


Da RED ROCK troverai il servizio 
giusto per i tuoi acquisti!!
- SERVIZIO CLIENTI  Il nostro staff è a Tua disposizione per consigliar-
ti, seguirti 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 rigoro-
samente selezionati e garantiti contro difetti di materiale o di fabbricazione. 
Avrai comunque 15 giorni di tempo per esaminare i Tuoi acquisti e richiedere 
la sostituzione 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 
SI FA IN DUE PER TE !

Certo, abbiamo diviso la linea Outdoor
dal Giardinaggio & Lavoro in due differenti cataloghi.
Potrai così visionarli più comodamente e rapidamente. 
Troverai un rapporto qualità prezzo imbattibile con nu-
merosi prodotti SPECIAL PRICE che abbiamo cercato 

di proporti al miglior prezzo di mercato. 

BUONI E VANTAGGIOSI ACqUISTI CON RED ROCk!

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI

Seguici
anche su
f a c e b o o k . c o m / R E D R O C K H u n t i n g O u t d o o r

V i s i ta  e  r e g i s t r at i  a l  n o s t r o  s i t o 

www.redrock.it

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.

Inserisci il tuo indirizzo e-mail per:

- RIMANERE AGGIORNATO
- NON PERDERE LE ULTIME NOVITÁ DEL MERCATO

- ACCEDERE A “BONUS” ESCLUSIVI RISERVATI AGLI 
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SAIL AWAY in confortevole Coolweave 
azzurro con lunghezza gamba regolabile. 
Composizione: 100% Cotone.
Mis. dalla 40 alla 52
CARATTERISTICHE
• Due tasche anteriori
• Due tasche posteriori con bottone             

Art. 55073
.................................. € 34,95   -20% 

BAYEUR in morbido Hydra-
fort blu con cuciture nastrate 
per una TOTALE IMPERMEA-
BILITÀ GARANTITA. 
Compos.: 100% Poliestere. 
Mis. dalla 42 alla 50             
CARATTERISTICHE
• Cappuccio e polsini regola-
bili • Chiusura con zip • Due 
tasche anteriori con pattina
• Fodera maniche in taffetà
• Fodera cappuccio in jersey 
a righe • Fodera interna a 
rete • Tasca interna con zip

Art. 59075
..................€ 74,95   -20%               

HIGHWATER II in morbida e traspirante microfi bra Isotex 5000 blu con cuciture nastrate 
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Composizione: 100% Poliestere. 
Misure M(50) - L(52/54) - XL(56) - XXL(58/60) - XXXL(62)                             
CARATTERISTICHE
• Chiusura con zip • Cappuccio regolabile • Polsini elastici regolabili • Due tasche ante-
riori con pattina antiacqua • Fodera maniche in taffetà • Fodera interna a rete • Tasca 
interna con velcro

Art. 90326
................................................................................................ € 74,95   -20% 

HOTHAM BOARD in mor-
bida e confortevole mi-
crofi bra blu con cuciture 
a contrasto e mutanda 
interna in tessuto a rete. 
Compos.: 100% Poliestere. 
Misure 
S(48) - M(50) - L(52/54) 
XL(56) - XXL(58/60)
XXXL(62) 

CARATTERISTICHE
• Vita elastica regolabile con cor-
dino • Un taschino esterno ed uno 
interno con velcro • Due tasche 
laterali con velcro • Due tasche sui 

cosciali con pattina e velcro            

Art. 50463             
 .................... € 31,95   -20%              

ALGAR in morbido e fresco Coolweave blu. Composizione: 100% Cotone. 
Misure M(50) - L(52/54) - XL(56) - XXL(58/60) - XXXL(62)  
CARATTERISTICHE
• Stampa nautica frontale
• Collo a costina elasticizzata            

Art. 30486              
.................€ 19,95   -20%              

euro

59,95
1

euro

59,95
1

euro

15,95
3

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

SpEcIaL PrIcE 
.....................€ 59,95  

SpEcIaL PrIcE 
................................ € 27,95  

euro

27,95
2

GODDESS in leggero e fresco voile Coolweave. 
Composizione: 100% Cotone. Mis. dalla 42 alla 52       
CARATTERISTICHE
• Maniche con risvoltino regolabile • Apertura al col-
lo con bottoni • Cordino posteriore di regolazione 
al punto vita              

3- Art. 55442 bianco 

4- Art. 55441 blu                                              
..................................................€ 29,95   -33%     

euro

19,95
3

SpEcIaL PrIcE 
........................................€ 19,95 Cad.  

CaMiCiOnE 3-4 

euro

19,95
4

NEW

SpEcIaL PrIcE 
................................................................................... € 59,95

SpEcIaL PrIcE 
................. € 15,95

SpEcIaL PrIcE 
..................... € 25,55

euro

25,55
2

5



in leggero, confortevole e traspirante micro piquet ad asciugatura rapida. 
Composizione: 100% Poliestere. Mis. dalla 40 alla 52             
CARATTERISTICHE
• Collo con apertura a tre bottoni • Buone prestazioni anti-sudore

MAVERIK III in leggero, confortevole e traspirante micro piquet ad asciu-
gatura rapida. Composizione: 100% Poliestere. 
Misure M(50) - L(52/54) - XL(56) - XXL(58/60) - XXXL(62) - 4XL(64) - 5XL(66)               
CARATTERISTICHE
• Collo con apertura a tre bottoni • Buone prestazioni anti-sudore

6- Art. 30525 topo     

7- Art. 30487 blu                              

8- Art. 30488 azzurro                                                
................................ € 19,95   -25%     

PoLo

PoLo

 1-2-3-4 

6-7-8 

PoLo

BeRmUdA

PoLoPoLo 1 

5 

4 3 
MAVERIK III azzurro 

Art. 53160
........ € 19,95    -25%    

CHASKA SHORT in leg-
gera microfi bra viola ad 
asciugatura rapida con 
fi nitura idrorepellente a 
lunga durata. Composi-
zione: 100% Poliammide. 
Mis. dalla 40 alla 50
CARATTERISTICHE
• Inserti elastici laterali in 
vita • Due tasche anteriori 
con zip a scomparsa • Due 
tasche posteriori con patti-
na e velcro • Una tasca con 
zip sul cosciale destro

Art. 55074
............. € 34,95   -20%          

smanicata TIMA rosa           

Art. 53162
....... € 17,90   -22%

smanicata TIMA bianco             

Art. 53147   

................. € 17,90   -22%   

SpEcIaL PrIcE 
...........€ 14,95  SpEcIaL PrIcE 

............€ 13,95  

SpEcIaL PrIcE 
.................................................€ 14,95 Cad.

SpEcIaL PrIcE 
.....................€ 13,95  

SpEcIaL PrIcE 
..................€ 27,95  

NEW
COLOR

NEW
COLOR

NEW
COLOR NEW

COLOR

euro

13,95
4

euro

14,95
7

euro

14,95
1

euro

27,95
5

euro

13,95
3

euro

14,95
2

euro

14,95
6

euro

14,95
8

PoLo2 
MAVERIK III 
corallo

Art. 53159 

... € 19,95   -25% 

SpEcIaL PrIcE 
...........€ 14,95  

NEW
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6



PaNtAlOnE3 
tecnico FELLWALK in 
confortevole tessuto 
Stretch antracite per 
maggiore libertà di movi-
mento in tutte le attività 
all’aria aperta. Compos.: 
94% Poliestere 6% Elastan. 
Mis. dalla 44 alla 60
CARATTERISTICHE
• Trattamento idrorepellente 
a lunga durata • Due tasche 
anteriori con zip • Una tasca 
posteriore con velcro • Inserti 
elastici laterali in vita • Ginoc-
chia preformate

Art. 50425               
.......................€ 64,95   -23%

SpEcIaL PrIcE 
.........................€ 49,95  

SpEcIaL PrIcE 
..€ 16,95 Cad.  

SpEcIaL PrIcE 
....€ 16,95 Cad.  

SpEcIaL PrIcE 
 ...................€ 19,95  

CaMiCiOnE

CaMiCiA

 1 

4 

SEA YA in leggero e fresco Coolwe-
ave a quadri celesti. 
Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla 42 alla 52 
CARATTERISTICHE
• Chiusura con bottoni
• Maniche avvolgibili

Art. 55440
..............................€ 34,95   -30%   

ABBOTT in leggero e fre-
sco seersucker Coolweave 
a quadri azzurri. Composi-
zione: 100% Cotone. 
Misure S(48) - M(50)
L(52/54) - XL(56)    
CARATTERISTICHE
• Chiusura con bottoni
• Due taschini al petto

Art. 54230
 .............€ 29,95   -33%

SpEcIaL PrIcE 
...............................€ 24,45  

euro

24,45
1 euro

16,95
1

euro

49,95
3

euro

16,95
2

euro

16,95
2

euro

19,95
4

euro

16,95
3

SWEETNESS II in morbido e confor-
tevole pile Symmetry 170 antipil-
ling con interno collo a contrasto. 
Composizione: 100% Poliestere. 
Mis. dalla 42 alla 56 
CARATTERISTICHE
• Chiusura con zip
• Due tasche laterali

2- Art. 53224 viola              
3- Art. 53221 blu           
............................€ 19,95   -15%   

TOBIAS II in morbido e con-
fortevole pile Symmetry 
170 antipilling con interno 
collo a contrasto. 
Compos.: 100% Poliestere.
Misure M(50) - L(52/54) 
XL(56) - XXL(58/60) 
XXXL(62) - 4XL(64) 
5XL(66)      
CARATTERISTICHE
• Chiusura con zip
• Due tasche laterali

SpEcIaL PrIcE 
 .................. € 16,95 Cad.  

GiLeT2-3 

GiLeT1-2 

NEW
COLOR

NEW
COLOR

GiLeT
GiLeT

 1 
2 azzurro       

Art. 32185
.. € 19,95   -15%          

blu      

Art. 32193
.... € 19,95   -15%          

fInO aLlA 

5Xl
fInO aLlA 

5Xl

NEW
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SpEcIaL PrIcE 
 .............. € 24,45  

SpEcIaL PrIcE 
.............€ 19,95  

SpEcIaL PrIcE 
............................... € 34,95  

SpEcIaL PrIcE 
...................................................€ 39,55  

SpEcIaL PrIcE 
................... € 19,95  

BODY Next to Skin Tech 
Allontana l’umidità del corpo e favorisce l’evapo-
razione del sudore lasciando il corpo asciutto, 

off rendo così un comfort ottimale e prestazioni più durature con tratta-
mento antibatterico per il controllo degli odori.

CaMiCiOnE

JeAnS

BeRmUdA

CaMiCiA

GiAcCa

T-ShIrT

3

2 

5 

 1 

4 

6

SEA YA in leggero e fresco 
Coolweave a quadri verdi. 
Composizione: 100% Coto-
ne. Mis. dalla 42 alla 52 
CARATTERISTICHE
• Chiusura con bottoni
• Maniche avvolgibili

Art. 55439                  
................... € 34,95   -30%5 tasche GOUDRON 

in morbido denim 
blu dal look vissuto. 
Composizione: 98% 
Cotone 2% Elastan. 
Mis. dalla 42 alla 64
CARATTERISTICHE
• Trattamento Stone Washed
• Tessuto elasticizzato 

Art. 50444
....................... € 29,95

tecnico ALIGHTED in conforte-
vole e resistente tessuto Stretch 
nero per grande libertà di 
movimento in tutte le attività 
all’aria aperta. Composizione: 
92% Poliammide 8% Elastan. 
Mis. dalla 40 alla 50                
CARATTERISTICHE
• Asciugatura rapida
• Vita regolabile con cordino elastico
• Due tasche anteriori e due posteriori
• Un taschino con velcro
• Una tasca con pattina e una con zip 
 sui cosciali

Art. 55071                
...............................€ 49,95   -30% 

KALAMBO in morbido e confortevo-
le tessuto a quadri verdi ad asciuga-
tura rapida. Composizione: 
100% Poliestere. Misure
M(50) - L(52/54) - XL(56)
XXL(58/60) - XXXL(62)
4XL(64) - 5XL(66) 
CARATTERISTICHE
• Chiusura con bottoni
• Un taschino al petto
• Buone prestazioni 
 anti-sudore 

Art. 54249
.........€ 24,95   -20%

tecnica EVIDENT II in leggero e resistente ripstop 
Ared 5000 viola con cuciture nastrate per una TOTA-
LE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo 
buona traspirazione. Composizione: 100% Polieste-
re. Mis. dalla 40 alla 50              
CARATTERISTICHE
• Bavero antivento regolabile • Retroallungato con orlo 
elastico sagomato • Polsini elastici • Una tasca posteriore 
con zip • Dettagli rifl ettenti per maggiore visibilità

Art. 59068
.......................................................€ 59,95   -34%                                                                    

tecnica CONFIGURE JERSEY 
in leggero, traspirante e con-
fortevole BODY Next to Skin 
Tech viola ad asciugatura 
rapida con inserti laterali di 
ventilazione a rete arancio 
che facilitano l’evaporazione del sudore mantenendo 
la pelle asciutta. Composizione: 100% Poliestere. 
Mis. dalla 40 alla 50             
CARATTERISTICHE
• Trattamento antibatterico per il controllo degli odori • 
Buone prestazioni anti-sudore • Apertura al collo con zip • 

Taschina posteriore con zip • Dettagli rifl et-
tenti per maggiore visibilità

Art. 53163                
 ......................... € 24,95   -20%

NEW
COLOR

euro

24,45
3

euro

19,95
1

euro

19,95
6

NEW

NEW

euro

29,95
2

euro

39,55
4

euro

34,95
5
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SpEcIaL PrIcE 
...................................................................... € 44,95  

SpEcIaL PrIcE 
................... € 15,95  

SpEcIaL PrIcE 
..........................€ 39,95  

euro

39,95
3

euro

44,95
1

euro

7,95
2euro

7,95
1

euro

19,95
4

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
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T-ShIrT

BeRmUdA
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tecnica AFFUSION II in leggero e resistente ripstop Ared 5000 nero con cuciture nastrate per 
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo buona traspirazione. 
Compos.: 100% Poliestere. Misure M(50) - L(52/54) - XL(56) - XXL(58/60) - XXXL(62)
CARATTERISTICHE
• Bavero antivento regolabile • Retroallungato con orlo elastico sagomato • Polsini 
elastici • Una tasca posteriore con zip • Dettagli rifl ettenti per maggiore visibilità

Art. 90294          
................................................................................. € 59,95   -25%

tecnica EXPOIT in leggero, traspirante e confortevole 
BODY Next to Skin Tech verde ad asciugatura rapida 
con inserti laterali di ventilazione a rete azzurra che fa-
cilitano l’evaporazione del sudore mantenendo la pelle 
asciutta. Composizione: 100% Poliestere. 
Misure M(50) - L(52/54) - XL(56) - XXL(58/60)           
CARATTERISTICHE
• Trattamento antibatterico 
per il controllo degli odo-
ri • Buone prestazioni 
anti-sudore • Dettagli 
rifl ettenti per maggiore 
visibilità

Art. 30489
............ € 19,95   -20% 

tecnico TUNED in confortevole 
e resistente tessuto Stretch nero 
per grande libertà di movimento 
in tutte le attività all’aria aperta. 
Composizione: 92% Poliammide 
8% Elastan. Mis. dalla 46 alla 56                
CARATTERISTICHE
• Asciugatura rapida • Vita rego-
labile con cordino elastico • Due 
tasche anteriori e due posteriori • 
Un taschino • Due tasche con zip 
sui cosciali

Art. 50464
........................ € 49,95   -20%                  

euro

15,95
2

SpEcIaL PrIcE 
........................................................ € 19,95 

BeRmUdA

BeRmUdA

3 

4 

multitasche in mor-
bido twill Stone Wa-
shed verde. Composi-
zione: 100% Cotone. 
Mis. dalla 44 alla 62
CARATTERISTICHE
• Sedere rinforzato • Due 
tasche anteriori • Due ta-
sche posteriori con pattina 
• Due tasche a soffi etto 
con pattina sui cosciali • Cordi-
ni di restringimento sul fondo  

Art. 50465
........................... € 28,95

MOLESKIN multitasche in morbido twill smerigliato Sto-
ne Washed dal camoufl age woodland. Composizione: 
100% Cotone. Mis. dalla 42 alla 62
CARATTERISTICHE
• Due tasche anteriori • Due tasche posteriori con bottone
• Due tasche a soffi etto con pattina sui cosciali • Cordini di 
restringimento sul fondo 

Art. 50459 .......................................€ 29,90   -33%     

in morbido e fresco 
jersey con girocollo e 
giromanica in costina 
elasticizzata. Compos.: 
100% Cotone. 
Mis. dalla S alla XXXL
1- Art. 30491 
woodland 

2- Art. 30490 
verde

........ € 7,95 Cad.

