


ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI Inserisci il tuo indirizzo e-mail per:
 RIMANERE AGGIORNATO
 NON PERDERE LE ULTIME NOVITÁ DEL MERCATO
 ACCEDERE A “BONUS” ESCLUSIVI RISERVATI AGLI ISCRITTI 

 ALLA NEWSLETTER

www.redrock.it
ENTRA NEL SITO

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.

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

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

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

TROVERAI 
NUOVI 
CONTENUTI 
E UNA GRAFICA 
TOTALMENTE 
RINNOVATA PER UNA 
NAVIGAZIONE FACILE E 
IMMEDIATA



Da RED ROCK troverai il servizio 
giusto per i tuoi acquisti!!
- SERVIZIO CLIENTI  Il nostro staff è a Tua disposizione per consigliarti, se-
guirti nei Tuoi acquisti e fornirti le informazioni dettagliate necessarie. Troverai 
cortesia, disponibilità e professionalità … non esitare a contattarci!

- SODDISFATTO O RIMBORSATO  Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente 
selezionati e garantiti contro difetti di materiale o di fabbricazione. Avrai co-
munque 15 giorni di tempo per esaminare i Tuoi acquisti e richiedere la sostitu-
zione o il rimborso in caso di insoddisfazione. Dovrai solo rispedirli nelle stesse 
condizioni del ricevimento nel loro imballo originale. 

IL TUO PACCO 
VIAGGIA 

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

RED ROCK
SEMPRE CON TE !

Sfoglia i nostri due cataloghi:
OUTDOOR, dedicato al tuo tempo libero,

ai viaggi ed al trekking.
LAVORO E GIARDINAGGIO, per la tua sicurezza 

e il tuo hobby all’aria aperta.
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A B C- CALZATURE

C- STIVALE

B- SCARPA

A- SCARPA
donna di tendenza con tomaia in pregiata Vera Pelle 
di prima qualità. Studiate e realizzate per la città, co-
mode e confortevoli da portare tutti giorni.

in pelle nera foderato in caldo materiale anallergico traspi-
rante. Elastico laterale e apertura con zip nella parte inter-
na per un’agevole e comoda calzata. Peso 415 g               

Art. 5103 ...........................................€ 96,90                

in camoscio nero foderata in morbidissima 
pelle e in materiale anallergico traspirante 
nella zona anteriore per favorire la respira-
bilità. Dotata di zip laterali per un’agevole 
calzata. Peso 380 g  

Art. 5105 .........................€ 74,90         

in pelle nera foderata in morbidissima pelle 
e in materiale anallergico traspirante nella 
zona anteriore per favorire la respirabilità. 

Dotata d’elastico per un’agevole calzata. 
Peso 320 g  

Art. 5104 ...................€ 64,90         

64,90
euroA

74,90
euroB

96,90
euroC

Pelle 1a qualità: I materiali 
impiegati nella costruzione 
delle scarpe sono selezionati 
e di qualità, per traspirabilità e 
comfort eccezionali.

Le calzature Red Rock sono italiane non 
solo in riferimento alla produzione, ma so-
prattutto perché l’idea di partenza, il design 
e la progettazione nascono e si sviluppano 
interamente in Italia.

c
Woman
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A B- CALZATURE

C D- CALZATURE

A- SCARPA

B- SCARPA

C- SCARPA

D- STIVALETTO

donna con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. 
Pensate per la città garantendo comfort assoluto ed una 
camminata rilassante e leggera.

-

-

donna di tendenza con tomaia in pregiata Vera Pelle di pri-
ma qualità. Studiate e realizzate per la città, comode e con-
fortevoli da portare tutti giorni.

-
-
-

in camoscio blu. Peso 350 g    

Art. 5107 ...............€ 75,90               

in vernice nera. Peso 365 g         

Art. 5106 ........................€ 77,90   

in pelle nera con inserti in camoscio. 
Peso 315 g 

Art. 5108 ........................€ 73,90    

in pelle marrone con elastico nella parte interna 
e zip su quella esterna per un’agevole e comoda 
calzata. Peso 325 g  

Art. 5109 ............................€ 74,90     

75,90
euroA

73,90
euroC

77,90
euroB

74,90
euroD

Woman
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A B- CALZATURE

C D- CALZATURE

donna ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle 
di prima qualità, comode e confortevoli adatte 
per tutti i giorni.

-

donna ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 
qualità, comode e confortevoli adatte per tutti i giorni.

-

59,90
euroB

64,90
euroD

69,90
euroA A- SCARPONCINO

D- SCARPONCINO

B- SCARPONCINO

C- SCARPA

in pelle nera con apertura a zip nella parte 
interna per un’agevole e comoda calzata. 

Peso 320 g  

Art. 5097 ................€ 69,90

in camoscio antracite con apertura a zip nella 
parte interna per un’agevole e comoda calza-
ta. Peso 345 g  

Art. 5099 ...........................€ 64,90   

in camoscio beige con bordo interno sul collarino e lingua 
in pelliccia. Peso 255 g  

Art. 5098 ......................................... € 59,90       

in pelle nera. Peso 320 g   

Art. 5100 ................ € 61,90   

61,90
euroC

c
Woman
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A B C- CALZATURE
donna ERGO-Flex con tomaia in pregiata Vera Pelle di 
prima qualità, studiate e realizzate per garantire con-
fort assoluto ed una camminata rilassante e leggera. 

