

ARMOX impermeabili in morbido ed elasticizzato neoprene nero nella 
parte superiore e in sottile materiale antiscivolo nella parte interna per una 
presa sicura garantendo la sensibilità della mano. Composizione: esterno 
70% Poliestere 30% Nylon; interno 100% Poliuretano. Misure M - L 

Art. 45976  .................................. € 31,90  -20%

e• GUANTI

100%
I M P E R M E A B I L E

NEOPRENE

E
25,50e

G
11,85e

Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.
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carabina in resistente 
nylon da mm 40 e Vero 
Cuoio con antiscivolo nella 
parte interna. Attacchi re-
golabili con fibbia.

Art. 42081      
.......€ 16,95  -30%

fucile in Vero Cuoio ungherese 
di prima qualità da mm 25. Attacchi rego-
labili con fibbia. 

Art. 42072 ....... € 14,95  -33%  

fucile in resistente Cordura nera imbottita e bordatura in nylon con trattamen-
to idrorepellente in Teflon. • Cinturone da mm 50 con fibbia a cassetta e lunghezza 
regolabile (max cm 135) • Giberna con 5 celle elastiche • Due taschine multiuso 

Art. 45076 ............................................... € 59,90  -50%

e porta tessera in resistente nylon con numerose taschine interne e tasca fron-
tale in plastica trasparente. Dimensioni chiuso cm 13x11,5. Peso g 80. 
Materiale 100% Poliestere.      

L- Art. 46425 nero  

m- Art. 46426 verde    

.....€ 14,90 Cad.  -60%    

g• CINgHIA

H• CINgHIA

I• SET

l/M• PORTAfOGLIO

5,95e Cad.

L

M

H
9,95e
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pulizia per fucile cal. 12 con bacchetta in acciaio 
plastificato e tre scovoli. Contenitore in ABS. 

Art. 48301 .............SOLO  € 5,95   

di lana per la perfetta pulizia e lucidatura delle canne, regola-
bili secondo la pressione con la quale si avvita sull’adattatore. 
Le quantità nella confezione variano in base ai calibri.

Art. 48032 100 feltrini cal. 4,5

Art. 48034 50 feltrini cal. 22

Art. 48035 50 feltrini cal. 6,35

Art. 48036 50 feltrini cal. 270

Art. 48037 50 feltrini cal. 308

Art. 48038 50 feltrini cal. 7,62

Art. 48033 30 feltrini cal. 45                           

.......... SOLO  € 4,45 Cad.

Art. 48039 50 feltrini cal. 9

Art. 48041 50 feltrini cal. 10,3

.......................................SOLO  € 5,95 Cad.

porta feltrini in ottone per carabina, pistola e revolver, con avvitatura a femmina 
necessario per il montaggio dei feltrini, utilizzabile su qualsiasi bacchetta con filet-
tatura standard 1/8”

Art. 48045 ...........................................................SOLO  € 2,65 

per il trattamento e la manutenzione delle parti in legno delle armi. • Bomboletta d’olio da
ml 100 • Panni in cotone (pz.15) • Lana d’acciaio • Spugnetta abrasiva • Valigetta in ABS

Art. 48742 .......................................................................SOLO  € 10,95   

C• KIT PULIZIA

e• fELTRINI F• ADATTATORE

D• KIT

ORDINA SUBITO!

C
5,95e

D
10,95e

E F

protettivi da tiro con lenti in policarbona-
to gialle. Marchio CE certificazione EN166. • 
Montatura con stanghette regolabili in lunghezza 
• Naselli in gomma antiscivolo 

Art. 10018 .............. € 9,95  -30%

A• OCCHIAlI

Smart Reloader per munizioni carabina Ammo Boxes ad alta qualità in materiale plastico.

Scatola per 50 colpi: .220 Swift - .243 W. - .300 Savage - .225/.307/308 W. -.338 Federal - 6mm R. – 6.50x50 Jap 
Arisaka - 7mm-08 R. - 7.65x53 Belgain

Art. 48781 ........................................................................ € 5,95  -34%  

Scatola per 36 colpi: .223/.243/.25/.270 W.S.S.M. - .460/.500 S&W - Magnum - .475/.500 Linebaugh - .50-70 DGW

Art. 48771 ............................................ € 5,95  -34%      

Scatola per 32 colpi: .25/.270/.300/.325/.338 /.7mm 
W.S.M. - .300 Pegasus -.300/7mm R.S.A.U.M. 
-.300/.338/.375/7mm - R.Ultra Mag. 
- .333 Jeffery - .338 Excalibur

Art. 48772
................. € 5,95  -34%  

B• SCATOLE

B
3,90e Cad.