CaNoTtA1-2 

NEW

NEW

NEW

NEW

euro

28,95
3

NEW

NEW
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euro

19,95
1

NEW

NEW

BeRmUdA3
MOLESKIN multitasche in morbido twill smerigliato Stone Washed kaki. 
Composizione: 100% Cotone. Mis. dalla 44 alla 64
CARATTERISTICHE
• Due tasche anteriori • Due tasche posteriori con bottone • Due tasche a 
soffi etto con pattina sui cosciali • Cordini di restringimento sul fondo  

Art. 50466 ...................................................... € 29,95 

in morbido jersey verde e in tessuto lucido 
con stampa nella parte frontale. Compo-
sizione: 100% Poliestere anteriore; 100% 
Cotone posteriore. Mis. dalla S alla 4XL
CARATTERISTICHE
• Collo a costina elasticizzata

1- Art. 30496 
CINGHIALE

2- Art. 30497 
BECCACCIA e SETTER

...........................€ 19,95 Cad.  
  

T-ShIrT1-2 

NEW
euro

19,95
2

euro

29,95
3

OmBrElLo4

BeRrEtTo5
dal camoufl age woodland. 
Composizione: 100% Cotone. 
Misura Unica Regolabile 
CARATTERISTICHE
• Frontino rigido preformato 
• Regolazione posteriore con 
 velcro

Art. 41606
........................ € 3,45     

pieghevole dal camoufl age wo-
odland con apertura a scatto. 
CARATTERISTICHE
• Apertura con diametro di circa 
cm 126 • Impugnatura in legno 
con lacciolo • Lunghezza da 
chiuso cm 53.

Art. 48113
..................... € 13,95      

in morbido e fresco jersey dal par-
ticolare aspetto vintage. 
Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla S alla XXXL
CARATTERISTICHE
• Stampa frontale
• Collo a costina elasticizzata

1- Art. 30495  
verde CINGHIALE  

2- Art. 30494 
beige BECCACCIA       

...........€ 18,95 Cad. 

T-ShIrT1-2 

euro

18,95
1

euro

29,95
3

NEW

NEW

NEW

euro

18,95
2

BeRmUdA3
MOLESKIN multitasche in 
morbido twill smerigliato 
Stone Washed kaki. 
Composizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla 44 alla 64
CARATTERISTICHE
• Due tasche anteriori • Due ta-
sche posteriori con bottone • Due 
tasche a soffi etto con pattina sui 
cosciali • Cordini di restringimento 
sul fondo  

Art. 50466
........................ € 29,95 

in resistente nastro di cotone ritorto da cm 3 con fi bbia a cas-
setta in metallo dalla pratica chiusura.
Misura Unica Regolabile (max cm 130)

4- Art. 43664 nero

5- Art. 43666 beige

6- Art. 43665 verde ............................ € 3,45 Cad.

CiNtUrE4-5-6 

4

5

6

euro

13,95
4

euro

3,45
5
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 mezza manicaT-SHIRT  DONNA CANOTTA DONNA

1 2 3 4

Mis. dalla S alla XXL                                                                                                                  

1- Art. 30610 bianco                    
2- Art. 30611 antracite 
.......................... € 39,90 Cad.  

Mis. dalla S alla XXL                                                                                                                  

3- Art. 30607 bianco                    
4- Art. 30608 antracite 
.......................... € 32,90 Cad.  

ANTRACITEBIANCO

CuBiC:  
l’intimo leggero per tutto l’anno, dal tessuto inconfondibile nella sua tridimensionalità, realizzato con la 
fibra funzionale “effect by Odlo” che riduce sensibilmente lo sgradevole odore di sudore. Tessuto innova-
tivo, poiché riduce la superficie di contatto tra materiale e corpo, perciò non s’appiccica mai alla pelle, 
l’aria trattenuta all’interno del tessuto funge da climatizzatore a livello della pelle mentre, da parte loro, 
le fibre funzionali rimuovono il sudore trasferendolo all’esterno. Composizione: 100% Poliestere.

underwear cubic light

 mezza manicaT-SHIRT  UOMO

10

97

8

CANOTTA UOMO

BOXER UOMO

5 6

Mis. dalla M alla XXL                                                                                                                  

5- Art. 50702 bianco                    
6- Art. 50703 antracite 
.......................... € 32,90 Cad.  

Mis. dalla S alla XL                                                                                                                  

7- Art. 53043 bianco                    
8- Art. 53044 antracite 
.......................... € 39,90 Cad.  

Mis. dalla S alla XL                                                                                                                  

  9- Art. 53041 bianco                    
10- Art. 53042 antracite 
.......................... € 32,90 Cad.  

T-ShIrT

PaNtAlOnE

1

2

in morbido e fresco jersey dal camou-
fl age Summer. Compos.: 100% Cotone. 
Mis. dalla S alla 4XL
CARATTERISTICHE
• Girocollo e giromanica  
 in costina elasticizzata

Art. 30498                 
......... € 10,95

MOLESKIN multitasche in 
morbido twill smerigliato 
Stone Washed kaki. Com-
posizione: 100% Cotone. 
Mis. dalla 44 alla 64
CARATTERISTICHE
• Due tasche anteriori • Due 
tasche posteriori con bottone 
• Due tasche a soffi etto con 
pattina sui cosciali • Cordini 
di restringimento sul fondo

Art. 50467
....................€ 34,95

euro

10,95
1

euro

34,95
2

euro

17,95
3

NEW

NEW

NEW

NEW

stile militare in morbido e fresco 
jersey dal particolare aspetto vin-

tage. Compos.: 100% Cotone. 
Mis. dalla S alla XXXL

CARATTERISTICHE
• Stampa frontale • Collo a 

costina elasticizzata

3- Art. 30492 
verde chiaro

4- Art. 30493 
verde scuro

 ....  € 17,95 Cad.     

T-ShIrT3-4 

euro

17,95
4

16



ScArPa

ScArPa

ScArPa

ScArPa

ScArPa

1

3

2

1

3

con tomaia in Vera Pelle scamosciata blu. Peso g 315. 
Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5085 .............................................€ 59,90

con tomaia in Vera Pelle scamo-
sciata beige. Peso g 375. 
Mis. dalla 36 alla 42
Art. 5053 ........... € 61,90        

con tomaia in Vera Pelle scamosciata beige provvista di elasti-
co per un’agevole calzata. Peso g 310. Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5086 ............................................€ 59,90

con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia, allacciatura re-
golabile con velcro e mezza fodera interna in morbidissima 
pelle forata. Peso g 340. Mis. dalla 36 alla 42  
Art. 5069 ............................................€ 63,90     

con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia. Peso g 310. Mis. dalla 36 alla 41  
Art. 5070 .......................................................... € 59,90           

con tomaia in Vera Pelle scamosciata beige. 
Peso g 270. Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5087 ..................... € 56,90

CiTyCiTy

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

DoNnA DoNnA
CiTyCiTy

donna ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i giorni con tomaia 
in Vera Pelle scamosciata di prima qualità e resistente tessuto traspirante. 
CARATTERISTICHE
• Fodera in materiale antibatterico altamente traspirante • Sottopiede ige-
nizzante antiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile in pelle 
e accoppiato a morbida schiuma di lattice • Suola con zeppa antistatica 
con fondo in poliuretano compatto antiscivolo  • Intersuola in poliuretano 
espanso con micro molle ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 

CaLzAtUrE 1-2-3-4 

NEW

NEW

euro

59,90
4

euro

63,90
2

euro

61,90
1

euro

59,90
1

euro

59,90
3

donna Active comode e confortevoli da portare tutti i gior-
ni con tomaia in Vera Pelle scamosciata di prima qualità. 
CARATTERISTICHE
• Fodera interna in materiale antibatterico altamente traspiran-
te • Sottopiede igenizzante antiodore ai carboni attivi • Soletta 
anatomica estraibile in pelle e accoppiato a morbida schiuma di 
lattice • Suola antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano 
compatto • Intersuola in poliuretano espanso con micro molle 
ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 

donna + MEMORY comodissime e super conforte-
voli da portare tutti i giorni con tomaia in pregiata 
Vera Pelle di prima qualità e robusto tessuto tra-
spirante. 
CARATTERISTICHE
• Fodera interna antibatterica e altamente traspirante • 
Morbidissimo sottopiede estraibile super ammortizzante 
rivestito in microfi bra • Suola antistatica in ultraleggera 
gomma di poliuretano 

CaLzAtUrE1-2 

CaLzAtUrE3-4 

ScArPa2
con tomaia in Vera Pelle scamoscia-
ta piombo e resistente tessuto. 
Peso g 280. Mis. dalla 36 alla 42  

Art. 5072 ............. € 59,90                  

con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia. Peso g 270. 
Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5088 ............................................ € 56,90

euro

59,90
2

euro

56,90
4

euro

56,90
3

NEW

NEW

ScArPa4 ScArPa4

 scamosciata beige provvista di elasti-
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ScArPa

ScArPa

3

4

con tomaia in Vera Pelle oliata marrone. 
Peso g 320. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3056 .........................€ 61,90

con tomaia in Vera Pelle oliata nera. 
Peso g 320. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3057 .......................... € 61,90

ScArPa1
con tomaia in Vera Pelle scamosciata torba e resistente tessuto 
traspirante. Peso g 240. Mis. dalla 35 alla 41
Art. 5052 .............................................€ 57,90   

MoCaSsInO

MoCaSsInO

1

2

con tomaia in Vera Pelle nabuk visone provvista di elastico per un’agevo-
le calzata. Peso g 290. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3033 ..........................................................€ 59,90

con tomaia in Vera Pelle oliata nera provvista 
di elastico per un’agevole calzata. Peso g 290. 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3055 .......................... € 59,90

CiTyCiTy
DoNnA UoMo

CiTyCiTy
donna studiate per offrire il massimo comfort e minimo affaticamento con toma-
ia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. 
CARATTERISTICHE
• Fodera in morbidissima pelle forata e nella zona anteriore in materiale anallergico 
traspirante • Soletta anatomica estraibile • Suola Antistatica in resistente e leggera 
gomma di poliuretano • ABS antishock sul tallone 

CaLzAtUrE 1-2-3 

sfoderate a costruzione tubolare con 
tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 
qualità cucita a mano, studiate per 
offrire il massimo comfort e minimo 
affaticamento. 
CARATTERISTICHE
• Soletta anatomica in pelle con tallone 
accoppiato a schiuma di lattice ammor-
tizzante • Suola in resistente e leggera 
gomma di poliuretano 

CaLzAtUrE 1-2-3-4 

MADE IN
EUROPA

ScArPa

ScArPa

SoLeTtA

3

2

4

con tomaia in Vera Pelle nera e resisten-
te tessuto traspirante. Comoda allaccia-
tura regolabile con velcro. Peso g 240. 
Mis. dalla 35 alla 41
Art. 5019 ................... € 62,90                                         

con tomaia in Vera Pelle beige. Peso g 250. 
Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5068 .................................... € 64,90                                                 

COCCO FRESH in spugna di cotone e pa-
glia di cocco per il benessere e il comfort 
del piede anche con il clima più torrido. 
Mis. dalla 36 alla 47
CARATTERISTICHE
• La spugna assorbe il sudore e l’umidità del 
piede • La paglia assicura freschezza 

Art. 48084 .................... € 3,65  

euro

57,90
1

euro

59,90
2

euro

61,90
3

euro

61,90
4

euro

59,90
1

euro

62,90
3

euro

64,90
2

Antishock System
Sistema che protegge il piede 
nella zona del tallone favorendo 
il naturale rotolamento del piede, 
assorbendo i colpi.

euro

3,65
4

3x  

€9,75
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MoCaSsInO3
con tomaia in Vera Pelle oliata marrone prov-
vista d’elastico per un’agevole calzata. 
Peso g 320. Mis. dalla 38 alla 46   
Art. 3058 ....................... € 62,90 

ScArPa

ScArPa

ScArPa

ScArPa

1

3

1

2

con tomaia in Vera Pelle oliata marrone. 
Peso g 330. Mis. dalla 39 alla 47  
Art. 3084 .........................€ 67,90 

con tomaia in Vera Pelle blu e inserti marrone. 
Peso g 320. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3114 .......................... € 69,90   

con tomaia in Vera Pelle nabuk visone, colla-
rino e lingua in tessuto imbottito. Peso g 320. 
Mis. dalla 39 alla 47 
Art. 3112 .......................... € 69,90  

con tomaia in Vera Pelle nabuk blu. 
Peso g 320. Mis. dalla 39 alla 47  
Art. 3085 ..........................€ 68,90    