-
-

Costruite attorno al tuo piede

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

FORMA ERGONOMICA

SOTTOPIEDE AI CARBONI ATTIVI

FLEX POINT:
Suola ultra flessibile

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

63,90
euroA

72,90
euroC

68,90
euroB

A- SCARPA

C- SCARPONCINO

B- SCARPA

in nabuk e camoscio grigio. Peso 310 g

Art. 5080 ........................................€ 63,90

in nabuk nero. Peso 285 g

Art. 5047 ....................................... € 72,90

in pelle nera. Peso 265 g

Art. 5045 ...............................................€ 68,90

Woman

7



La parte a contatto con il piede è composta da una micro-
fibra ad alta traspirazione che garantisce coMfort elevato, 
resistenza all’abrasione e stabilità del piede all’interno 
della calzatura.

Particolare schiuma poliuretanica a cellula aperta flessibile 
altamente traspirante che mantiene il piede più fresco. Ha 
un effetto avvolgente e automodellante con ottime carat-
teristiche di assorbimento agli urti.

Tessuto rigido forato e assorbente.

2

1

3

PLUS MEMORY: 
particolare materiale che ritorna all’origine dopo l’uso

TRASPIRANTE: 
materiale a cellula aperta per il passaggio 
dell’aria

ADATTABILE: 
si adatta perfettamente alla conformazione 
della pianta del piede

ANTISHOCK: 
massimo comfort per le articolazioni

ANATOMICA: 
massima stabilità nella camminata

M
AD
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Y

c
Woman A B C- CALZATURE

donna +MEMORY con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. Comodissime e super 
confortevoli da portare tutti i giorni.

64,90
euroB

72,90
euroC

62,90
euroA

A- SCARPA

B- SCARPA

C- SCARPONCINO

in camoscio grigio. Peso 260 g

Art. 5083 ........... € 62,90      

in pelle nera. Peso 265 g                      

Art. 5102 ............... € 64,90    

in camoscio blu con apertura a zip nella parte interna 
per un’agevole e comoda calzata. Peso 320 g                    

Art. 5101 .......................................€ 72,90    

UN NUOVO MODO DI CAMMINARE
La soletta +Memory garantisce un alto grado di comfort e relax 
per i vostri piedi. Costruita con tre diversi strati di materiale si 
adatta perfettamente alla conformazione dei vostri piedi per-
mettendo così di rilassare tallone e dita. Ideale per chi lavora 
molte ore in piedi o per chi sollecita molto le articolazioni.

2

3
1
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B- MOCASSINO
in pelle nera provvisto d’elastico per 
un’agevole e comoda calzata. 
Peso 275 g

Art. 3105 ...............€ 64,90   
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ci
Man

70,90
euroA

64,90
euroB

61,90
euroC

55,90
euroD

A- SCARPONCINO

C- SCARPA

D- SCARPONCINO

in pelle nera. Peso 310 g

Art. 7525
......................... € 70,90

in pelle marrone. Peso 295 g

Art. 3106 ...............€ 61,90   

in pelle scamosciata torba. Peso 295 g

Art. 7539 .......................... € 55,90

A B- CALZATURE

C D- CALZATURE

dalla linea classica, pensate per la città con to-
maia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. 
Comode e confortevoli adatte per tutti i giorni.

-
-

comode e confortevoli adatte per tutti i 
giorni con tomaia in pregiata Vera Pel-
le di prima qualità. 

-
-

-

M
AD
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I T A

L
Y
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A- STIVALETTO

D- STIVALETTO

C- SCARPONCINO

B- SCARPONCINO

in pelle ingrassata nera dotato d’elastico per 
un’agevole calzata. Peso 390 g
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9590 .......................... € 76,90           

in pelle ingrassata marrone con 
apertura a zip nella parte interna 
per un’agevole e comoda calzata. 
Peso 340 g
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7506
............................. € 65,90  

in pelle oliata nera con collarino in nabuk. 
Peso 375 g  Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7548 .......................... € 68,90      

in nabuk grigio. Peso 440 g
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9591 ................. € 79,90
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v
Man A B- CALZATURE

C D- CALZATURE

Travel con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, studiate e realizzate per garantire 
comfort assoluto ed una camminata rilassante e leggera. 

con tomaia in morbida Vera Pelle di prima qualità, co-
mode e confortevoli adatte per tutti i giorni. 

-

76,90
euroA

79,90
euroB

68,90
euroC

65,90
euroD
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D- SCARPA

A- SCARPA

B- SCARPONCINO

C- SCARPA

in pelle ingrassata e scamosciata marrone. Peso 380 g
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3082 ...................................... € 71,90

in pelle oliata marrone provvista d’elastico per 
un’agevole e comoda calzata. Peso 385 g
Mis. dalla 39 alla 48
Art. 3107 .......................... € 73,90      

in nabuk nocciola. Peso 400 g  
Mis. dalla 39 alla 48
Art. 7518 ....................................... € 74,90                              

in pelle oliata nera. Peso 385 g
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3081 ....................................... € 72,90                                   

A B C D- CALZATURE
ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, comode e confortevoli adatte per 
tutti i giorni.

73,90
euroA

74,90
euroB

72,90
euroC

ci
Man
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71,90
euroD
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A B C- CALZATURE
ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle di 
prima qualità, comode e confortevoli adatte 
per tutti i giorni.

-
-

-
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C- SCARPA

B- SCARPA

A- SCARPA

in pelle ingrassata e scamosciata marrone. 
Peso 380 g

Art. 3138 ...........................€ 62,90

in pelle scamosciata blu. Peso 365 g                       

Art. 3137 .................................€ 59,90  

in pelle nera. Peso 360 g

Art. 3136 .................. € 64,90 

62,90
euroC

59,90
euroB

64,90
euroA

D E- CINTURE
in robusto elastico da 
33 mm con rifiniture in pelle. 