M
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A
6,95e

www.redrock.it
Tel. 0423 565082
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STREAM AIR da 45+10 litri in resistente ripstop Hexagon 
600D dotato di schienale imbottito anti ammaccatura Stre-
amair Ventilating System regolabile con gancio e sistema 
di scala ad anello per una calzata personalizzata. Materiale 
100% Poliestere. Dimensioni cm 60(75)x30x18. Peso g 1500.
• Comparto principale con una tasca interna a zip, una per l’idra-
tatore e cordino di serraggio con stopper • Cappuccio con clips 
e tasca a zip • Sezione superiore allungabile supplementare con 
cinghie di regolazione • Spallacci e cintura imbottiti regolabili • 
Cinghia pettorale e maniglia • Apertura frontale con accesso al 
comparto principale con zip • Cinghie di compressione e porta ba-
stoncini • Una tasca frontale e due laterali in micromaglia con ela-
stico • Coprizaino impermeabile 
staccabile inserito nel fondo

Art. 48404
...€ 84,90  -53%

luminoso blu a batterie con 2 Led a lunga durata. 
Tre modi d’utilizzo: torcia, barra fluorescente e 
lampeggiatore. Dimensioni cm 19 Ø 2. Peso g 25. 
• Funziona con tre batterie LR44 (incluse) con una durata 
di circa 24 ore. • Fischietto di soccorso e cordino. 

Art. 46456
............. € 3,00  -38%

H• ZAINO

g• STICK

H
39,90e

I
19,90e

G
1,85e

Per questi articoli fINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

BRASIL AD in morbida, flessibile e resistente gomma Melfex  Misure 39/40 - 41/42 - 43/44 - 45/46 
m- Art. 64258 nero n- Art. 64259 petrolio O- Art. 64260 royal 

....................................................................................................................... € 18,90 Cad.  -26%

M/N/O• INfRADITO

13,95e Cad.

M N

O

di tre custodie impermeabili in resistente e durevole PVC ideali per proteggere 
cellulari, smartphones, tablet, fotocamere e altro di valore dall’acqua e dall’umido. 
Complete di cordino. Dimensioni: cm 18x13, 25x158 e 32x27. Peso totale g 110. 

Art. 46407 ..........................................................SOLO  € 5,95

l• SET

L
5,95e

igloo 2 posti monotelo con ingresso centrale a zip e zanzariera. Comprende tiranti 
e picchetti d’acciaio per un facile montaggio e borsa per il trasporto. 
Dimensioni cm 200x120x100. Colore blu/nero. Peso g 1.300. 
• Telo in poliestere 190T rivestito in poliuretano • Cuciture nastrate impermeabili • Archi in fi-
bra di vetro da Ø mm 6,5 a montaggio rapido • Pavimento in robusto poliestere doppio ritorto 

Art. 48261 .........................................................€ 34,95  -43%

I• TENDA



RED ROCK srl - Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV) - Tel 0423 565082 - Fax 0423 565084

CODICE CLIENTE* *(solo se in tuo possesso)

Cognome ...........................................................................Nome ......................................................................................
Via ...........................................................................................................................N° ............. C.A.P.
Località ......................................................................Provincia e-mail ...............................................................

Tel Fax Cell

BUONO D’ORDINE

Località ......................................................................Provincia e-mail ...............................................................Località ......................................................................Provincia e-mail ...............................................................Località ......................................................................Provincia e-mail ...............................................................

* Scegli la modalità di consegna che più preferisci barrando uno dei due riquadri e aggiungi il totale nel coupon d’ordine sotto la voce “Spese di consegna”.

Numero Carta Scad.

Firma

Pago con Carta di Credito (no bancomat)

Pagherò in Contrassegno in contanti alla consegna 
Pago anticipatamente dopo verifica telefonica della disponibilità degli articoli con bollettino postale c/c 17831314 o assegno circolare intestato a Red Rock s.r.l.assegno circolare intestato a Red Rock s.r.l.assegno circolare

Attenzione! Per garantire la sicurezza della transazione è obbligatorio inserire 
le ultime 3 cifre della Security PIN che trovi sul retro della tua carta di credito.

Concorso Spese Corriere  ........................................ e 9,60
Diritto per Contrassegno ............................................e 1,90
Totale spese ...........................................................................

STANDARD EXPRESS
per OrDini inFeriOri A e 69,00 è richiesto un contributo spese pari a:

Concorso Spese Postali  .......................................... e 8,00
Diritto per Contrassegno ............................................e 1,90
Totale spese ...........................................................................

Concorso Spese Corriere  ........................................ e 4,00
Diritto per Contrassegno ............................................e 1,90
Totale spese ...........................................................................