Valvola 
d’ aerazione

Antishock 
system

Suola con disegno antiscivolo

SISTEMA 
D’AERAZIONE

CiTyCiTy
UoMo UoMo

CiTyCiTy

LINEA AERATALINEA AERATA LINEA AERATALINEA AERATA

MoCaSsInO

MoCaSsInO

4

2

con tomaia in Vera Pelle nabuk blu provvista 
d’elastico per un’agevole calzata. Peso g 310. 
Mis. dalla 38 alla 46   
Art. 3083 ......................... € 64,50   

con tomaia in Vera Pelle nabuk visone provvi-
sta d’elastico per un’agevole calzata. 
Peso g 300. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3113 .......................... € 65,90    

euro

64,50
4

euro

69,90
1

euro

65,90
2

euro

67,90
1

euro

68,90
2

Linea AERATA studiate e realizzate 
per garantire comfort assoluto ed una 
camminata rilassante e leggera. Costru-
zione tubolare con tomaia in pregiata 
Vera Pelle di prima qualità cucita a 
mano. Valvola laterale esterna d’aera-
zione sulla suola con membrana che 
permette all’aria di uscire e impedisce 
all’acqua di entrare.
CARATTERISTICHE
• Fodera in morbidissima pelle forata e 
sfoderate nella parte anteriore del piede  
• Sottopiede in pelle con tallone accoppia-
to a schiuma di lattice ammortizzante 
• Suola antiscivolo in resistente e leggera 
gomma di poliuretano 
• ABS antishock sul tallone 

Linea AERATA studiate e realizzate per garantire com-
fort assoluto ed una camminata rilassante e leggera. 
Costruzione tubolare con tomaia in pregiata Vera Pelle 
di prima qualità cucita a mano. Valvola laterale ester-
na d’aerazione con membrana che permette all’aria di 
uscire e impedisce all’acqua di entrare.
CARATTERISTICHE
• Fodera in morbidissima pelle forata e sfoderate nella 
parte anteriore del piede  • Sottopiede in pelle con tallone 
accoppiato a schiuma di lattice ammortizzante • Suola anti-
scivolo in resistente e leggera gomma 
di poliuretano • ABS antishock sul tallone 

CaLzAtUrE

CaLzAtUrE

 1-2-3-4 

 1-2-3 

euro

62,90
3

MoCaSsInO3CaLzAtUrE 1-2-3-4 

NEW

NEW

NEW

MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

euro

69,90
3
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MoCaSsInO4
con tomaia in Vera Pelle oliata marrone prov-
vista d’elastico per un’agevole calzata. 
Peso g 295. Mis. dalla 39 alla 46   
Art. 3035 .......................... € 64,90

CiTyCiTy
UoMo UoMo

CiTyCiTy

LINEA AERATALINEA AERATA

MoCaSsInO

ScArPa

ScArPa

ScArPa

MoCaSsInO

2

3

2

3

4

con tomaia in Vera Pelle nabuk grigia provvi-
sta d’elastico per un’agevole calzata. 
Peso g 235. Mis. dalla 39 alla 47   
Art. 3087 .......................... € 66,90

con tomaia in Vera Pelle oliata marrone. 
Peso g 320. Mis. dalla 39 alla 45  
Art. 3034 .......................... € 67,90

con tomaia in Vera Pelle liscia nera e inserti 
scamosciati. Peso g 295. Mis. dalla 39 alla 46   
Art. 3061 ..........................€ 62,90       

con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia. 
Peso g 295. Mis. dalla 39 alla 46  
Art. 3090

 ............... € 54,90

con tomaia in Vera Pelle scamosciata beige 
provvista d’elastico per un’agevole calzata. 
Peso g 265. Mis. dalla 39 alla 47  
Art. 3092 .......................... € 52,90

euro

67,90
3

euro

62,90
2

euro

54,90
3

euro

52,90
4

euro

66,90
2

ScArPa

ScArPa

1

1

con tomaia in Vera Pelle nabuk visone provvista d’elastico per il 
massimo comfort. Peso g 255. Mis. dalla 39 alla 47   
Art. 3086 ........................................€ 67,90

con tomaia in Vera Pelle scamosciata beige e allacciatura rego-
labile con velcro. Peso g 285. Mis. dalla 39 alla 47  
Art. 3089 ............................................... € 59,90  

euro

64,90
4

Linea AERATA studiate e rea-
lizzate per garantire comfort assoluto ed una 
camminata rilassante e leggera. Costruzione tu-
bolare con tomaia in pregiata Vera Pelle di pri-
ma qualità cucita a mano. Valvola d’aerazione 
sulla suola con membrana che permette all’aria 
di uscire e impedisce all’acqua di entrare.
CARATTERISTICHE
• Fodera in morbidissima pelle forata e sfode-
rate nella parte anteriore del piede • Sottopie-
de in pelle con tallone accoppiato a schiuma 
di lattice ammortizzante • Suola antiscivolo in 
resistente e leggera gomma di poliuretano • 
ABS antishock sul tallone 

CaLzAtUrE 1-2-3-4 
euro

67,90
1

euro

59,90
1

con tomaia in pregiata Vera Pelle 
di prima qualità e resistente tessuto traspirante, 
studiate per offrire il massimo comfort e minimo 
affaticamento.
CARATTERISTICHE
• Fodera in morbidissima pelle forata e nella parte 
anteriore del piede in materiale traspirante • Soletta 
in pelle estraibile accoppiata a schiuma di lattice am-
mortizzante • Suola antistatica in resistente e legge-
ra gomma di poliuretano • ABS antishock sul tallone 

CaLzAtUrE1-2 

particolarmente leggere 
con tomaia in pregiata 
Vera Pelle di prima quali-
tà, studiate per garantire 
comfort assoluto ed una 
camminata rilassante.
CARATTERISTICHE
• Fodera in materiale alta-
mente traspirante • Soletta 
anatomica estraibile • Suola 
antiscivolo in resistente e 
leggera gomma di poliure-
tano 

MADE IN
EUROPA M
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CaLzAtUrE3-4 
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con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia. 
Peso g 350. Mis. dalla 40 alla 46
Art. 3094 .....................................€ 69,90  

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

CiTyCiTy
UoMo UoMo

CiTyCiTy

ACTIVE Classic con tomaia in 
pregiata Vera Pelle di prima qualità, studiate e 
realizzate con un’immagine sobria mantenen-
do il comfort assoluto di una scarpa sportiva. 
CARATTERISTICHE
• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore 
in materiale traspirante • Sottopiede igenizzante an-
tiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile 
rivestita in pelle • Suola antistatica con fondo antisci-
volo in poliuretano compatto • Intersuola in poliure-
tano espanso con micro molle ammortizzanti • ABS 
antishock sul tallone

CaLzAtUrE 1-2-3 
NEW
COLOR

ScArPa

ScArPa

1

4

con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia. 
Peso g 350. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3115 .......................... € 69,90          

ScArPa

ScArPa

ScArPa

ScArPa

ScArPa

2

2

1

3

4

con tomaia in Vera Pelle scamosciata blu. Peso g 350. 
Mis. dalla 39 alla 46  
Art. 3093 ............................... € 69,90  

con tomaia in Vera Pelle scamosciata torba. Peso g 300. 
Mis. dalla 40 alla 45  
Art. 3065 ................................. € 65,90                  

con tomaia in Vera Pelle scamosciata 
e liscia nera. Peso g 300. 
Mis. dalla 39 alla 46  
Art. 3064 ...............€ 67,90

con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia 
Peso g 350. Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3116
 ............€ 56,90 

con tomaia in Vera Pelle scamosciata 
beige. Peso g 340. 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3117 ...............€ 56,90

ACTIVE comoda e confortevole da portare tutti i gior-
ni con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia di prima 
qualità e resistente tessuto traspirante. Peso g 395. 
Mis. dalla 39 alla 48  
Art. 3095 .................................... € 65,90   
CARATTERISTICHE
• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in 
materiale traspirante • Sottopiede igenizzante antiodore 
ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile rivestita in 
pelle • Suola antistatica con fondo antiscivolo in poliureta-
no compatto • Intersuola in poliuretano espanso con micro 
molle ammortizzanti • 
ABS antishock sul tallone 

euro

69,90
2

euro

69,90
3

euro

69,90
1

euro

65,90
4

euro

56,90
3

euro

65,90
2

euro

67,90
1

euro

56,90
4

3 ScArPa

ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i giorni con 
tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e resistente tessuto traspirante.
CARATTERISTICHE
• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in materiale traspirante • Sottopiede igeniz-
zante antiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile rivestita in pelle • Suola antistatica 
con fondo antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola in poliuretano espanso con micro molle 
ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 

CaLzAtUrE1-2 

ACTIVE comode e confortevoli da 
portare tutti i giorni con tomaia in 
pregiata Vera Pelle di prima qualità 
e resistente tessuto traspirante.
CARATTERISTICHE
• Fodera interna in materiale antibatte-
rico altamente traspirante • Sottopiede 
igenizzante antiodore ai carboni attivi • 
Soletta anatomica estraibile rivestita in 
pelle • Suola antistatica con fondo antisci-
volo in poliuretano compatto • Intersuola 
in poliuretano espanso con micro molle 
ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 

CaLzAtUrE3-4 

NEW

NEW
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ScArPa1
con tomaia in Vera Pelle scamosciata blu. 
Peso g 280. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3119 ............................... € 59,90     

Le ERGO-Flex sono calza-
ture leggere, fl essibili e di 
assoluto comfort che, gra-
zie alla loro costruzione, si 
adattano ad ogni tipo di 
piede.

CiTyCiTy
UoMo

UoMo

DoNnA

+ MEMORY comodissime e 
super confortevoli da portare tutti i giorni con 
tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e 
robusto tessuto traspirante. 
CARATTERISTICHE
• Fodera interna antibatterica e altamente traspi-
rante • Morbidissimo sottopiede estraibile super 
ammortizzante rivestito in microfi bra • Suola anti-
statica in ultraleggera gomma di poliuretano 

CaLzAtUrE 1-2-3 

ScArPa

ScArPa ScArPa

ScArPa

ScArPa

ScArPa

2

3 4

2

3

1

con tomaia in Vera Pelle scamosciata beige. 
Peso g 280. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3118 ..........................€ 59,90   

con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia prov-
vista d’elastico per un’agevole calzata. Peso g 290. 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3120 ..............................€ 59,90

UOMO grigia. Peso g 290. Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3122 ............................ € 64,90   

DONNA nera. Peso g 260. Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5089 ...................................... € 59,90 

UOMO nera. Peso g 290. Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3121 ............................ € 62,90  

DONNA fuxia. Peso g 260. Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5090 ............................€ 64,90  

euro

59,90
2

euro

59,90
1

euro

64,90
4

euro

59,90
2

euro

64,90
1

euro

62,90
3

NEW
NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

Un nuovo modo di camminare
La soletta +Memory garantisce un alto 
comfort e relax per i vostri piedi. Costruita 
con tre diversi strati di materiale si adatta 
perfettamente alla conformazione dei vostri 
piedi permettendo di rilassare tallone e dita. 

+Memory: soletta in particolare 
materiale che ritorna all’origine dopo l’uso.
ANATOMICA: massima sta bilità nella 
camminata
ANTISHOCK: massimo comfort per le 
articolazioni 
ADATTABILE: si adatta perfettamente alla
conformazione della pianta del piede
TRASPIRANTE: materiale a cellula aperta 
per il passaggio dell’aria

1 2 3Particolare schiuma poliu-
retanica a cellula aperta 
fl essibile, traspirante che 
mantiene il piede più fresco.

Microfi bra ad alta traspira-
zione resistente all’abrasione 
e permette stabilità del piede 
all’interno della calzatura.

Tessuto rigido 
forato e assor-
bente.

2 Particolare schiuma poliu-Microfi bra ad alta traspira-
zione resistente all’abrasione 

3
1

2

ERGO-Flex ultraleggere con tomaia in morbido e resistente 
tessuto jacquard traspirante, studiate e realizzate per garantire comfort assoluto ed una 
camminata rilassante. 
CARATTERISTICHE
• Fodera interna in materiale antibatterico altamente traspirante • Sottopiede 
igenizzante antiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile • Suola 
antiscivolo e antistatica in poliuretano ultra fl essibile • ABS antishock sul tallone 

CaLzAtUrE 1-2-3-4 
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euro

59,90
3



ScArPa2
donna ghiaccio/grigio. Peso g 275. 
Mis. dalla 36 alla 40
Art. 5533 ..............€ 74,90    

ScArPa1
donna nero/fuxia. Peso g 275. Mis. dalla 37 alla 40  
Art. 5534 ...................................€ 73,90    

CaLzInO4
tecnico RUNNING a struttura differenziata per un controllo ottima-
le dei movimenti anche su fondi accidentali grazie ad un supporto 
elastico sulla caviglia. Adatto nel periodo estivo. Composizione: 
40% Coolmax 32% Poliammide 26% Polipropilene 2% Lycra. 
Misure S (35/38) - M (39/42) - L (43/46) - XL (47/49) 

CARATTERISTICHE
• Filato Coolmax per un’effi cace eliminazio-

ne del sudore • Lycra per mantenere 
un perfetto posizionamento  

Art. 42778 .............. € 8,70

CaLzInO3
tecnico EXPLORER a struttura differenziata per il massimo comfort an-
che nel trekking impegnativo durante il periodo estivo. Composizione: 
32% Polipropilene 23% PA Meryl Skin Life 22% Poliammide 16% Coto-
ne 5% Friction Free 2% Lycra. Misure S (35/38) - M (39/42) - L (43/46) 
CARATTERISTICHE
• Filato Meryl Skinlife per una facile evaquazione del 
sudore • Trattamento agli ioni d’argento per un effet-
to antibatterico • Filato Friction Free a basso coeffi -
ciente d’attrito che limita la formazione di vesciche 
• Filato Coolmax per un’effi cace eliminazione del 
sudore • Lycra per mantenere un perfetto po-
sizionamento  

Art. 42773
..................€ 13,90

CrOsSCrOsS
UoMo

CrOsSCrOsS

M
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DoNnA

ScArPa2
grigia. Peso g 320. Mis. dalla 39 alla 46  
Art. 9600 ..........................€ 73,90   

euro

74,90
2

euro

74,90
1

euro

8,70
4

euro

73,90
1

donna CROSS ultraleggere e confortevoli realizzate 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’abra-
sione con protezione perimetrale e sul tallone. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip. 
CARATTERISTICHE
• Inserti rifl ettenti-luminescenti See & Protect per maggiore visibilità • Fodera interna anallergica in 3D Air altamente traspirante 
• Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock.  