D- Art. 43617 beige               

E- Art. 43618 nero               
.......................€ 11,95 Cad.  
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11,95
euroD

11,95
euroE
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in pelle scamosciata grigia. Peso 220 g  

Art. 7554 ...........................................€ 62,90   

in pelle nera con elastico per un’agevole e comoda calzata.
Peso 270 g  

Art. 3133 .............................................€ 69,90   

A B C D- CALZATURE
+MEMORY con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 
qualità. Comodissime e super confortevoli da portare 
tutti i giorni.

-
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Man

C- SCARPONCINO

B- PANTOFOLA

D- SCARPA
in nabuk antracite. 
Peso 265 g

Art. 3110
.....................€ 65,90   

62,90
euroC

68,90
euroA

65,90
euroD

PLUS MEMORY: 
particolare materiale che ritorna all’origine dopo l’uso

TRASPIRANTE: 

passaggio dell’aria

ADATTABILE: 
si adatta perfettamente 
alla conformazione della 
pianta del piede

ANTISHOCK: 
massimo comfort per le 
articolazioni

ANATOMICA: 

in pelle marrone. Peso 280 g                      

Art. 3134 ..............€ 68,90 

A- SCARPA

69,90
euroB
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C- SCARPA
in pelle nera con rifrangente posteriore. 
Peso 280 g                         
Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3135 ...........................€ 64,90    

B- SCARPA
in nabuk marrone Peso 310 g  Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3109 ......................................... € 71,90   

ci
Man A- SCARPA

D- SCARPONCINO

in pelle scamosciata grigia 
Peso 325 g  Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3108 ........... € 63,90                      

in pelle marrone con rifrangente posteriore. Peso 290                      
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7555 .....................................€ 68,90    

A B C D- CALZATURE
ERGO-Flex con tomaia in pregiata Vera Pelle di 
prima qualità, studiate e realizzate per garantire 
comfort assoluto ed una camminata rilassante e 
leggera. 

68,90
euroD

64,90
euroC
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63,90
euroA

71,90
euroB
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B- SCARPONCINO
in camoscio testa di moro con apertura a zip nella parte 
interna per un’agevole e comoda calzata. Peso 395 g
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7556 .................................... € 78,90

Man

A B- CALZATURE
ACTIVE Classic con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, studiate e realizzate con un’immagine sobria mante-
nendo il comfort assoluto di una scarpa sportiva. 

M
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78,90
euroB

79,90
euroA

in pelle ingrassata e camoscio marrone. Peso 350 g
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3139 .........................................€ 79,90    

A- SCARPA

15
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6,95
euroC

C- SOLETTA

D- ALZATACCO

Low in  antiscivolo adatta per tutte le calza-
ture come riempitivo e per migliorare la traspirazione.

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 48087 ..................................... € 6,95

anatomico autoconformante rivestito 
con una superficie antibatterica e idro-
repellente in Alcantara. Estremamente 
duttile e funzionale, adatto ad ogni tipo 
di calzatura sia moda che sport.

-

(35/38) - M (39/42) (43/46) 

Art. 48088 ..................€ 14,9514,95
euroD
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A B- CALZATURE
ELITE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, studiate e realizzate per il tuo tempo libero garan-
tendo comfort assoluto.

in pelle liscia e scamosciata blu. Peso 380 g       
               

Art. 3140 .....................................€ 72,90  

pelle liscia e scamosciata grigia.
Peso g 380 g  

             

Art. 3141 ............. € 72,90 

A- SCARPA

B- SCARPA

MADE IN
EUROPA

72,90
euroA

72,90
euroB

C- CALZETTONE
tecnico particolarmente adatto in situazioni di freddo 
intenso, in caldo e confortevole filato misto lana con 
l’interno ad effetto spugna. 

-

-

-

Art. 42755 ..............€ 8,95       

8,95
euroC

2x € 13,80

Tutte le calze Red 
Rock sono garantite 
Made in Italy

LANA
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D- CALZETTONE

E- CALZINO

D E- DUE PAIA DI CALZE
tecniche, adatte in situazioni di freddo, in morbido filato misto lana con lavorazio-
ne interna in soffice e confortevole spugna. 

e  

LANA
PACK 

2 PAIA

8,95
euroD

Special Price

7,90
euroE

Special Price

16

Art. 42782 lungo         
.....€ 14,90  -40%  € 8,95     

Art. 42783 corto         
...............€ 13,40  

........ -41%  € 7,90     



A- SCARPONCINO
donna Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata viola di 
prima qualità. Assicura stabilità, tenuta e grip ottimali su qual-
siasi tipo di terreno. 

-
-

-

Art. 5535 ....................................... € 79,90             
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B C- CALZATURE
donna Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e resistente cordura 
traspirante. Leggere e flessibili adatte in ogni stagione. 

-

in pelle scamosciata grigia. Peso 335 g                        

Art. 5540 ............................€ 47,90              

in pelle scamosciata avio. Dotato di  per 
la protezione della caviglia. Peso 380 g                      

Art. 5539 .................................... € 49,90

B- SCARPA

C- SCARPONCINO

79,90
euroA

trekki g
Woman

MADE IN
EUROPA

Calzature foderate 
da una membrana 
protettiva resistente 
all’acqua, alla pioggia 
e alla neve.

47,90
euroB

49,90
euroC

17
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Man
in tessuto anallergico e traspirante ac-
coppiato ad un materiale espanso am-
mortizzante. Adatta per tutte le calza-
ture. Mis. dalla 36 alla 47
Art. 47526 ..................€ 1,50

A- SOLETTE
3x € 3,60

 1,50
euroA

B C D- CALZATURE
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di pri-
ma qualità e resistente cordura traspirante. Leg-
gere e flessibili adatte in ogni stagione. 