STANDARD (entro 10 giorni) con POSTA ORDINARIA EXPRESS (entro 4 giorni) con corriere SDA

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO per OrDini SuperiOri A e 69,00

in caso di reso per SOStituziOni o rimBOrSi
utilizzare il modulo presente all’interno del pacco (sul retro della distinta)

MODALITÀ DI CONSEGNA

Spese di consegna*

TOTALE
Desidero FATTURA PARTITA IVA

 Articolo Descrizione Misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Sono informato che i dati da me forniti sono assolutamente confidenziali e consento che possano essere utilizzati al solo fine di farmi 
pervenire  vantaggiose offerte commerciali di altre aziende di Vostra fiducia.
                        No, desidero rinunciare a quest’ultima possibilità. La informiamo che Le competono i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003.

    COme OrDinAre
Per le calzature controllate bene il Vostro numero di piede e per l’abbigliamento considerate che le taglie sono regolari.  Utilizzate il buono d’ordine, compilato in tutte le sue parti scrivendo chiaramente 
in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso 
Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordineVi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine
in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso 
Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine
in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso 

 e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. Non spedite  e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. Non spedite Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. Non spedite Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordineVi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. Non spedite Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine
denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora 
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto gli 
articoli ordinati. Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente. articoli ordinati. Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente. 
Il presente annulla e sostituisce il precedente catalogo Outlet 2015. PREZZI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

impOrtAnte
All’atto dell’ordine dia il Suo CODICE CLIENTE che trova sull’indirizzo e verifichi l’esattezza dei dati anagrafici in nostro possesso (C.A.P.; numero civico; ecc.) avrà la sicurezza che l’ordine verrà evaso 
rapidamente e senza errori. Inoltre indichi anche il Suo numero telefonico per poter essere eventualmente contattato da noi o dal corriere incaricato della consegna. Un servizio in più per Lei. 

Al momento del ritiro verificate che il Vostro pacco sia integro e che abbia il sigillo di garanzia (scotch e reggetta Red Rock).

mODALitÀ Di SpeDiziOne
Tutta la nostra merce viene recapitata gratuitamente con un ordine minimo di € 69 tramite Servizio Postale Ordinario e in caso di consegne urgenti si può usufruire (salvo indisponibilità 
temporanea di magazzino) del corriere espresso SDA con una tariffa molto interessante e consegne celeri. Se si desidera effettuare il pagamento anticipato dell’ordine con Carta di Credito, 
oppure tramite versamento con Bollettino Postale (Documentato) o con Assegno Circolare (evitando così il diritto di contrassegno), consigliamo di verificare telefonicamente la disponibilità 
della merce. Siamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi ragguaglio o chiarimento al numero telefonico 0423 565082 orario negozio.  

FAtturAziOne
Se si desiderano fatture richiederle al momento dell’ordine indicando intestazione, partita IVA e codice fiscale (art.22 Dpr 633 IVA). Non saranno emesse fatture successivamente alla spedizione. 

SODDiSFAtti O rimBOrSAti
I nostri prodotti sono garantiti e  di ottima qualità. Ci impegnamo comunque fin d’ora ad accettare di ritorno la merce per qualsiasi motivo non Vi abbia soddisfatto, purchè rispedita (nelle stesse condizioni da 
Voi ricevute) entro 15    giorni dalla consegna. La merce verrà sostituita oppure, a richiesta di rimborso, riceverà un bonifico bancario (comunicando codice IBAN al momento della richiesta) pari al valore della merce 
restituita (contributo spese di spedizione e diritto di contrassegno non verranno rimborsati). Eventuali errori tipografici non sono imputabili alla nostra società.

in CASO Di reSO
Utilizzare il modulo compilato in tutte le sue parti, presente all’interno del pacco (sul retro della distinta) indicando il motivo del reso, se si desidera altro in sostituzione oppure il rimborso 
dell’importo pagato. Per eventuali cambi taglia indicare la misura che si desidera. Le sostituzioni e i cambi taglia verranno recapitati senza ulteriori spese di spedizione. 
Spedire a proprie spese la merce resa a reD rOCK srl - Via marosticana, 35 - 31010 - mASer (tV) tramite pacco postale ordinario. non si accettano pacchi resi in contrassegno!