CaLzAtUrE1-2 

euro

13,90
3

ScArPa1
nera. Peso g 310. Mis. dalla 39 alla 46  
Art. 9601 ................... € 74,90   
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CaLzA3
tecnica EVOLUTION a struttura differenziata per 
il trekking estivo. Massimo comfort e gestione 
ottimale dell’umidità. Compos.:66% Coolmax 
32% Poliammide 2% Lycra. 
Misure S (35/38) - M (39/42)
             L (43/46) - XL (47/49) 
CARATTERISTICHE
• Filato Coolmax per un’effi cace 
eliminazione del sudore 
• Lycra per mantenere un per-
fetto posizionamento  

Art. 42775
...........€ 12,90

CaLzA4
tecnica EXPEDITION a struttura differenzia-
ta per il trekking molto intenso che riesce 
a garantire il massimo comfort anche in 
situazioni diffi cili durante il periodo esti-

vo. Compos.: 47% Coolmax 37% Poliammide 9% 
Polipropilene 5% Friction Free 2% Lycra. 
Misure S (35/38) - M (39/42)
             L (43/46) - XL (47/49) 
CARATTERISTICHE
• Filato Friction Free a basso coeffi ciente d’attrito che 
limita la formazione di vesciche • Filato Coolmax per 
un’effi cace eliminazione del sudore • Lycra per mante-
nere un perfetto posizionamento  

Art. 42774 ......................... € 11,90

euro

12,90
3

euro

11,90
4
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CROSS ultraleggere e confortevoli realizzate con tecnologia Seamfree che elimina la maggior parte delle cuciture garan-
tendo comunque tenuta e durata. Tomaia in traspirante Blow Zone resistente allo strappo e all’abrasione con protezione 
perimetrale e sul tallone. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip. 
CARATTERISTICHE
• Inserti rifl ettenti-luminescenti See & Protect per maggiore visibilità • Fodera interna anallergica in 3D Air altamente traspirante 
• Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock.  

CaLzAtUrE1-2 
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Y

euro

73,90
2
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ScArPa2
con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia. 
Peso g 415. Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9509 ...................................€ 47,90

ScArPoNcInO4
con tomaia in Vera Pelle scamosciata blu. Peso g 455. 
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9508 ...................................€ 49,90

ScArPoNcInO3
con tomaia in Vera Pelle scamosciata torba. 
Peso g 455. Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9507 ................................. € 49,90

ScArPoNcInO2
con tomaia in Vera Pelle scamosciata antracite. 
Support System per la protezione della cavi-
glia. Peso g 460. Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9628 ........................... € 49,90 

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

MADE IN
EUROPA

 47,90

TrEkKiNgTrEkKiNg TrEkKiNgTrEkKiNg
UoMo

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di pri-
ma qualità e resistente cordura traspirante. Colla-
rino e soffi etto imbottiti per il massimo comfort. 
Leggere e fl essibili adatte in ogni stagione. 
CARATTERISTICHE
• Inserti rifrangenti per maggiore visibilità
• Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex
• Soletta anatomica estraibile
• Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano 

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pel-
le di prima qualità e resistente cordura 
traspirante. Collarino e soffi etto imbottiti 
per il massimo comfort. Leggere e fl essibi-
li adatte in ogni stagione. 
CARATTERISTICHE
• Support System per la protezione della ca-
viglia • Fodera idrorepellente e traspirante in 
Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola 
antiscivolo e ammortizzante in poliuretano 

CaLzAtUrE CaLzAtUrE 1-2-3 2-3-4DoNnA

ScArPoNcInO1
DONNA con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia. 
Support System per la protezione della caviglia. 
Peso g 400. Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5536 .................................€ 49,90  

SoLeTtA1
in tessuto anallergico 
e traspirante accop-
piato ad un materiale 
espanso ammortiz-
zante. Adatta per tut-
te le calzature. 
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 47526
.............. € 1,50                          

ScArPa3
con tomaia in Vera Pelle scamosciata blu. 
Peso g 400. Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9632 ......................... € 47,90

euro

49,90
2

euro

49,90
1

euro

47,90
3

euro

49,90
4

euro

49,90
3

euro

47,90
2

NEW

NEW

NEW

3x  

€3,60   

euro

1,50
1

É un’effi  cace sistema di 
bloccaggio del tallone, pro-

gettato per ottenere il perfetto controllo del piede attra-
verso un’aderenza ottimale durante le fasi del movimento. 
La calzata é sempre confortevole e sicura.

MADE IN
EUROPA

32



ScArPa3
con tomaia in Vera Pelle scamo-
sciata blu. Peso g 380. 
Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9629

 .......................€ 45,90

Trekking pratiche e confortevoli con tomaia in pre-
giata Vera Pelle scamosciata di prima qualità e re-
sistente cordura traspirante, provviste d’elastico per 
un’agevole e comoda calzata. Particolarmente adat-
te per piedi robusti, perfette nel tempo libero e in 
ogni stagione.  
CARATTERISTICHE
• Protezione antiabrarione su punta e tallone • Fodera 
anallergica altamente traspirante • Soletta anatomica 
estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano.

CaLzAtUrE3-4 

ScArPoNcInO3
con tomaia in Vera pelle scamosciata 
azzurra. Peso g 560. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9612 .................................€ 79,90

ScArPoNcInO1
con tomaia in Vera Pelle nabukata castagno. 
Peso g 580. Mis. dalla 36 alla 47 
Art. 9604 ......................€ 79,90 

ScArPoNcInO2
con tomaia in Vera pelle scamosciata nera e resi-
stente cordura traspirante. Peso g 570. 
Mis. dalla 39 alla 46 
Art. 9627 ................................. € 79,90

ScArPa1
con tomaia in Vera pelle scamosciata verde e resistente tessuto 
ripstop traspirante. Peso g 410. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9626 ................................................€ 72,90

TrEkKiNgTrEkKiNg

Trekking con fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Tomaia in Vera Pelle di prima qualità con 
collarino e soffi etto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort. Ottima stabilità e tenuta su qualsiasi tipo di terreno.  
CARATTERISTICHE
• Allacciatura con ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile • Suola Trackon in gomma antiscivolo 
• Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock.

CaLzAtUrE1-2 

euro

79,90
2

euro

72,90
1

euro

79,90
1

euro

79,90
2

euro

45,90
4

euro

79,90
3

NEW

NEW

Trekking con tomaia in pregiata Vera 
Pelle di prima qualità. Collarino e sof-
fi etto imbottiti per il massimo com-
fort. Protezione sulla punta e rinforzo 
sul tallone in speciale materiale antia-
brasione. Adatte in ogni stagione con 
ottime prestazioni di stabilità, tenuta 
e grip su qualsiasi tipo di terreno. 
CARATTERISTICHE
• Fodera idrorepellente e traspirante
 in Gritex
• Soletta anatomica estraibile
• Suola Vibram in gomma antiscivolo
• Intersuola ammortizzante in 
 poliuretano antishock.  

CaLzAtUrE 1-2-3 
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ScArPoNcInO2
con tomaia in Vera Pelle nabukata mar-
rone. Peso g 580. Mis. dalla 36 alla 47 
Art. 9617 ................€ 79,90

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

M
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L
Y

ScArPa4
con tomaia in Vera Pelle scamo-
sciata grigia e beige. Peso g 380. 
Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9512 ..........€ 45,90     

UoMo

euro

45,90
3

MADE IN
EUROPA

NEW
COLOR
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ScArPoNcInO2
con tomaia in Vera Pelle ingrassa-
ta marrone e collarino in Cordura. 
Peso g 475. 
Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9615 ............€ 78,90

ScArPa3
con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone e collarino in morbidissima 
pelle. Peso g 460. Mis. dalla 39 alla 46 
Art. 9611 ........................................................... € 73,90  

ScArPoNcInO1
con tomaia in Vera Pelle ingrassata nera e 
collarino in morbidissima pelle.
Peso g 460. Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9616

 ........... € 69,90

ScArPoNcInO1
con tomaia in Vera Pelle nabuk oliva. 
Peso g 540. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9630 ............... € 96,90

ScArPoNcInO2
con tomaia in Vera Pelle ingrassata mar-
rone. Peso g 570. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9631 ...............€ 89,90Calzature Active con particolare sistema 

di costruzione per il benessere del piede:

Tomaia comoda, tecnica e impermeabile. 
Soletta forata.
Sottopiede ai carboni attivi.
Inserto che funge da stabilizzatore e shock absorber.
“Molle” che massaggiano il piede.

Intersuola con micro 
bolle d’aria.     
Battistrada 
TOTAL GRIP,  
ANTISTATICO
e ANTISCIVOLO.

TrEkKiNgTrEkKiNg TrEkKiNgTrEkKiNg
UoMo UoMo

euro

69,90
1

euro

96,90
1

euro

89,90
2

euro

78,90
2

euro

73,90
3

ACTIVE Trekking dall’alto contenuto tecnologico 
con fodera idrorepellente e altamente traspiran-
te in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ 
GARANTITA. Tomaia in pregiata Vera Pelle di 
prima qualità con collarino e soffi etto imbottiti 
per il massimo comfort. Ottime prestazioni di sta-
bilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno. 
CARATTERISTICHE
• Soffietto in resistente Cordura • Soletta ana-
tomica estraibile • Suola antiscivolo in poliure-
tano compatto • Intersuola ammortizzante in 
poliuretano espanso

CaLzAtUrE 1-2-3 
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1

2

3

4

5

6

7

Inserto che funge da stabilizzatore e shock absorber.
“Molle” che massaggiano il piede.

Intersuola con micro 
1

2

3

4

5

6

7

A RIPOSO AL LAVORO

NEW

NEW

Trekking dall’alto contenuto tecnologico con fodera idrorepellente e altamente traspi-
rante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Tomaia in pregiata Vera 
Pelle di prima qualità con collarino e soffi etto in morbida pelle imbottita per il massimo 
comfort. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
CARATTERISTICHE
• Soffietto in resistente Cordura • Allacciatura con ganci autobloccanti • Soletta ana-
tomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in 
poliuretano antishock. 

CaLzAtUrE1-2 

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

tecnica OUTDOOR a struttura differenzia-
ta per escursionismo e trekking intenso che 
riesce a garantire il massimo comfort an-
che in situazioni diffi cili durante il periodo 
estivo. Grazie alla caratteristica conforma-
zione delle fi bre Coolmax a quattro scana-
lature, permette una rapida eliminazione 
dell’umidità corporea, Composizione: 60% 
Coolmax 38% Poliammide 2% Lycra. 
Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47 
CARATTERISTICHE
• Polsino a costine elastiche con Lycra 
sul polpaccio, caviglia e sull’arcata per 
un perfetto posizionamento • Rinforzi 
antiabrasione ad alta densità su punta, 
tallone e base del piede • Rinforzi a me-
dia densità su caviglia e nella parte ante-
riore della gamba per ridurre gli attriti.

3- Art. 42794 corta ........ € 8,90                   

4- Art. 42793 lunga ....... € 9,90                 

CaLzA3-4 

2x  

€13,90   

2x  

€15,90   

euro

8,90
3

euro

9,90
4

NEW

NEW
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ScArPa2
ARRIBA II con tomaia in Vera Pelle scamosciata nero/grigio 
e traspirante 3D Air Mesh. Ideale per attività escursioni-
stiche dinamiche anche in situazioni diffi cili. Peso g 410. 
Mis. dalla 40 alla 46   

Art. 9620 ......................................€ 149,90

ARRIBA II leggere e confortevoli con tomaia in Vera Pelle scamosciata e traspirante 3D Air Mesh. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPER-
MEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un’elevata respirabilità. 
CARATTERISTICHE
• Soletta anatomica estraibile • Plantare Custom Fit IMS 
• Suola Vibram S368 Multi Megagrip  
• Intersuola ammortizzante in Eva stampata

multifunzione e da trekking con tomaia in Vera Pel-
le scamosciata. Fodera interna in Gore-Tex per una 
TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mante-
nendo un’elevata respirabilità.
CARATTERISTICHE
• Soletta anatomica estraibile • Plantare Free Tex • 
Protezione perimetrale in poliuretano Liba Smart • 
Suola Vibram S864 con mescola Megagrip • Inter-
suola ammortizzante in Eva stampata

ScArPa1
ALPINA LIGHT versatile e ultraleggera per escursionismo, trekking urbani 
e tempo libero. Tomaia con struttura esterna in leggero poliuretano RPU 
grigio e traspirante tessuto Mesh nero. Fodera interna in Gore-Tex per una 
TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Ideale per utilizzo outdoor intenso 
anche con climi caldi, grazie all’elevato livello di traspirazione.  Peso g 400.  
Mis. dalla 40 alla 45
CARATTERISTICHE
• Soletta anatomica estraibile • Plantare con sistema IMS3 • Suola Vibram 
S864 Alpina con mescola Megagrip • Intersuola ammortizzante in Eva e 
poliuretano   

Art. 9606 ............................................................€ 159,90 

UoMo UoMo

euro

144,90
2 

TrEkKiNgTrEkKiNg TrEkKiNgTrEkKiNg

euro

159,90
1

euro

194,90
1

euro

169,90
3

euro

149,90
2

CaLzAtUrE

CaLzAtUrE

2-3 

2-3 

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

159,90
3

ScArPoNcInO3
ARRIBA MID II con tomaia in Vera Pelle scamoscia-
ta  marrone/beige e traspirante 3D Air Mesh. Ideale 
per trekking ed escursionismo leggero su tutti i tipi 
di terreno. Peso g 470. Mis. dalla 39 alla 48   
Art. 9553 ............................... € 159,90

ScArPoNcInO3
GEA confortevole e leggero con tomaia in Vera Pelle 
scamosciata antracite e resistente cordura. Ideale per 
escursionismo leggero e trekking di media diffi coltà. 
Peso g 470. Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9645 .............................. € 169,90 

ScArPa2
MIO multifunzione per uso versatile. Tomaia in Vera Pel-
le scamosciata grigia e traspirante Air Mesh. Leggera e 
confortevole, ideale per escursioni di media diffi coltà e 
per il tempo libero. Peso g 410.  Mis. dalla 39 alla 46 
Art. 9644 ...............................€ 144,90

ScArPoNcInO1
ALPINA PLUS versatile e ultra confortevole con tomaia in Vera 
Pelle pieno fi ore marrone. Fodera interna in Gore-Tex per 
una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenen-
do un’elevata respirabilità. Ideale per escursionismo con 
eccellente tenuta anche nelle situazioni più critiche come 
le superfi ci bagnate. Peso g 590. Mis. dalla 39 alla 46
CARATTERISTICHE
• Soletta anatomica estraibile • Plantare con sistema IMS3 
• Suola Vibram S864 Alpina con mescola Megagrip • Inter-
suola ammortizzante in Eva e poliuretano 

Art. 9605 ..................................€ 194,90   194,90  

NEW

NEW

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
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SaNdAlO4
con tomaia in Vera Pelle antracite/marrone. 
Peso g 260. Mis. dalla 40 alla 45
Art. 7002 ............................€ 35,90 

SaNdAlO2
con tomaia in Vera 
Pelle beige. 
Peso g 415. 
Mis. dalla 39 alla 44
Art. 7004
............€ 63,90

SaNdAlO2
con tomaia in Vera Pelle marrone. 
Peso g 360. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 0983 .................€ 45,90

SaNdAlO1
con tomaia in Vera Pelle 
antracite. Peso g 415. 
Mis. dalla 40 alla 47
Art. 7003
................... € 63,90

OuTdOoROuTdOoR OuTdOoROuTdOoR

4

5 6
7

sportivi con tomaia in Vera Pelle nabuk 
di prima qualità. Ideali nel tempo libero.
CARATTERISTICHE
• Triplice chiusura von velcro • Fodera 
interna anallergica • Morbido sottopie-
de anatomico in Vera Pelle scamosciata • 
Suola in gomma poliuretano antiscivolo e 
antishock

per impermeabilizzare, ammorbidire e 
conservare le calzature in pelle.