-

MADE IN
EUROPA

47,90
euroB

49,90
euroC

49,90
euroD

in pelle scamosciata grigia. Peso 415 g
Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9509 ......................................€ 47,90

in pelle scamosciata torba. Peso 455 g
Mis. dalla 37 alla 47
Art. 9507 ..................................... € 49,90

in pelle scamosciata blu. Peso 455 g
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9508 ................................ € 49,90

B- SCARPA

C- SCARPONCINO

D-SCARPONCINO

18



in pelle scamosciata verde e ripstop. Peso 410 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9626 ...........................€ 72,90    

A-SCARPA

in pelle scamosciata nera e cordura. 
Peso 570 g  Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9627 ................. € 79,90   

B-SCARPONCINO

in pelle scamosciata antracite con Support System per la pro-
tezione della caviglia. Peso 460 g  Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9628 .............................................€ 49,90      

D-SCARPONCINO

C D- CALZATURE

A B- CALZATURE

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qua-
lità e resistente cordura traspirante. Leggere e flessibili 
adatte in ogni stagione. 

Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort  In-
serti rifrangenti per maggiore visibilità  Fodera idrorepel-
lente e traspirante in Gritex  Soletta anatomica estraibile  
Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano 

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima quali-
tà e resistente tessuto traspirante. Adatte in ogni stagione 
con ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qual-
siasi tipo di terreno. 

Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort  Pro-
tezione sulla punta e rinforzo sul tallone in speciale materiale 
antiabrasione  Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex 
 Soletta anatomica estraibile  Suola Vibram in gomma an-

tiscivolo  Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock  

MADE IN
EUROPA

72,90
euroA

49,90
euroD

47,90
euroC

in pelle scamosciata blu. Peso 400 g 
Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9632 ................. € 47,90 

C- SCARPA

Man

79,90
euroB

M
AD

E  IN

I T A

L
Y
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in pelle ingrassata verde oliva. Peso 510 g 
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9610 ........................................ € 74,90       

in pelle ingrassata verde oliva con protezione in ma-
teriale antiabrasione sulla punta. Peso 570 g
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9609 ...................................€ 83,90                           

B-SCARPA

C-SCARPONCINO

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

trekki g
Man

A B C- CALZATURE
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. Adatte in ogni stagione con otti-
me prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno. 

-

86,90
euroA

74,90
euroB

83,90
euroC

in nabuk nero. Peso 540 g
Mis. dalla 40 alla 46
Art. 9613 ........................€ 86,90   

A-SCARPONCINO
Calzature foderate da una 
membrana protettiva resistente 
all’acqua, alla pioggia e alla neve.

Ogni suola Vibram® è studiata per 
offrire il massimo per prestazioni 
e durata. Collaudi e controlli severi 
fanno delle suole Vibram® il meglio 
che una scarpa possa indossare.

20



in pelle scamosciata blu. Peso 380 g 
Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9629 .....................€ 45,90     

in pelle scamosciata grigia e beige. 
Peso 380 g
Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9512 ....................€ 45,90     

C-SCARPA

D-SCARPA

Man

A B- CALZATURE

C D- CALZATURE

Trekking con tomaia in Vera Pelle di prima qualità, fodera idrorepellente e altamente traspi-
rante in per una À . Ottima stabilità e tenuta su 
qualsiasi tipo di terreno. 

-

Trekking pratiche e confortevoli con tomaia in pregia-
ta Vera Pelle di prima qualità e resistente cordura tra-
spirante, provviste d’elastico per un’agevole e comoda 
calzata. Particolarmente adatte per piedi robusti, per-
fette nel tempo libero e in ogni stagione.

-

79,90
euroA

45,90
euroD

79,90
euroB

in pelle nabukata castagno. Peso 580 g
Mis. dalla 36 alla 47 
Art. 9604 ......................€ 79,90 

in pelle nabukata marrone. Peso 580 g  Mis. dalla 38 alla 47 
Art. 9617 .............................................€ 79,90

A-SCARPONCINO

B-SCARPONCINO

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

45,90
euroC

MADE IN
EUROPA
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trekki g
Man

A-SCARPONCINO

B-SCARPONCINO
69,90

euroA

78,90
euroB

99,90
euroC

in pelle ingrassata nera e collarino in morbidissima 
pelle. Dotato di  per la protezione 
della caviglia. Peso 460 g  Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9616 ................................. € 69,90

in pelle ingrassata marrone e col-
larino in cordura. Peso 475 g
Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9615
............................€ 78,90

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

A B- CALZATURE
ACTIVE Trekking dall’alto contenuto tecnologico 
con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità 
e fodera idrorepellente e altamente traspirante in 

per una À -
. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su 

qualsiasi tipo di terreno. 

C- SCARPONCINO
Trekking con tomaia in Vera Pelle nabuk marrone 
di prima qualità dall’alto contenuto tecnologico 
con fodera idrorepellente e altamente traspirante 
in per una À -

. 

-

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9651 ................................ € 99,90   

M
AD

E  IN

I T A

L
Y
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M
AD

E  IN

I T A

L
Y

COMFORT 
PER I TUOI 
INNOVATIVO
PIEDI

Filato di nylon che incorpora all’interno uno speciale minerale 
naturale che converte l’energia generata dal corpo durante 
l’attività.

Man
A-SCARPONCINO

B-SCARPONCINO

96,90
euroA

89,90
euroB

29,90
euroC

in nabuk antracite. Peso 540 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9630 .......................€ 96,90             

in pelle ingrassata antracite con Support System 
per la protezione della caviglia. Peso 580 g
Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9652 ..............................€ 89,90        

A B- CALZATURE
Trekking dall’alto contenuto tecnologico con fodera idrorepellente e altamente traspirante 
in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Tomaia in pregiata Vera Pelle di 
prima qualità con collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort. 
Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno. 