DiCHiArAziOne Di riSerVAtezzA - LeGGe 196/2003
La informiamo che, ai sensi dell’ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali da Lei fino ad ora fornitici o comunque già presenti nei nostri archivi, nonché i dati che vorrà fornirci, saranno elaborati con l’ausilio di strumenti 
informatici, custoditi ed utilizzati esclusivamente nella nostra società al fine di: • gestire i rapporti contrattuali presenti e futuri tra lei e la nostra società; • inviarLe informazioni commerciali, attività di ricerca o indagini di 
mercato, cataloghi e materiale personale per presentarLe nuovi prodotti  da noi distribuiti al fine di presentarLe l’acquisto. La informiamo inoltre che Lei ha il diritto esercitabile in qualsiasi momento e del tutto gratuita-
mente, di conoscere, chiedere l’aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati personali presenti nei nostri archivi, nonché in base all’articolo 7 della sopracitata legge, chiederne le cancellazione e di opporsi al trattamento 
scrivendo al responsabile del trattamento dati della Red Rock srl, Via Marosticana n° 35, 31010 Maser (Treviso). Il mancato conferimento, la richiesta di cancellazione o l’opposizione al trattamento dei dati necessari alla 
gestione di rapporti contrattuali esistenti o futuri saranno privi di conseguenze pregiudizievoli. Per conoscere l’informativa completa visita www.redrock.it oppure richiedila telefonando direttamente allo 0423 565082.

Il Tuo ordine, con tutti i mezzi

Spett. R
ed Rock

Via Marosticana, 35 

Spett. R
ed Rock

Via Marosticana, 35 

Spett. R
ed Rock

31010 Maser (TV)

TRAMITE 
POSTA

TRAMITE 
FAX

Servizio:
- 7 giorni su 7  
- 24 ore su 24

0423 565084 www.redrock.it
info@redrock.it 

Servizio:
- 7 giorni su 7  
- 24 ore su 24

TRAMITE 
WEB

0423 565082

Dal Lunedì al Sabato
dal 1 Luglio al 31 Ottobre
8.30-12.30 / 15.30-19.30

dal 1 Novembre al 30 Giugno 
8.30-12.30 / 15.00-19.00

TRAMITE
TELEFONO

RED ROCK
Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

Compila il buono 
d’ordine e spedisci a:

negozio chiuso il lunedì mattina
Vieni a trovarci

Ci trOVi in: ViA mArOStiCAnA, 35 LunGO LA StAtALe 248 

BASSAnO - mOnteBeLLunA
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RED ROCK srl - Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV)- Tel 0423 565082 - Fax 0423 565084 - www.redrock.it - e-mail:info@redrock.it

ST
AMPA

TO

IN
 M

AGGIO
 20

16

FHH0041 dalle dimensioni compatte e potente illuminazione. Funziona con 3 
batterie AAA (non incluse) con una durata di circa 16h. Dimensioni mm 89x24x24. Peso g 43.
• 9 Led • Corpo in alluminio • Cinturino

Art. 48653 ........................................................................ € 5,95  -40%

frontale HL-3PW4L con 3 Led per una luce brillante a lungo 
raggio (20m) da 8 Lumens e 4 Led a basso consumo utile per la lettura. 
Funziona con 3 batterie AAA (non incluse) con una durata di circa 28h 
(oppure 50% 60h, lettura 70h). Dimensioni mm 60x45x28. Peso g 80.
• 7 Led da 0.2W • Inclinazione regolabile • Cinturino elastico regolabile

Art. 48603 ............................................... € 6,95  -20%

GEKKO RICARICABILE tramite USB o dinamo e quindi affidabile in tutte le situazioni. Potente fascio di luce 
regolabile da 40 Lumens. Tre possibilità d’utilizzo: 100%, 50% e lampeggiante. Dimensioni mm 136x32x32. Peso g 92. 
• Led da 1W • Batteria Li-ion 490mAh 3,7V • Cavetto USB (incluso) • Dinamo: 1 minuto di manovella per 3 di luce • Cinturino

Art. 48652 ..................................................................... -39%

M-FORCE MX-T640 con Led CREE XM-L a lunga durata che sviluppa un potente fascio di luce da 640 Lu-
mens con una durata di circa 1h 30min (oppure al 3% per 55h, Strobo per 5h) e una distanza utile garantita di m 250. 
Dimensioni mm 143 Ø 42. Peso g 155 (con batterie).    
• Corpo impermeabile in alluminio anodizzato
• Interruttore tattico posteriore e lacciolo
• Due batterie al litio CR123A da 3V (incluse). 

Art. 48661 ........................... € 69,90  -50%

A• TORCIA

C• TORCIA

B• TORCIA

D• TORCIA
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• Led da 1W • Batteria Li-ion 490mAh 3,7V • Cavetto USB (incluso) • Dinamo: 1 minuto di manovella per 3 di luce • Cinturino

Art. 48652 ..................................................................... € 12,95  -39%

8 LUMENS 

640 LUMENS 

D
34,95e

640 LUMENS 

40 LUMENS 