6- Grasso Foca. Conf. 100 ml.

Art. 45802
.................................€ 3,60         

7- Grasso Foca. Conf. 50 ml.

Art. 45801
.................................€ 2,50         

ACTIVE con tomaia in Vera Pelle ingrassa-
ta di prima qualità. Stabilità, tenuta e grip 
ottimali su qualsiasi tipo di terreno. Ideali 
per trekking leggero e nel tempo libero.
CARATTERISTICHE
• Triplice chiusura con velcro • Fodera inter-
na anallergica • Morbido sottopiede ana-
tomico in Vera Pelle scamosciata • Suola 
Vibram antiscivolo • Intersuola ammortiz-
zante in poliuretano antishock  

sportivi a punta chiusa con tomaia in Vera 
Pelle ingrassata di prima qualità. Ideali nel 
tempo libero ma anche nel lavoro.
CARATTERISTICHE
• Chiusure von velcro
• Fodera interna anallergica
• Morbido sottopiede anatomico 
   in Vera Pelle scamosciata
• Suola in gomma poliuretano
   antiscivolo dotata di Shock 
   Absorber 

SaNdAlI

GrAsSo FoCa

SaNdAlI

SaNdAlI

3-4 

6-7 

1-2 

1-2 

euro

35,90
4

euro

35,90
3

euro

63,90
2

euro

63,90
1

euro

47,90
1

euro

45,90
2

NEW

MADE IN
EUROPA

PrOtEtToRe4
spray antiacqua e 
antimacchia per 
tutte le pelli e tes-
suti. Conf. 200 ml.

Art. 47726
...........€ 4,45

GrAsSo FoCa5
spray per impermeabi-
lizzare, ammorbidire e 
conservare le calzature in 
pelle.  Conf. 200 ml.

Art. 45800
.................€ 4,50

3x  

€11,40   

3x  

€11,40   

3x  

€9,15   3x  

€6,30   
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3

DeOdOrAnTe3
spray per l’in-
terno delle cal-
zature. 
Conf. 200 ml.

Art. 44201
........ € 4,60

2x  

€7,60   
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SaNdAlO3
con tomaia in Vera Pelle grigio/blu. Peso g 265. 
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7009 ............................ € 35,90

Art. 7002

SaNdAlO1
con tomaia in Vera Pelle beige e pun-
tale rinforzato antiabrasione. 
Peso g 370. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 7006 .................€ 47,90
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InFrAdItO2
uomo MALTA THONG. 

Art. 64266 blu                                   
 .......... € 29,90

InFrAdItO5
ISLAND. 

Art. 65887 nero/fuxia .......... € 26,90

CiAbAtTa4
FEET. 

Art. 65888 nero/grigio ............€ 26,90 

donna Rider in morbida gomma con confortevole plantare ammortizzante in Eva zebrato. Misure  35/36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41/42

CiAbAtTe4-5 

uomo Rider in morbida gomma con confortevole plantare ammor-
tizzante in Eva. Misure  39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45/46 - 47  

CiAbAtTe1-2-3 
InFrAdItO1-2 

Rider in morbida gomma con confortevole plantare am-
mortizzante. Misure  39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45/46

InFrAdItO3
CAPE AD. 

Art. 64265 nero/verde fl uo ............€ 28,90

INTENSE Zaxy in morbida e confortevole gomma con doppia fascia 
e sottopiede a fi ori. Misure  35/36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41/42 

5- Art. 65892 bianco                     

6- Art. 65891 nero  ......................... € 28,90 Cad.

PRINT Zaxy in morbida e confortevole gomma con sottopie-
de maculato. Misure  35/36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41/42
3- Art. 65889 rosa 

4- Art. 65890 bianco .................€ 31,90 Cad.
CiAbAtTe

InFrAdItO

5-6

3-4

UoMo

UoMo

SeASeA SeASeA

euro

26,90
5

euro

28,90
3

euro

26,90
4

euro

31,90
2

euro

31,90
1

NEW
COLOR

NEW
COLOR

NEW
COLOR

NEW
COLOR

NEW
COLOR

DoNnA

DoNnA

DoNnA

DoNnA

NEW

NEW

euro

29,90
2

DoNnA

euro

28,90
6

euro

31,90
4

NEW

CiAbAtTe1-2 
BAY AD.   

1- Art. 64263 blu/royal      

2- Art. 64264 nero/grigio         
........................................... € 31,90 Cad.  

UoMo

euro

26,50
1

euro

31,90
3

NEW

NEW

NEW
euro

28,90
5

InFrAdItO1
uomo MAIORCA THONG. 

Art. 64267 sabbia

................. € 26,50
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PiNzEtTa6
TICK REMOVER ergonomica in acciaio inox per to-
gliere le zecche in modo effi cace, evitando di lasciare 
la testa sotto la pelle. Completa di custodia.  
Dimensioni mm 115x50. Peso g 14.

Art. 43247 ..............................€ 5,95              

KiT2
di pronto soccorso LIGHT & DRY NANO com-
patto per il minimo ingombro nello zaino, con 
all’interno i prodotti disposti in una sacca im-
permeabile. Dimensioni cm 12x12x3,5. 
Peso g 95.
CARATTERISTICHE
• Opuscolo di primo intervento, spille di sicurez-
za, crema solare SPF 50, garze e bendaggio sterili, 
salviette detergenti senza alcool, nastro adesivo 
in ossido di zinco, cerotti assortiti e sterili, ben-
daggio elastico 

Art. 45779
.......................€ 17,90

CaPpElLo7
anti insetti HEAD NET in resi-
stente ripstop con rete a ma-
glia fi nissima cucita intorno 
all’orlo. Dimensioni Ø cm 46. 
Peso g 95.
CARATTERISTICHE
• Cordino di restringimento 
 con stopper sul fondo
• Completo di custodia 

Art. 41687 ......€ 17,50

ANTI MOSQUITO
P E R M A N E N T  P R O T E C T I O N

InSeTtO RePeLlEnTe6
NATURAL PLUS 40+ in bomboletta 
d’alluminio spray a base d’oli vegetali de-
rivati dalla pianta di limone Eucalyptus. 
Confezione ml 100. 
ADATTO ANCHE AI BAMBINI
CARATTERISTICHE
• Efficacia prolungata per 10 ore • Effi-
cace contro zanzare, moscerini, tafani, 
flebotomi, pulci, zecche e altri insetti che 
mordono

Art. 46449
.............. € 15,60

MiScElA1
ZZZERO Cubo Gel a 
base di oli essenziali 
in cubetti per allonta-
nare in modo naturale 
le zanzare e gli insetti 
creando una vera e 
propria barriera olfat-
tiva. Confezione lt 1.
CARATTERISTICHE
• Adatta per case, ter-
razzi, giardini, gazebo 
ecc. • Lunga durata • 
Resistente all’acqua e 
all’umidità 

Art. 46504
..............€ 14,95

KiT1
di pronto soccorso POCKET FIRST 
AID ideale per il trekking. 
Dimensioni cm 10x14x5. Peso g 215.
CARATTERISTICHE
• Opuscolo di primo intervento, bende e garze, 
spille di sicurezza, tessuto antistatico, pinzetta, 
crema antisettica e cerotti • Chiusura con zip im-
permeabile • Passante per cintura

Art. 45753 ............................€ 19,70

SaCcO3
SURVIVAL BAG antivento e im-
permeabile per ridurre la perdita 
di calore in caso d’emergenza. 
Dimensioni cm 75/106x201. 
Peso g 270.
CARATTERISTICHE
• Resistente materiale plastico 
• Colore arancio ad alta visibilità

Art. 46443
............................ € 7,30

CoPeRtA5
THERMAL BLANKET antivento e 
impermeabile che avvolta al corpo 
rifl ette più del 90% del calore irra-
diato dal corpo per la protezione 
in caso di un’esposizione al freddo. 
Dimensioni cm 210x140. Peso g 55.
CARATTERISTICHE
• Leggera e compatta
• Resistente materiale arancio ad 
 alta visibilità

Art. 46436 .............€ 7,30

FiScHiEtTo4
SAFETY che genera un forte fi schio da 108dB per 
chiedere aiuto. Il segnale di pericolo è di 6 colpi 
con una pausa di 1 minuto e poi ripetuta. La ri-
sposta è di 3 colpi con la stessa pausa. 
Dimensioni mm 21x72x19. Peso g 13.
CARATTERISTICHE
• Materiale plastico temperato • Lacciolo 

Art. 44805
...... € 5,90

InSeTtO RePeLlEnTe2
Spray LAGOON PROTEC-
TION per proteggere in 
modo immediato la pelle 
dalle punture di zanzara 
anche in situazioni estre-
me. Confezione ml 100. 
NON ADATTO AI BAMBINI
CARATTERISTICHE
• Efficace contro le comu-
ni zanzare e tropicali • 
Efficacia prolungata per 
6 ore • Due principi attivi: 
il DEET (g 20) e geraniolo 
(g 0,5) • Non unge 

Art. 46525
................€ 8,20

PeNnArElLo3
ZZZERO Dopo Puntura 
lenitivo delle punture 
degli insetti a base 
di ammoniaca. Con-
fezione ml 15. NON 
ADATTO AI BAMBINI 
SOTTO I 3 ANNI
CARATTERISTICHE
• Attenua la sensazio-
ne di prurito • Efficace 
contro tutte le punture: 
zanzare, vespe, cala-
broni, medusa e tafani 

Art. 46522
..............€ 8,20

euro

17,50
7

euro

14,95
1

euro

19,70
1

euro

7,95
5

euro

7,30
3

euro

15,60
6

euro

17,90
2

NEW

euro

8,20
2

euro

8,20
3

euro

5,90
4 euro

7,30
5

euro

5,95
6

euro

9,20
4

ZZZERO a base di oli essenziali di ge-
raneo e citronella per tenere lontani 
gli insetti evitando fastidiose puntu-
re. ADATTO ANCHE AI BAMBINI
CARATTERISTICHE
• Azione emolliente e protettiva •           
Efficace contro zanzare, zecche, vespe e 
tafani • Sgradevole agli insetti ed inno-
cua per l’uomo

4- Insettorepellente Spray.
Confezione ml 100. 

Art. 46501 ............. € 9,20

5- Insettorepellente Gel. 
Confezione ml 75. 

Art. 46502 ............. € 7,95  

InSeTtO RePeLlEnTe4-5 

CoPeRtA7
survival EMERGENCY BLANKET 
in pellicola d’alluminio, leggera 
e compatta ideale per tenere in 
macchina o nello zaino. Avvolta 
al corpo rifl ette il 90% del calore 
irradiato per la protezione in caso 
di un’esposizione inattesa al fred-
do. Dimensioni cm 210x135. 
Peso g 52.  

Art. 46408
....................€ 2,45   

euro

2,45
7

4544



LiGhT StIcK7
per avere una sorgente luminosa in caso 
d’emergenza o semplicemente per illumi-
nare una zona. Dimensioni cm 15 Ø 1,5. 
Durata 8-12 ore. 

- Art. 46465 bianco

- Art. 46466 giallo

- Art. 46467 rosso

- Art. 46468 verde              

...........€ 1,60 Cad.

FiAmMiFeRi4
antivento in confezione 
da 20 pezzi.

Art. 46461 ...........€ 1,50

CoNtEnItOrE5
in materiale plastico a tenu-
ta stagna per custodire sempre 
all’asciutto i fi ammiferi o altri 
piccoli oggetti. Dimensioni mm 75 
Ø 25. (viene venduto senza fi am-
miferi).  

Art. 46460 ........... € 1,50

AcCiArInO6
per accendere in modo naturale il fuoco trami-
te le scintille generate dallo sfregamento. Può 
essere usato per migliaia di volte. Dimensioni 
cm 77x28. Peso g 42.
CARATTERISTICHE
• Barretta di 
 magnesio 
• Seghetto in 
 acciaio 

Art. 48499
......... € 6,95

AfFiLaToRe8
SMITH’S compatto e resistente, 
dotato di tutte le funzioni ag-
giuntive di un kit di sopravviven-
za standard. Due fessure e asta 
al diamante per affi lare qualsiasi 
lama anche dentata. 
Dimensioni mm 90x38. Peso g 65. 
CARATTERISTICHE
• Acciarino • Bussola 
• Fischietto SOS
• Luce a Led

Art. 43796
..............€ 19,95 

VACUUM FLASKS in acciaio inox, altamente effi cienti per mantenere le bevande calde fi no a 8 
ore o fredde per 24 ore. 
CARATTERISTICHE
• Pareti interne isolate sottovuoto per prestazioni ottimali • Rivestimento esterno antiscivolo e anti-
graffio • Coperchio utilizzabile come tazza • Un tappo One-touch e uno semplice a vite

ThErMoS2-3-4-5 

PoSaTe1
pieghevoli a gran-
dezza naturale in ac-
ciaio inox. Peso g 170.
CARATTERISTICHE
• Manici in resistente 
ABS verde • Fodero 
in cordura verde con 
chiusura a velcro e 
passante per cintura

Art. 48276
.......... € 9,95

2

3

4
5

euro

9,95
1

euro

8,95
10

2- Thermos 1,0 lt. Peso g 555.   

Art. 48548 .............€ 32,95 

3- Thermos 0,7 lt. Peso g 465.   

Art. 48547 .............€ 28,95                     

4 - Thermos 0,5 lt. Peso g 355. 