 Soffietto in resistente Cordura  Allacciatura con ganci autobloccanti  Soletta anatomica estraibile 
 Suola Vibram in gomma antiscivolo  Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock  

C- CALZETTONE
Ski Midweight per il Trekking e tutte le attività 
invernali, con tecnologia avanzata T3 e filato 
Nilit Innergy per la massima performance. Adat-
to per climi particolarmente freddi e umidi, con 
struttura differenziata e rinforzata. Le compo-
nenti in PrimaLoft e lana Merino assicurano ca-
lore e piedi asciutti anche i situazioni estreme, 
quella in Lycra maggiore aderenza.   

-
-

Misure M (39/42) - L (43/46)  

Art. 42798
...............€ 29,90 



B- SCARPONCINO
WINTER SLOPE PLUS ideale per il Trekking inverna-
le su terreni di media difficoltà, adatto anche per 
l’uso sulla neve. Tomaia in Vera Pelle scamosciata 
verde di prima qualità. Fodera termica interna con 
membrana in  per una -

À  e ottima traspirazione. 

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 0933 .............................€ 189,90

trekki g
Man

A- SCARPONCINO
ZENITH da Trekking di ottimo livello qualitativo, stabile e 
leggero, ideale per escursioni su terreni di media difficol-
tà con carichi medi sulle spalle. Tomaia in pregiata Vera 
Pelle nabuk ingrassato marrone di prima qualità. Fodera 
interna in  per una À 

 pur mantenendo un’elevata respirabilità.

-
-

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9653 ...................................€ 189,90                           

189,90
euroA

189,90
euroB

12,95
euroC C- AKUABLOC SPRAY

D- AKU CARE CREAM

protettivo ed impermeabilizzante per calzature in nabuk, scamo-
sciate e pelle liscia. Non macchia e ravviva i colori. 

Art. 47731 .................................................€ 12,95

che ammorbidisce ed impermeabilizza 
calzature in pelle in genere mantenendole 
morbide ed evitando screpolature. 

Art. 45810
.............. € 13,95 

Per una corretta manutenzione delle calzature con membrana in Gore-Tex, Aku 
consiglia di usare Aku Care Cream (art. 45810) e Akuabloc (art. 47731). 

13,95
euroD

24



A- SCARPONCINO

B- SCARPA

C- SCARPONCINO

B C- CALZATURE

SLOPE Hiking con tomaia in Vera Pelle scamosciata 
marrone e  che migliora la traspirazione. 
Fodera interna in  per una -

À . Straordinario livello di 
comfort, calzata, leggerezza e traspirazione. 

Mis. dalla 39 alla 46 
Art. 9654 ............................ € 159,90 

MIO multifunzione per uso versatile. Tomaia in pelle scamoscia-
ta grigia e traspirante Air Mesh. Leggera e confortevole, ideale 
per escursioni di media difficoltà e nel tempo libero. Peso 410 g 
Mis. dalla 40 alla 46 

Art. 9644 ........................................€ 144,90             

GEA confortevole e leggero con tomaia in pelle scamoscia-
ta antracite e resistente cordura. Ideale per escursionismo 
leggero e trekking di media difficoltà. Peso 470 g
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9645 ........................................€ 169,90       

multifunzione e da trekking con tomaia in pregiata Vera 
Pelle di prima qualità. Fodera interna in  per una 

À  pur mantenendo 
un’elevata respirabilità.

159,90
euroA

144,90
euroB

169,90
euroC

Man
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Canadesi
A B C D- CANADESI

caldi e confortevoli adatti alle basse tem-
perature e in condizioni climatiche difficili.

-
-

A- CANADESE

C- CANADESE

D- CANADESE

B- CANADESE
in ecopelle e resistente cor-
dura nera con inserti rifran-
genti. Peso 690 g

Art. 0870
...................... € 56,90       

donna in resistente nylon 
nero e inserti di rinforzo 
in ecopelle. Peso 495 g

Art. 0578
.................€ 47,90         

donna in resistente nylon 
bianco, inserti di rinforzo in 
ecopelle e in jacquard di lana 
al polpaccio. Peso 545 g

Art. 5802                    
......................€ 59,90             

in cordura blu e inserti 
in ecopelle. Peso 600 g

Art. 8502
.............. € 47,90             

56,90
euroA

47,90
euroB

47,90
euroC

59,90
euroD

Woman

Man

MADE IN
EUROPA

26

SCAFO 
IMPERMEABILE



A- STIVALETTO

C- STIVALE

donna con tomaia in  scamo-
sciata beige e fibbie dorate. Fodera in 
materiale anallergico a quadri. 
Peso 460 g

Art. 5807 .................. € 59,90             

 donna con tomaia in  scamosciata grigia. Apertura poste-
riore con zip per un’agevole e comoda calzata. Fodera in pelliccia 

anallergica. Peso 570 g

Art. 5809 .................................................€ 79,95

79,95
euroC

59,90
euroA

Woman

27

A B C- CALZATURE
donna, calde e confortevoli, adatte alle basse 
temperature.

MADE IN
EUROPA

SCAFO 
IMPERMEABILE

B- STIVALETTO
donna nero con elastico laterale argen-
to su entrambi i lati per un’agevole e 
comoda calzata. Fodera in materiale 
anallergico. Peso 390 g

Art. 5808                  
.................. 37,50  -20%  € 29,95

29,95
euroB

Special Price



69,50
euroC

Special Price

19,95
euroA

Special Price

69,95
euroD

Special PriceB- BERRETTO

A- BERRETTO

FLEECE HAT in morbido e caldo pile Symmetry 250 antraci-
te trattato antipilling.                 

-

Art. 47270 ..........................................€ 8,95

IGNITER in tessuto  nero con cuciture nastrate 
per una À  e ottima 
protezione dal vento. 

-

Art. 47268 .................... € 24,95  -20%  € 19,95

8,95
euroB



69,95
euroF

Special Price

C- GIACCA

E- GIACCA

D- PANTALONE

F- PANTALONE

tecnica in  elasticizzato nero e inserti laterali grigi. 
Interno in morbido e confortevole pile con membrana in 

per una À , 
ottima protezione dal vento e buona traspirazione.  

Art. 94189 ..................... € 86,90  -20%  € 69,50

tecnica in morbido  elasticizzato bicolore verde 
con inserti laterali. Interno in pile e membrana in 

 per una À  e ottima 
protezione dal vento pur mantenendo un’elevata traspira-
bilità. 

Art. 90274 .........................................€ 69,90            

tecnico in  elasticizzato grigio e inserti neri. In-
terno in morbido e confortevole pile con membrana in 

per una À , 
ottima protezione dal vento e buona traspirazione.

Art. 50445 ..................... € 89,90  -22%  € 69,95

tecnico in  elasticizzato bicolore verde. Interno in 
morbido e confortevole pile con membrana in  
per una À , ottima pro-
tezione dal vento e buona traspirazione.

Art. 50480 ......................€ 89,90  -22%  € 69,95

69,90
euroE
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A- GIACCA
Art. 90306 mimetico     

.......................... € 69,90 

B- GIACCA
Art. 90307 nero      

........................................... € 69,90 

69,90
euroB

C- JEANS
classico a 5 tasche in resistente 
tessuto blu black. 

Art. 50442
.............................€ 29,95  

........................ -50%  € 14,95

14,95
euroC

Special Price

30

A B- GIACCHE
ADAMELLO in morbida e confortevole micro-
fibra imbottita. Comode e pratiche nel tuo 
tempo libero.

-

-

69,90
euroA



A- GIACCA

B- GIACCA

donna ANDRESON II HYBRID in trapun-
tino laminato e idrorepellente 

 grigio, cappuccio, maniche e inserti 
laterali in  nero per una ve-
stibilità ottimale e la massima libertà di 
movimento.

Art. 59082
................ € 89,50  -25%  € 66,95

GRISEDALE HYBRID in tessuto  alta-
mente traspirante, con cuciture nastrate per una 

À . Tessuto 
per faciltà di movimento e rinforzi nei 

punti più vulnerabili. 

-

-

-

-

Art. 90333
 .................... € 119,95  

 ..................-25%  € 89,95

89,95
euroB

Special Price

66,95
euroA

Special Price

C- PANTALONE
tecnico DAYHIKE per tutte le 
attività all’aria aperta, in con-
fortevole tessuto  bie-
lastico e idrorepellente nero, 
fodera interna in 
con cuciture nastrate per una 

À
 pur mantenendo 

un’ottima traspirazione. 

-

-

Art. 50388 .......€ 89,90
................... -22%  € 69,95

69,95
euroC

Special Price

31



32

A- GIACCA

B- GIACCA

ICEBOUND in leggerissima e idrorepellente Microfibra 20D petrolio con imbottitura Warm Loft che assicura 
massimo comfort e isolamento termico ottimale.

Art. 90334 ............................................................. € 59,95  -20%  € 47,95

STANTON II in morbido, caldo e confortevole pile 
 petrolio trattato anti-peeling con 

bordo e interno collo lime.

-

Art. 94519 ......... € 34,95  -26%  € 25,85 

47,95
euroA

Special Price

59,95
euroC

Special Price

C- PANTALONE
tecnico QUESTRA per 
tutte le attività all’aria 
aperta, in confortevole 

grigio 
antivento e rinforzi alle 
ginocchia e sul sedere in 
resistente ripstop elasti-
cizzato nero per la massi-
ma libertà di movimento.

-

-

Art. 50481
........................€ 79,95  

............... -25%  € 59,95

25,85
euroB

Special Price

FINO ALLA 

5 XL



A- GIACCA
donna LANEY in caldo, morbido e conforte-
vole pile grigio effetto maglia con inserti 
ai fianchi e sotto le maniche in 

 nero per la massima libertà di 
movimento.

-

-

Art. 59497 ....................€ 69,95
..................................-20%  € 55,95 

33

C- GIACCA
donna ICEBOUND dalla linea femminile leg-
germente sfiancata, in leggerissima e idrore-
pellente Microfibra 20D lime con imbottitura 
Warm Loft che assicura massimo comfort e 
isolamento termico ottimale.

-
-

Art. 59081 .....€ 59,95  -20%  € 47,95

47,95
euroC

Special Price

69,95
euroB

Special Price

55,95
euroA

Special Price

B- PANTALONE
tecnico donna DAYHIKE per tutte le atti-
vità all’aria aperta, in confortevole tes-
suto  bielastico e idrorepellente 
nero, fodera interna in  con 
cuciture nastrate per una -

À  pur mantenendo un’ottima traspirazione. 

Art. 55067 ................................................... € 89,90  -22%  € 69,95                    



B- GIACCA

-

  -22%  

-

  -20%  

C- PANTALONE

-

  -33%  

A- MAGLIA

34

39,95
euroA

Special Price

69,95
euroB

Special Price

59,95
euroC

Special Price



B- CAMICIA

  -20%  
A- GIACCONE

-

-
-

-

 

  -25%  

C- GIACCONE

-

-

 .................... -20%  

35

39,95
euroB

Special Price

63,90
euroC

Special Price

89,95
euroA

Special Price

FODERA IN 

PILE



C- GIACCA

A- GIACCA

  -22%  

B- JEANS

-

36

69,95
euroA

Special Price

49,95
euroC

29,95
euroB

FINO ALLA 

5 XL



A B- GIACCHE

  

 ....-21%  

D- GIACCA

C- PANTALONE

...... -33%  

37

49,95
euroD59,95

euroC

Special Price

32,95
euroA

Special Price

32,95
euroB

Special Price



B C- GIACCHE

-

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

38

A- MANOPOLE

 19,95
euroA

69,95
euroD

Special Price

29,95
euroC

Special Price

29,95
euroB

Special Price

D- PANTALONE

  -22%  

donna X-ERT MOUNTAIN in  nero 100% IMPERMEABILE e traspiran-
te, con inserti antiscivolo nella parte interna.