Art. 48546 .............€ 24,95     

5- Thermos 0,3 lt. Peso g 310.   

Art. 48545 .............€ 21,95

colorate CARABINA MUG da 
ml 300 in acciaio inox con pratico 
manico a moschettone che con-
sente di appenderle comodamen-
te allo zaino o altro. Peso g 90.
CARATTERISTICHE
• Doppia parete per miglior 
 isolamento

6- Art. 48501 rosso             

7- Art. 48502 blu             

8- Art. 48503 verde

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

FLASK in acciaio inox per mantenere le bevande 
calde o fredde.
CARATTERISTICHE
• Doppia camera per miglior isolamento • Tappo con 
pulsante a pressione • Coperchio a 
vite utilizzabile come tazza

10- Thermos 
da lt 0,5. 
Peso g 300.             

Art. 48504 ............ € 8,95               

11- Thermos 
da lt 1,0. 
Peso g 500.             

Art. 48505   
........€ 13,95  

TaZzE ThErMoS6-7-8 10-11 

6

8

7

euro

19,95
9

euro

13,95
11

ThErMoS9
FLASK FOOD da lt 1,5 in acciaio inox 
per mantenere le bevande e mine-
stre calde o fredde. Peso g 940.
CARATTERISTICHE
• Doppia camera per miglior iso-
lamento • Tappo con pulsante 
a pressione • Coperchio a vite e 
tazza in plastica • Maniglia pie-
ghevole • Tracolla regolabile

Art. 48506 ....... € 19,95   

KiT1
di pronto soccorso FIRST AID KIT 1 compatto, ideale da 
tenere nello zaino o nella borsa da viaggio. Contiene 
prodotti essenziali per comuni incidenti. 
Dimensioni cm 11,6x7,8x3. Peso g 200.
CARATTERISTICHE
• Opuscolo di primo intervento, bende e garze, spille di 
sicurezza, tamponi e salviette antisetti, vari cerotti, forbici, 
guanti vinilici e fischietto • Chiusura con zip

Art. 45754 .................................. € 13,95

KiT2
di medicazione EMERGENCY OUTDOOR TIN in scatola a tenuta stagna, ideale da 
tenere nello zaino o in macchina. Dimensioni cm 9,5x6,2x1,9 Peso g 50.
CARATTERISTICHE
• Scatola in metallo spazzolato con apertura a ribalta • Contiene 24 pezzi di prodotti 
essenziali per il primo soccorso

Art. 45755 ..............................................................€ 10,95

AcCiArInO3
FIRELIGHTING FLINT per 
accendere in modo naturale il fuoco tramite 
le scintille generate dallo sfregamento. Può essere usato 
per migliaia di volte. Dimensioni cm 8,5. Peso g 27.
CARATTERISTICHE
• Chiave in speciale materiale • Piastrina in acciaio 

Art. 48510 .................................. € 6,95  

euro

13,95
1

NEW

NEW

NEW

euro

10,95
2

euro

19,95
8

3x  

€3,60   

euro

1,50
4

euro

1,50
5

euro

1,60
7

Cad.

euro

6,95
6

euro

6,95
3

3x  

€3,60   
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BiNoCoLo6
zoom ESSENTIALS 10-30x50 standard con luminoso obiettivo 50 
mm da 10 a 30 ingrandimenti. Sistema di prisma a porro BK7 per 
una grande profondità e ampio campo visivo (m 64/1000 x10). 
Dimensioni mm 190x200. Peso g 848.
CARATTERISTICHE
• Lenti con trattamento antiriflesso • Messa a fuoco centrale • Regola-
zione diottrica sull’oculare destro • Rivestimento protettivo in gomma 
antiscivolo • Tappi protettivi • Cordino e custodia in nylon 

Art. 41773 ..............................................€ 119,95           

BuSsOlA6
cartografi ca MAP COMPASS in resistente materiale 
plastico con lente d’ingrandimento. Scale di misurazio-
ne mm 1: 25k e 1: 63m. Striscia luminosa e principali 
istruzioni per l’uso in condizioni di luce scarsa. 
Completa di cordino. Dimensioni mm 110x50x10. 
Peso g 23. 

Art. 42107
.................€ 4,95             

BuStA7
impermeabile MAP CASE in resistente e dure-
vole PVC con sicura chiusura a velcro per 
proteggere le mappe dall’acqua e 
dall’umido. Può contenere 
cartine con scala 1: 50.000 o 
1: 25.000. Completa di cordi-
no. Dimensioni cm 27,5x32. 
Peso g 77.

Art. 46410
................ € 4,75             

CoPpIa RiCeTrAsMiTtEnTi4
Alan G5XT di piccole dimensioni dall’utilizzo semplice ed affi dabile che posso-
no comunicare con qualsiasi altro apparato PMR446 in campo aperto ad una 
distanza di 4-6 Km (in condizioni ottimali d’uso fi no a 12 Km) 
mentre in città la copertura è di circa 1-2 Km. I 38 toni CTCSS 
garantiscono comunicazioni libere da interferenze anche se 
provenienti da altri apparati radio. Il kit comprende 2 radio 
clip da cintura, 2 caricabatteria da muro, 6 batterie ricaricabili 
Ni-MH. Dimensioni mm 50x85x25. Peso g 74 Cad. 
CARATTERISTICHE
• Funzione Baby Sitting con canali dedicati • 
Blocco tastiera • Auto Power Save: risparmio 
automatico delle batterie •  Indicatore di bat-
teria scarica • VOX regolabile su 3 livelli + Vox 
Talk Back • Funzione CALL • Roger Beep: tono 
di fine chiamata • Display LCD retroilluminato • 
Canali: 8+16 preprogammati • Temperatura di 
lavoro: - 20°C + 55°C • Alimentazione 3 batterie 
ricaricabili – Ministilo • Ingresso auricolare 2 pin 
• Rivestimento in gomma 

Art. 41283 .............. € 63,95             

AuRiCoLaRe5
a padiglione con microfono regolabile, cavi spiralati e connettore a L 2 
pin. Compatibile con le ricetrasmittenti Midland Alan G5XT presenti in 
questa pagina.

Art. 41296
............€ 14,95  

BACKTRACK G2 il più facile da usare. Munito di tecnologia digitale 
GPS u-blox 6 ad alta sensibilità (precisione +/- m5). Ha solo due tasti e 
consente di memorizzare fi no a 3 posizioni di passaggio per ritornare 
al punto di partenza, visualizzando la direzione da percorrere. Dimen-
sioni compatte mm 64x80x19. Peso g 68 (comprese le batterie).
CARATTERISTICHE
• Bussola digitale con autocalibratura (funziona in tutto il mondo) 
• Fornisce un puntamento preciso pur rimanendo ferma • Display 
LCD retroilluminato con autospegnimento automatico • Funziona 
con 2 batterie AAA (non incluse) 

2- Art. 41321 arancio                    

3- Art. 41289 nero ......................................... € 69,95 Cad.  

TeLeMeTrO1
CLEAR SHOT a 4 ingrandimenti, misura in modo istantaneo la distanza 
usando la tecnologia a Laser. Semplice e veloce da usare, visualizza tutte 
le informazioni su di uno schermo a cristalli liquidi con una precisione di 
+/- 1m fi no a 770m su superfi ci rifl ettenti (550m su un albero), la cui let-
tura avviene attraverso l’obiettivo. Dimensioni mm 36x97x74. Peso g 170.
CARATTERISTICHE
• Funziona con una batteria 3V (inclusa) • Cordino e custodia in cordura con 
moschettone d’aggancio e passante per cintura.

Art. 41317 .............................................€ 369,95   -11%

euro

328,95
1

euro

69,95
2

euro

69,95
3

euro

18,95
3

euro

63,95
4

euro

14,95
5

euro

4,95
6

euro

4,75
7

euro

9,95
1

MIL-TEC compatti e leggeri con 
obiettivi da 25 mm a 10 ingrandimenti. 
CARATTERISTICHE
• Rivestimento protettivo in gomma antisci-
volo nera • Cordino e custodia in nylon con 
passante per cintura • Lunghezza mm 114. 

BiNoCoLi1-2 

10x25 pieghevole con messa a fuoco centrale e regolazione diottrica sull’oculare destro. Peso g 260.

4- Art. 41789 rosso 

5- Art. 41788 blu ........................................................................... € 27,95 Cad.               

BiNoCoLi4-5

MoNoCoLo1
10x25 con messa a fuoco ocula-
re. Peso g 62.

Art. 41782 .........€ 9,95       

MoNoCoLo3
10x25 con messa a fuoco 
oculare. Peso g 81.

Art. 46759
.........€ 18,95

BiNoCoLo2
10x25 con messa a fuoco centrale e 
regolazione diottrica sull’oculare destro. 
Peso g 168.  

Art. 41781 .................. € 18,95 

MIL-TEC compatti e leggeri con BiNoCoLo2

9595

€ 18,95

euro

18,95
2

ESSENTIALS compatti e leggeri con sistema di prismi a tetto per im-
magini nitide e luminose. Obiettivi da 25 mm a 10 ingrandimenti. 
CARATTERISTICHE
• Lenti con trattamento antiriflesso • Rivestimento protettivo in gomma 
antiscivolo • Campo visivo m 96/1000 • Lunghezza mm 114 • Cordino e 
custodia in nylon con passante per cintura

BiNoCoLi3-4-5 

euro

27,95
4 euro

27,95
5

euro

119,95
6

SpEcIaL PrIcE 
...............................................................€ 328,95 Cad.  

LoCaLiZzAtOrE2-3
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LaMpAdA1
RICARICABILE MTG3308-LED estremamente ver-
satile con maniglia che consente l’impugnatura 
anche a pistola e base d’appoggio regolabile. 
Utilizzabile con un fascio luminoso ad alta inten-
sità da 400 Lumens (durata di circa 4-5h), oppu-
re a 12 Led per una luce diffusa (durata di circa 
20-22h). Dimensioni mm 240 Ø 165. Peso g 1340.
CARATTERISTICHE
• Led da 5W + 12 Led • Batteria da 6V 4Ah (ricari-
cabile in 10h) • Caricabatteria per ricarica da rete + 
adattatore per auto • Tracolla regolabile 

Art. 48666 ..........................€ 59,95       

LaNtErNa2
CAMPING che fornisce un’uni-
forme illuminazione a 360 gradi, 
con regolazione della luce in base 
alle esigenze per evitare sprechi 
d’energia. Dimensioni mm 175 
Ø 97. Peso g 202 (senza batterie).
CARATTERISTICHE
• 16 Led • Struttura in materiale pla-
stico • Maniglia con inclinazione re-
golabile • Funziona con 3 batterie AA 
(non incluse) • Autonomia di circa 20h

Art. 48598
...........................€ 5,95     

AlToPaRlAnTe4
OUTDOOR SPEAKER con tecnologia Bluetooth, ver-
satile e portatile, diffonde il suono in modo bilancia-
to e di alta qualità. Utilizzabile ovunque e in qualsia-
si momento. Dimensioni mm 255 Ø 80. Peso g 415.
CARATTERISTICHE
• Struttura in materiale plastico antispruzzo a prova di pol-
vere • Altoparlanti Dual Plus  • Ricaricabile tramite cavo USB 
(incluso)

Art. 48511 ............................... € 54,95

ToRcIa1
BLACK EYE Mini che sviluppa un potente fascio di luce 
bianca da 115 Lumens. Dimensioni mm 118 Ø 29. 
Peso g 79 (senza batterie). 
CARATTERISTICHE
• Led CREE XR-E • Distanza utile garantita m 50 • Corpo im-
permeabile in alluminio anodizzato • Clip d’aggancio • Inter-
ruttore tattico posteriore • Autonomia di circa 1,5h (oppure 
al 30% per 6h) • Funziona con una batteria AA (non inclusa).

Art. 48611 ...................................€ 19,95     

ToRcIa3
frontale K1 PLUS che sviluppa un potente fascio di luce bianca da 100 Lumens (durata         
21 h al 100% e 185 h al 10%). Doppia modalità di controllo: manuale con interruttore o con 
sensore di movimento che consente di accendere o spegnere la torcia con il solo passaggio 
della mano sul led. Ulteriori due led rossi per l’utilizzo al minimo consumo a luce continua 
(durata 40 h) o lampeggiante d’emergenza (durata 110 h). Fascio di luce zoom regolabi-
le. Vano posteriore porta batterie con interruttore per luce rossa 
di sicurezza fi ssa o lampeggiante. Dimensioni: torcia mm 72x53x43; 
vano batterie mm 82x51x29. Peso g 206 (con batterie).
CARATTERISTICHE
• Led Light CREE XP-C • Funziona con 3 batterie AA (incluse) 
• Corpo impermeabile• Inclinazione regolabile • Cinturino elastico regolabile

Art. 48585 ................................€ 43,90   -32%

ToRcIa4
frontale LUNA che sviluppa un potente fascio di luce da 140 Lumens. Uti-
lizzabile al 100% con una durata di circa 40h, al 50% per 75h, al 10% per 
180h. Dotata inoltre di luce rossa (fi ssa o SOS lampeggiante) e luce verde per 
la lettura di mappe. Dimensioni mm 58x40x36. Peso g 60 (senza batterie).  
CARATTERISTICHE
• Led Samsung 3535 • Led rosso + Led verde • Corpo impermeabile in ma-
teriale plastico • Inclinazione regolabile • Cinturino elastico regolabile • 
Funziona con 3 batterie AAA (incluse) • Spia del livello di carica

Art. 48599 ............................................ € 42,95   -30% 

ToRcIa5
RICARICABILE affi dabile in 
tutte le situazioni. Non neces-
sita di batterie. Triplice pos-
sibilità di ricarica: a dinamo 
(girando per un minuto 20 
minuti di autonomia), tramite 
USB (un’ora per 90 minuti), dal 
pannello solare (due ore per 20 minuti). 
Dimensioni mm 80x50x25. Peso g 72.
CARATTERISTICHE
• 3 Led • Corpo impermeabile in materiale plastico

Art. 48699 ..................................... € 9,99   -50% 

ToRcIa5
frontale HL-911 utilizzabile in due moda-
lità a bassa (4 Led) o alta potenza (8 Led). 
Dotata inoltre di una spia rossa e una 
verde per la lettura di mappe. Dimensioni 
mm 70x33x44. Peso g 44 (senza batterie).        
CARATTERISTICHE
• 8 Led • Corpo impermeabile in materiale plastico 
• Inclinazione regolabile a 60° • Funziona con 3 batterie AAA (in-
cluse) • Autonomia fino a 100h  