Art. 45979 .......................................................... € 19,95



Tessuto bielastico con elastomero, che offre una 
grande flessibilità all’indumento, permettendo 
libertà di movimento ed estrema versatilità.

39

79,90
euroA

76,90
euroC

89,95
euroB

C- GIACCA

A- MAGLIA

B- PANTALONE

-

-

-
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MICRO
POLAR
FLEECE

A B C D- MAGLIA

40

16,95
euroA

16,95
euroB

16,95
euroD

16,95
euroC

FINO ALLA 

XXL



M
AD

E  IN
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L
Y

MICRO
POLAR
FLEECE

A B C D- MAGLIA

41

16,95
euroA

16,95
euroB

16,95
euroC 16,95

euroD

FINO ALLA 

4 XL



B- PANTALONE

POLAR
FLEECE

POLAR
FLEECE

A- GIACCA

-

G- GIACCA

C D E F- SCALDACOLLO
UNISEX in morbidissimo -
ece 150 trattato antipilling che assicura 
ottima protezione dal freddo e dal ven-
to. Utilizzabile anche come berretto.

C- Art. 47040 verde

D- Art. 47041 nero

E- Art. 47043 blu

F- Art. 47042 antracite

....................... € 4,95 Cad.

M
AD

E  IN

I T A
L

Y

42

54,95
euroG

59,95
euroA

74,90
euroB



POLAR
FLEECE

POLAR
FLEECE

H I- GIACCHE

-

C-verde

F-antracite

D-nero

MICRO
POLAR
FLEECE

E-blu

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

43

36,95
euroH

36,95
euroI

74,90
euroB

4,95
euro

CAD.



A- GIACCA

-

M
AD

E  IN

I T A
L

Y
C- GIACCA

 
-

B- GIACCA

-

WOOL
POINT

WOOL
POINT

WOOL
MIX

96,90
euroB

78,90
euroC

76,90
euroA

44



A B- GIACCHE

C- GILET

D- GIACCA

-

M
AD

E  IN

I T A
L

Y

WASHABLE
WOOL

WASHABLE
WOOL

WASHABLE
WOOL

49,95
euroC

66,95
euroD

59,95
euroA

59,95
euroB

45

FINO ALLA 

4 XL

FINO ALLA 

4 XL



A- GIACCA

C- GUANTI

D- GUANTI

  -23%  

  -22%  

M
AD

E  IN

I T A
L

Y

WASHABLE
WOOL

WASHABLE
WOOL

69,95
euroA

69,95
euroB

B- GIACCA

9,95
euroC

Special Price

20,95
euroD

Special Price



LANA
Merino

150

Ultrasottile
Linea Bodyfit PREMIUM realizzata con la più fine 
Merino 150 e Lycra per una maggiore elasticità, 
adatta per le attività sportive intense. 

evolution
warm

intimo funzionale

45,95
euroB

Special Price
52,95

euroE

Special Price

49,95
euroD

Special Price

52,95
euroC

Special Price

C D E- INTIMO
sportivo ultrafunzionale a struttura differenziata con buon isolamento termico
e buona rimozione dell’umidità. Realizzato in fibra Effect con azione antibatte-
rica che previene lo sviluppo dei cattivi odori.

C- MAGLIA

D- MAGLIA

E- CALZAMAGLIA

B- CALZAMAGLIA

manica lunga.

Art. 30722 
......................... € 69,90  

 ..................-24%  € 52,95

manica corta.

Art. 30723 .............€ 64,90  

............................-23%  € 49,95

Art. 50708 .....................€ 69,90  

.......................................-24%  € 52,95                   

  

..... -32%  

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE 47

51,95
euroA

Special Price

A B- INTIMO

A- MAGLIA

  

........ -35%  



48

A- BORSELLO

D- BORSA

E- ZAINOB- MARSUPIO

C- ZAINETTO

-

-

16,95
euroA

29,95
euroD

17,95
euroB

43,95
euroE

29,95
euroC



C- BASTONCINO

D- COPPIA

  -21%  

-

-

A- ZAINO

B- ZAINO

36,95
euroD

A B- ZAINI

-

-

59,95
euroA

21,95
euroC

Special Price

37,85
euroE

Special Price

45,95
euroB

Special Price

  

...... -29%  

E- COPPIA

F- COPPIA

G- COPPIA

H- COPPIA

-

  

..... -21%  

SGANCIO 
TCS

F

G

H



50

A B C- BINOCOLI

-

B C- BINOCOLI

A- MONOCOLO

18,95
euroA

194,95
euroD

27,95
euroC

27,95
euroB

D- BINOCOLO E- BINOCOLO

149,95
euroE

F- TELEMETRO

-

  -16%  

318,95
euroF

Special Price



51

E- BUSSOLA

-

F- BUSTA

119,95
euroA

69,95
euroB

69,95
euroC

G- ALTOPARLANTE

49,95
euroG

A- LOCALIZZATORE

-

-

D-BUSSOLA
con struttura in alluminio verde con quadrante
luminoso e lente d’ingrandimento.

Art. 42108
........................€ 8,95

B C- LOCALIZZATORE

8,95
euroD

4,95
euroE

3,95
euroF



E- COPERTA

G- SCALDAMANI
Hand Warmer ultrasottili che mantengono una 
temperatura tra i 57°C e 69°C per una durata di 
più di 7 ore. Totalmente naturali con l’esposizione 
all’aria si attivano gli ingredienti contenuti che in
pochi secondi rilasciano un calore costante.

Art. 48095 ............................. € 2,00

A- KIT

-

B- KIT

-
-

C- FISCHIETTO

F- PINZETTA

D- SACCO

19,70
euroA

17,90
euroB

5,90
euroC

5,95
euroF

7,30
euroD

7,30
euroE

2,00
euroG

52

3x € 5,10 PIÚ DI 

7 ORE



H- FIAMMIFERI

A- KIT

B- KIT

C- COPERTA

D- ACCIARINO

F- LIGHT STICK G- CONTENITORE

13,95
euroA

10,95
euroB

6,95
euroD

1,50
euroH

1,50
euroG

2,45
euroC

53

E- ACCIARINO
SPARKIE che permette di accendere il fuoco con una sola 
mano anche in situazioni climatiche difficili. E’ sufficiente un
solo sfregamento della pietra focaia per provocare le scintille 
d’accensione. Può essere utilizzato per almeno cento accen-
sioni. Rivestimento in gomma con barra retrattile. 

Art. 48519
................. € 14,95 14,95

euroE

1,60
euro

CAD.

F

3x € 3,60

3x € 3,60



A- BRANDINA

B- MATERASSINO

C- SACCO LETTO

D- CUSCINO

E- MATERASSINO

F- TELO

59,95
euroA

26,95
euroB

35,95
euroC

10,95
euroD

54

7,95
euroE

8,55
euroF



I L- THERMOS

-

A- SET

H- THERMOS

-
-

RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI 
COTTURA SENZA FIAMMA!!

FLAMELESS COOK SET 
Sicuro, facile da usare ed ecologico. Ideale per riscaldare e cuocere cibi e bevande in ogni 
situazione. Riutilizzabile acquistando solo le cialde riscaldanti

Come si usa?

150 ml
120 ml

ACQUA2 2 3 41

E F G- TAZZE

19,95
euroC 27,95

euroD

19,95
euroH

13,95
euroL

37,50
euroA

55

8,95
euroI

C D- BUSTINE C- CONFEZIONE

D- CONFEZIONE

B- SET

-

29,95
euroB

E

G

F



56

F- TORCIA

  -50%  

A- TORCIA

-

E- TORCIA

  -30%  

C- TORCIA

-

  -40%  

3,55
euroC

Special Price

4,95
euroF

Special Price

29,95
euroE

Special Price

56

140 
LUMENS

D- TORCIA

-
-

14,95
euroD

250 
LUMENS

B- TORCIA

200 
LUMENS

8,95
euroA

19,95
euroB

SENSORE DI MOVIMENTO

120 
LUMENS



A- LAMPADA

B- TORCIA

C- TORCIA

D- MINI LAMPADA

E- MINI LAMPADA

  -50%  

-

-

56,95
euroA

34,95
euroB

19,95
euroC

640 
LUMENS

250 
LUMENS

150 
LUMENS

115 
LUMENS

400 
LUMENS

16,95
euroD

16,95
euroE



C D- COLTELLI

E F- FODERI

Prodotto 
Originale 
FranceseParticolarmente adatto per le attività 

sportive in mare e la montagna. 

MODI DI UTILIZZO

A B- COLTELLI

21,55
euroB

12,35
euroD

21,55
euroA

12,35
euroC

15,95
euroF

13,95
euroE

58

G- AFFILATORE

5,95
euroG



E- COLTELLO

C- COLTELLO

A- COLTELLO

D- COLTELLO

B- COLTELLO

CARATTERISTICHE DEI COLTELLI SWIZA L’ORIGINALE 
SVIZZERO

A B C D- COLTELLO

39,95
euroC

29,95
euroA

37,95
euroD

31,95
euroB

27,95
euroE

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11

12

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12



A-GUINZAGLIO B C-COLLARI

G H-COLLARI

L M-TRASPORTINI

D E F-COLLARI

B-COLLARE
C-COLLARE

I-GANCIO

-

6,95
euroA

7,35
euroB

5,95
euroH

4,95
euroG

4,95
euroI

6,75
euroC

10,85
euro

CAD.

D E F

SGANCIO
RAPIDO

79,90
euroL

99,90
euroM



F-REPELLENTE

L-SHAMPOO

O-FISCHIETTO P-FISCHIETTO

M-SHAMPOO N-SHAMPOO

G-SPRAY I-COLLAREH-INSETTOREPELLENTE

A B C D E-PIPETTE A-GATTI 

B-CANI 

7,90
euroI

9,20
euroL

7,90
euroN

2,95
euroO

5,95
euroP

A B C D E

10,60
euroF

12,90
euroG

11,95
euroH

61

10,90
euroM

C-CANI 

D-CANI 

E-CANI 



CODICE CLIENTE* *

BUONO D’ORDINE

* 

Numero Carta Scad.

Firma

Pago con Carta di Credito

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.

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

Concorso Spese Corriere  ........................................ € 9,60
Diritto per Contrassegno ............................................€ 1,90

Totale spese ...........................................................................

STANDARD EXPRESS

PER ORDINI INFERIORI A € 69,00 è richiesto un contributo spese pari a:

Concorso Spese Postali  .......................................... € 8,00
Diritto per Contrassegno ............................................€ 1,90

Totale spese ...........................................................................

Concorso Spese Corriere  ........................................ € 4,00
Diritto per Contrassegno ............................................€ 1,90

Totale spese ...........................................................................

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

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A € 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

 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 
Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. Non spedite 
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. 
Il presente annulla e sostituisce il precedente catalogo Outdoor. 

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. 

MODALITÀ DI SPEDIZIONE
Tutta la nostra merce viene recapitata gratuitamente con un ordine minimo di €  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 

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
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

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

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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