Art. 48596                 
.....€ 14,95

ToRcIa2
BLACK EYE che sviluppa un potente fascio di luce bianca da 420 Lumens 
con una durata di circa 2h (oppure al 50% per 4h, al 10% per 15h, SOS e 
STROBO per 10h). Dimensioni mm 132,5 Ø 36,5. Peso g 161 (con batteria). 
CARATTERISTICHE
• Led CREE XP-G2 • Distanza utile garantita m 150 • Corpo impermeabile 
in alluminio anodizzato • Interruttore tattico posteriore e lacciolo • Fun-
ziona con una batteria ricaricabile Li-ion LRB-168A 3,7V (inclusa) • Carica-
batteria per ricarica da rete + adattatore per auto (inclusi) • Filtro bianco 
di diffusione della luce (incluso)

Art. 48614 ................................................. € 69,90

MiNi LaMpAdA3
CAMPING che produce 
una potente illuminazione a 360 gradi da 250 
Lumens. Copertura removibile e un gancio nella 
base permette di appenderla trasformandola in una 
plafoniera. Dimensioni mm 130 Ø 55. 
Peso g 128 (senza batterie).   
CARATTERISTICHE
• Led da 1W • Struttura in materiale plastico con rinfor-
zi in gomma • Funziona con 4 batterie AA (non incluse) 
• Autonomia di circa 5-6h 

Art. 48659
....................€ 16,95     

Autonomia fino a 100h  

Art. 48596                 
 14,95

BLACK EYE che sviluppa un potente fascio di luce bianca da 
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MiNi BaRbEqUe1
BBQ salvaspazio con borsa COO-
LER, facile da montare e pieghe-
vole per essere trasportato ovunque. 
La borsa diventa un contenitore ter-
mico per mantenere freschi gli alimen-
ti. Dimensioni cm 26x26x31. Peso g 850. 
Ideale per il weekend in campeggio. 
CARATTERISTICHE
• Griglie cromate • Base in acciaio smalta-
to con prese d’aria 

Art. 48266 ...............€ 26,95

TeNdA3
PEAK 2 monotelo blu/nero da due posti, realizzata con 
materiali ignifughi, facile da montare e da accedere. 
Dimensioni cm 200+90x120x95. Peso kg 1,75.
CARATTERISTICHE
• Colonna d’acqua 1.500 • Tiranti pre-installati • Cucitu-
re nastrate • Vasca integrale in polietilene 110 gm²  
• Telo in poliestere 190T con rivestimento in PU 
• Tre pali in fibra di vetro Ø mm7 • Picchetti 
inclusi • Custodia in PVC cm 58x11x11.

Art. 48497 ..........€ 49,95

TeNdA2
ASCENT 3 azzurro/grigio da tre posti, re-
alizzata con materiali ignifughi, facile da 
montare e da accedere. Dimensioni: 
cm 210+100x220x130. Peso kg 3,7.
CARATTERISTICHE
• Colonna d’acqua 3.000 • Tiranti pre-instal-
lati • Cuciture nastrate • Vasca integrale in 
polietilene 120 gm² cucita • Telo esterno in 
poliestere 190T con rivestimento in PU • Telo 
interno in poliestere 170T traspirante • Tre 
pali in fibra di vetro Ø mm7,9 • Picchetti in-
clusi • Custodia in PVC cm 66x15x15.

Art. 48498 .................. € 84,95              

TaNiCa2
da 15 litri compatta e pieghevole per l’acqua. Facile 
da riporre e trasportare. Peso g 240.
CARATTERISTICHE
• Polietilene trasparente • Rubinetto a prova di perdita  • 
Maniglia in polipropilene • Borsa per riporla

Art. 48264 .................................€ 7,95

PaLa4
pieghevole leggerissima ma incredi-
bilmente forte. Dimensioni cm 80x23 
(chiusa cm 39x23). Peso g 400.
CARATTERISTICHE
• Alluminio verniciato • Manico telescopico

Art. 49971 ......... € 24,95   -20% 

NaStRo8
adesivo DUCT TAPE silver Extra Forte per tut-
ti gli usi. Ripara, fi ssa e unisce in modo effi ca-
ce in caso di necessità impreviste. 
Dimensioni cm 5 x m5. Peso g 70.

Art. 43873 .........................€ 5,90

TeLo3
multiuso in robusto ripstop verde 
con occhielli per un sicuro ancorag-
gio. Ideale da usare come base sotto 
la tenda o come telo aggiuntivo per 
aumentare l’isolamento. 
Dimensioni cm 244x182. Peso g 450.

Art. 48274 .............€ 8,55

TeNdA pArAvEnTo1
BEACH SHELTER blu/nero con chiusura frontale con zip, per proteg-
gersi dal vento e dal sole, realizzata con materiali ignifughi, facile 
da montare. Ideale per la spiaggia, e la pesca. 
Dimensioni cm 118x110x115. Peso kg 1,3.
CARATTERISTICHE
• Colonna d’acqua 400 • Protezione solare UV40 • Cuciture in polietilene
• Telo in poliestere 170T con rivestimento in PU • Tre pali in fibra di vetro 
Ø mm 7 • Custodia in PVC cm 66x10

Art. 48496 ................................................. € 27,95

MaRtElLo5
RUBBER MALLET con testa in gomma e 
manico in acciaio con impugnatura in 
gomma antiscivolo. Dimensione cm 24; 
testa cm 5. Peso g 300.

Art. 49970
.........................€ 3,95

SeT6
10 picchetti in acciaio inox da cm 18 con custodia.

Art. 46103
........€ 3,95     

SeT7
4 cordini GUY LINES & RUNNERS ad alta 
visibilità da m 3,8 con tirante.

Art. 46090 ......................€ 4,95       
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CoPpIa4
bastoncini TRANSALP neri a 
3 sezioni telescopiche in al-
luminio F56 Ø mm 18/16/14. 
Peso singolo g 283.
CARATTERISTICHE
• Impugnatura Ergo Clas-
sic • Lacciolo passamano 
Adjustable Black • Rotelle 
Ø 54 mm • Puntale Screw 
in Carbide. • Regolabile da 
cm 64 a 144 

Art. 48117
................€ 34,95        

CoPpIa5
bastoncini MONT BLANC 
verdi a 3 sezioni tele-
scopiche in lega d’al-
luminio ALU F56 Ø mm 
18/16/14. Peso singolo 
g 248.
CARATTERISTICHE
• Impugnatura morbida 
Ergo Dual Gumm • Pas-
samano Automatic TCS 
• Rotelle Trekking Lite  
• Punta + puntale Vario 
Fit + Carbide • Regolabi-
le da cm 66 a 144 

Art. 48169
.........€ 47,95   -21%      

SeDiA1
pieghevole leggera e compatta 
da campeggio e per tutti gli even-
ti all’aperto. Si apre e si richiude in 
modo facile e rapido. Dimensioni:
cm 79 x75x48.5. Peso g 1.850.
CARATTERISTICHE
• Struttura in acciaio 13x06 mm • Tessuto 
Poliestere 600D verde • Portabicchiere 
nel bracciolo • Borsa per il trasporto 

Art. 48064 ............. € 15,95

TaVoLo2
multiuso pieghevole da campeggio 
ROLL TOP antracite e nero. Legge-
ro e compatto, facile da montare e 
smontare. Dimensioni cm 70x70x70. 
Peso g 4,2.
CARATTERISTICHE
• Struttura in acciaio 19x0,7 / 16x0,8 
mm • Base in alluminio • Borsa per il 
trasporto

Art. 48270 ..............€ 68,95         

BaStOnE3
TRAVELLER  da 
passeggio, perfet-
to compagno di 
viaggio per tutte 
le camminate. Estensibile a 3 
sezioni telescopiche in lega 
d’alluminio ALU 7075 Ø mm 
18/16/14. Peso g 290.
CARATTERISTICHE
• Impugnatura Walking Grip • 
Passamano regolabile • Rotelle 
Trekking Lite • Punta + puntale 
Vario Fit + Carbide

Art. 48170
..............€ 27,95   -21% 

sgancio 
Tcs

CoPpIa8
di tappi copripuntale SPORT PAD 
da Nordic Walking/Trekking Ø mm 
13 adatti a tutti i bastoncini Gabel. 

Art. 48172 ..............€ 5,95        

CoPpIa6
di punte VARIO FIT con 
fi nale in Carbide com-
patibile con i bastoncini 
Gabel (art. 48169 e art. 
48170) di questa pagina.

Art. 48171
.................. € 9,95

CoPpIa7
di tappi copripuntale TIP PRO-
TECTOR da Trekking Ø mm 13 
adatti a tutti i bastoncini Gabel. 

Art. 48173
........ € 4,90

NEW

NEW

NEW

NEW

MaTeRaSsInO4
in soffi ce Eva azzurra dalle 
alte proprietà isolanti. Fornito 
di due elastici per un’agevole 
riavvolgimento. Dimensioni 
cm 180x50x0,6. Peso g 140.

Art. 48275
.......................... € 7,95     

MaTeRaSsInO5
autogonfi ante NAPA 5 MAT verde per dormire in tenda in modo comodo e sicuro. Ideale per 
brevi campeggi, ma anche per la spiaggia o picnic. Si autogonfi a in pochi minuti. 
Dimensioni cm 185x50x5. Peso g 1630.
CARATTERISTICHE
• Valvola per autogonfiaggio • Base in schiuma di lattice • Rivestimento in ripstop 
nella parte superiore • Due elastici per un’agevole riavvolgimento

Art. 48490 ..........................€ 49,95     

SpEcIaL PrIcE 
....................€ 21,95
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SpEcIaL PrIcE 
................€ 37,85

NEW

SaCcO LeTtO2
a mummia con cappuccio avvolgente. Dimensioni 
cm 210x75/50 (riavvolto nella sua custodia cm 38 Ø 18). 
Peso g 800.

Art. 48267 ....................................€ 18,95  

SaCcO LeTtO1
a coperta. Dimensioni cm 180x75 
(riavvolto nella sua custodia 
cm 38 Ø 18). Peso g 700.

Art. 48268 ............ € 17,95

BrAnDiNa3
pieghevole CAMP BED ideale per feste e campeggio. Robusta, 
facile da riporre nella sua borsa e quindi comoda per il traspor-
tare. Dimensioni cm 190x64x42. Peso g 5.500. 
CARATTERISTICHE
• Struttura in acciaio da mm 25x25x0,7 • Tessuto: Poliestere 600D nero 
• Piedini in gomma antiscivolo • Tenuta fino a kg 100.

Art. 48269 .............................................. € 59,95
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essenziali per il campeggio. 
CARATTERISTICHE
• Chiusura con zip • Tessuto esterno: Poliestere 170T • Imbottitura: Poliestere 
150gm² fibra cava • Colore: nero/lime

SaCcHi LeTtO1-2
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RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI 
COTTURA SENZA FIAMMA!!

PiEtRa9
naturale Opinel da usare con ac-
qua. Composizione omogenea di 
quarzo e carbonati, che con poche 
passate assicura una 
perfetta affi latura. 
Dimensioni mm 110x20. 
Peso g 30.

Art. 43888                        
............. € 5,95

chiudibili BRICOLAGE n°9 con lama in acciaio inox Sandvik 12C27 modifi cato di cm 8 (chiuso cm 11) particolar-
mente spessa e robusta con spela fi li (diametro max 8 mm) e taglia fi li (diametro max 5 mm). Peso g 78. 
CARATTERISTICHE
• Manico in poliammide rinforzato di fibra di vetro 
• Un cacciavite a taglio (viti da 4 mm), uno a stella (viti da 3,5 a 5 mm) 
e portapunta magnetico • Anello di sicurezza Virobloc 

3- Art. 49361 giallo

4- Art. 49362 grigio 

..................... € 17,25 Cad.    

CoLtElLi3-4 

chiudibili AVVENTURIERO Original n°8 con lama in 
acciaio inox di cm 8,5 (chiuso cm 11). Pratici ed effi ca-
ci per tutte le attività all’aperto e sportive. Peso g 48.
CARATTERISTICHE
• Manico in legno carpino colorato • Lacciolo 
• Anello di sicurezza Virobloc. 

5- Art. 49364 kaki

6- Art. 49365 ardesia                              

............................................€ 12,35 Cad.      

CoLtElLi5-6 

per coltelli OUTDOOR in resistente cordura 
marrone ed ecopelle. 
CARATTERISTICHE
• Chiusura con bottone a pressione • Mo-
schettone d’aggancio  • Passante per cintura 

7- Fodero Medium adatto per gli Opi-
nel n°7, n°8, n°9 e della serie Slim n°8, 
n°10. Dimensioni cm 14x4,5. Peso g 30.

Art. 45038 ....................€ 13,95       

8- Fodero Large adatto per gli Opinel 
n°9, n°10 e coglifunghi n°8. Dimensioni 
cm 15x5,5. Peso g 34. 

Art. 45039 ....................€ 15,95  

FoDeRi7-8

Particolarmente adatto per le attività 
sportive in mare e montagna. 

MODI DI UTILIZZOchiudibili OUTDOOR n°8 con lama in acciaio inox Sandvik 12C27 modifi cato da cm 8,5 (chiuso cm 11) parzial-
mente seghettata (cm 3,5) per tagliare cordame e fessura che ne facilita l’estrazione. Peso g 60. 
CARATTERISTICHE
• Manico in polimero duro rinforzato di fibra di vetro e polimero morbido per una buona presa. Resistente all’acqua 
e alle temperature estreme (da -40 a +80 °C) • Fischietto d’emergenza (senza sfera) integrato sul manico da 110 dB 
(portata 300 metri) • Lacciolo • Anello di sicurezza Virobloc 

1- Art. 49322 verde

2- Art. 49363 arancio ............................................................................... € 21,55 Cad.

CoLtElLi1-2 
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BoRsA6
termica COOL BAG blu da 25 litri 
per mantenere il vostro cibo e be-
vande fredde per un lungo perio-
do di tempo. Dimensioni 
cm 37x37x30. Peso g 750. 
CARATTERISTICHE
• Materiale Poliestere 600D • Iso-

lamento interno in alluminio 
210D • Chiusura con zip • 

Può contenere fino a 48 
lattine • Scomparti in-
terni • Tracolla regola-
bile e amovibile.

Art. 48271
 .................€ 20,95

BoRsA5
termica BOTTLE COOL BAG marro-
ne da 1,5 litri per mantenere le be-
vande fredde per un lungo periodo 
di tempo. Scomparti interni e tra-
colla regolabile. Peso g 800.
CARATTERISTICHE
• Materiale Poliestere 600D 
x 300D • Isolamento interno 
in alluminio 210D • Chiusura 
con zip • Può contenere una 
bottiglia da 1,5 litri • Tracol-
la regolabile.

Art. 48272
......................€ 6,95

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

NEW
NEW

Come si usa?
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Serve solo un bicchiere d’acqua. Ideale per tutte le attività all’aperto. Il sistema di cottura 
senza fiamma è un’alternativa semplice e sicura ai fornelli a combustibile liquido e a gas.

SeT2
con pentola da 850 ml composto da un contenitore 
esterno e uno interno, coperchio a chiusura ermetica 
e custodia. Dimensioni mm 185x130x110. Peso g 348.
CARATTERISTICHE
• Coperchio e contenitore esterno in policarbonato • Contenitore interno in 
acciaio inox • Guarnizione in 
silicone • Custodia in neo-
prene • 1 cialda riscaldante 
da g 50 • Istruzioni d’uso

Art. 48531
................. € 37,50

riscaldanti FLAMELESS HEAT PACKS. Questo prodotto unico è sicuro da usare in quanto 
non ci sono fi amme libere per essere bruciato, non si creano fumi sgradevoli e questo 
signifi ca che è possibile utilizzare in modo sicuro all’interno di una tenda.

BuStInE3-4

euro
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SeT1
con tazza da 400 ml 
composto da un contenitore 
esterno e uno interno, coperchio a 
chiusura ermetica e custodia. 
Dimensioni mm 186 Ø 80. Peso g 220.
CARATTERISTICHE
• Coperchio e contenitore esterno in 
policarbonato • Contenitore interno in 
acciaio inox • Guarnizione in silicone • 
Custodia in neoprene • 1 cialda riscal-
dante da g 20 • Istruzioni d’uso

Art. 48530 ...............€ 29,95

3- Confezione da 10 Bustine 
riscaldanti da g 20.

Art. 48533 ............ € 19,95      

4- Confezione da 10 Bustine
riscaldanti da g 50.

Art. 48534 ............ € 27,95    
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STREET da 20 litri in resistente ripstop di Nylon 420D verde/grigio, 
pratico ed estensibile per una maggiore capienza. 
Dimensioni cm 42x28x18. Peso g 740.
CARATTERISTICHE
• Struttura posteriore imbottita in rete traspirante • Spallacci sa-
gomati, imbottiti e regolabili • Cinturino pettorale scorrevole • 
Due tasche esterne porta borraccia • Una tasca frontale con zip 
e una con fibbia • Porta bastoncini • Pratiche taschine con zip su 
cinghia a vita • Coprizaino integrato sul fondo 

Art. 48469 ..........................€ 43,95

ONE CROSS da 12 litri in resistente ripstop di Nylon HD nero/
grigio. Compatto e semplice, adatto a tutte le età, per chi por-
ta con sé l’essenziale. Dimensioni cm 34x26x10. 
Peso g 340.
CARATTERISTICHE
• Spallacci imbottiti 
regolabili • Ampio 
comparto principa-
le con zip • Tasca 
frontale accesso-
riata con zip • Due 
tasche esterne con 
bordo elastico

Art. 48472
....€ 29,95

BoRsElLo1
TOWN unisex in resistente 
ripstop Nylon HD blu, es-
senziale e moderno, si pre-
sta ad un uso quotidiano. 
Dimensioni cm 28x19,5x8. 
Peso g 130.      
CARATTERISTICHE
• Ampio scomparto prin-
cipale che può ospitare 
comodamente un Tablet • 
Una tasca frontale ed una 
posteriore con zip • Tracolla 
regolabile 

Art. 46488
.................. € 15,95        

BoRsA6
MASETA CROSS in resisten-
te ripstop di Nylon HD nero/
grigio. Pratico e spazioso, 
può ospitare comodamente 
un Tablet. Dimensioni 
cm 23,5x21x9. Peso g 135.  
CARATTERISTICHE
• Tracolla regolabile
• Chiusura con zip

Art. 46494                      
.................. € 16,95    

euro

43,95
3

BoRsElLo2
WILSON unisex in resistente ripstop Nylon HD blu, pratico e 
compatto, ideale per portare con sé l’essenziale in ogni occasio-
ne. Dimensioni cm 17x13x7,5. Peso g 210.   
CARATTERISTICHE
• Due tasche interne e una posteriore di sicurezza con zip  • Passan-
te per cuffiette laterale • Tracolla regolabile ed amovibile 

Art. 46491 ..............................................€ 19,95       

MaRsUpIo4
CORFU’ in resistente ripstop Nylon HD blu compatto e leggeris-
simo. Dimensioni cm 27,5x12,5x9,5. Peso g 120. (Max cm. 140)  
CARATTERISTICHE
• Comparto principale dall’ampia apertura • Tasca frontale con zip  
• Dorso imbottito • Cinghia a vita regolabile

Art. 46490 ..................... € 15,95                                                                    

MaRsUpIo7
LIDO CROSS in resistente ripstop di Nylon HD nero/grigio 
dotato di numerosi scomparti, molto comodo e funzionale. 
Dimensioni cm 30x12,5x9. Peso g 140.
CARATTERISTICHE
• Vano principale con zip • Una tasca frontale e una posteriore 
con zip • Cinghia a vita regolabile

Art. 46493 ........................................ € 17,95

BoRsA5
VIRGINIA unisex in resistente ripstop Nylon 
HD nero ideale per il tempo libero con tra-
colla regolabile. Dimensioni cm 21x28x11. 
Peso g 290.   
CARATTERISTICHE
• Tasca frontale con organizer e zip posteriore 
• Ampio scomparto principale che può ospita-
re comodamente un Tablet 

Art. 46485 ......................€ 29,95        

euro

19,95
2

euro

15,95
1

euro

29,95
5

euro

15,95
4

euro

59,95
9

euro

17,95
7

euro

29,95
8

NEW

NEW

NEW

euro

16,95
6

BLACKFELL da trekking in resistente nylon 600D e ripstop Hexagon. 
CARATTERISTICHE
• Sistema posteriore con inserti di ventilazione in rete Stream con supporto 
in metallo per la massima comodità • Imbottitura posteriore regolabile in Air 
mesh • Cintura regolabile imbottita ai fianchi • Spallacci sagomati, imbottiti e 
regolabili • Cinturino pettorale regolabile e scorrevole • Cinghie di compres-
sione laterali • Tasca interna porta idratatore • Cappuccio con zip • Tasche 
laterali con bordo elastico • Sistema frontale portaoggetti con cinghie • Cin-
ghie porta bastoncini • Finiture riflettenti • Coprizaino integrato sul fondo 

ZaInI9-10 

ZaInO9
BLACKFELL nero da
25 litri. Dimensioni 
cm 56x28x17. 

Art. 48491                             
...... € 59,95      

ZaInO10
BLACKFELL rosso da 
35 litri. Dimensioni 
cm 56x28x17.

Art. 48493                            
...€ 64,95

NEW

NEW

euro

64,95
10
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PeTtInE14
sottopelo in ottone cromato con 
manico in legno. Peso 126 g.

Art. 43125
............. € 3,95

BIOGOLD con rifl ettente da mm 25. 
Lunghezza cm 60.

  8- Art. 43851 arancio

  9- Art. 43852 giallo

10- Art. 43853 verde                  

..............................€ 9,95 Cad.

CoLlArI8-9-10 

spot-on FIPROCLEAR cani e gatti per il trattamento contro pulci, zecche e 
pidocchi. Confezione con 4 fi ale monodose.

PiPeTtE1-2-3-4-5 

BETA da mm 19. Lunghezza cm 45.

4- Art. 43846 blu

5- Art. 43844 giallo

............................. € 6,65 Cad.

CoLlArI4-5
Art. 46514 ............................ € 16,90

 10-20 kg.

Art. 46516
..............€ 20,90

 40-60 kg.

Art. 46518
..............€ 27,30

 2-10 kg.

Art. 46515
.............. € 18,80

 20-40 kg.

Art. 46517
.............. € 24,10

Collari e guinzagli in resistente Biothane, morbidi e flessibili con 
fibbie e moschettoni in acciaio inox, idrorepellenti e facili da pulire.

GuInZaGlIo3
tubolare BIOTHANE aran-
cio ad alta visibilità. Lun-
ghezza cm 120 Ø mm 8.

Art. 46136
......€ 11,45

CoLlArE9
antiparassitario 
BEAPHAR per 
cani contro pulci 
e zecche. Durata 
4 mesi. Lunghez-
za cm 65.

Art. 46523
....... € 7,90

ShAmPoO10
SECCO dermopurifi cante e 
disinfettante ad ampio spet-
tro per cani e gatti. Adatto 
per tutti i tipi di manto, de-
terge a fondo la cute dell’ani-
male. Confezione da ml 150. 

Art. 46528
...... € 9,20

ShAmPoO11
ZANCO indicato per il tratta-
mento delle infestazioni da 
pulci, zecche, pidocchi e acari 
del cane con una frequenza 
d’uso consigliata di 1 volta al 
mese. Non unge e non mac-
chia. Confezione da ml 200.

Art. 46520 ... € 10,90

ShAmPoO12
NEUTRO con principi attivi 
che permette di ripristi-
nare la fi siologica bellezza 
e lucentezza del manto del 
cane attraverso un’azione 
dermopurifi catrice, sebore-
golatrice e ammorbidente. 
Confezione da ml 500.

Art. 46519
..................... € 7,90 

RePeLlEnTe6
VAI VIA CANI E GATTI 
spray igenico a lunga du-
rata, per cani e gatti. In 
breve tempo cambia le 
cattive abitudini di spor-
care con feci e urine per 
marcare il loro territorio. 
Confezione da ml 750.

Art. 46526
....€ 10,60          

InSeTtO RePeLlEnTe8
RESCUDO spray per cavalli, cani 
e gatti con azione combinata di 
DEET (usato anche per l’uomo) 
e geraniolo. Effi cace contro mo-
sche e zecche fi no a 12-24 ore, si 
applica direttamente sull’animale. 
Confezione da ml 250.

SpRaY7
ZANCO antipulci e anti 
zecche indicato per pro-
teggere cani e gatti ogni 
qualvolta si ravvisi la 
necessità e, comunque, 
prima di passeggiate 
in luoghi di campagna, 
parchi o in prati incolti. Si 
consiglia un’applicazione 

ogni 6 giorni. 
Non unge e 
non macchia. 
Confezione da 
ml 300.

Art. 46521
 .... € 12,90

GaTtI1

CaNi2 CaNi3

euro

11,45
3

euro

11,95
8

euro

12,90
7

euro

10,90
11

euro

10,60
6

4

6

9

5

7
BETA da mm 25. Lunghezza cm 60.

6- Art. 43850 blu

7- Art. 43849 verde                  
................................€ 6,95 Cad.

CoLlArI6-7

GuInZaGlIo1
in resistente fi bra di 
nylon ricoperto in PU 
arancio da mm 20 con 
anello e moschettoni 
in acciaio inox. 
Lunghezza cm 118.

Art. 46132
..... € 6,95

AcCoPpIa CaNi2
in resistente fi bra di 
nylon ricoperto in PU 
arancio da mm 20 con 
anello e moschettoni 
in acciaio inox. 
Lunghezza cm 20.

Art. 41052
... € 6,95

euro

6,95
1

euro

6,95
2

8

10

11

12

NEW

NEW

NEW

NEW

Canibox per il massimo comfort e praticità, co-
struiti in materiale ultra resistente e leggero, 
completamente smontabili e lavabili. 
Minimo ingombro da chiusi. 
CARATTERISTICHE
• Telaio in tubolare d’alluminio • Vaschetta raccogli 
acqua rimuovibile • Tappetino traforato in gomma 
morbida • Rete su 4 lati per una buona aerazione • In-
gresso frontale, laterale e superiore • Chiusura con zip 

11- Trasportino MEDIUM. 
Dimensioni cm 76x50x48. Peso kg 5,5.

Art. 43208 ......................... € 79,90

12- Trasportino LARGE. 
Dimensioni cm 91x61x58. Peso kg 6,5.

Art. 43209 ......................... € 99,90

TrAsPoRtInI11-12 

PeTtInE13
doppio con denti fi tti e larghi in metallo cromato 
e manico in legno. Peso 48 g.

Art. 43121 ........ € 5,90   -80% 

1 2 3 4 5

9

CaNi4 CaNi5

SpEcIaL PrIcE 
................................. € 1,15

euro

1,15
13

euro

3,95
14

euro

9,20
10

euro

7,90
12

GaNcIo13
con struttura a vite per 
un sicuro ancoraggio al 
terreno del tuo cane.
Lunghezza cm 20.  

Art. 46100
........ € 4,95

13

14

NEW

FiScHiEtTo14
ad ULTRASUONI per 
cani in acciaio inox 
con cappuccio e ca-
tenella.

Art. 44800
 ....... € 8,95
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Art. 46527
  ...€ 11,95



    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 verifi carsi 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 2015. PREZZI VALIDI FINO AL 30/06/2016

IMPORTANTE
All’atto dell’ordine dia il Suo CODICE CLIENTE che trova sull’indirizzo e verifi chi l’esattezza dei dati anagrafi ci 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 verifi care 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 fi scale (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 fi n 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 bonifi co 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 tipografi ci 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 fi no 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 fi ne 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 fi ne 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 rettifi cazione 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 

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

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

* 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.

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  ........................................ € 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
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.



MiNi BaRbEqUe1
BBQ salvaspazio con borsa COO-
LER, facile da montare e pieghe-
vole per essere trasportato ovunque. 
La borsa diventa un contenitore ter-
mico per mantenere freschi gli alimen-
ti. Dimensioni cm 26x26x31. Peso g 850. 
Ideale per il weekend in campeggio. 
CARATTERISTICHE
• Griglie cromate • Base in acciaio smalta-
to con prese d’aria 

Art. 48266 ...............€ 26,95

TeNdA3
PEAK 2 monotelo blu/nero da due posti, realizzata con 
materiali ignifughi, facile da montare e da accedere. 
Dimensioni cm 200+90x120x95. Peso kg 1,75.
CARATTERISTICHE
• Colonna d’acqua 1.500 • Tiranti pre-installati • Cucitu-
re nastrate • Vasca integrale in polietilene 110 gm²  
• Telo in poliestere 190T con rivestimento in PU 
• Tre pali in fibra di vetro Ø mm7 • Picchetti 
inclusi • Custodia in PVC cm 58x11x11.

Art. 48497 ..........€ 49,95

TeNdA2
ASCENT 3 azzurro/grigio da tre posti, re-
alizzata con materiali ignifughi, facile da 
montare e da accedere. Dimensioni: 
cm 210+100x220x130. Peso kg 3,7.
CARATTERISTICHE
• Colonna d’acqua 3.000 • Tiranti pre-instal-
lati • Cuciture nastrate • Vasca integrale in 
polietilene 120 gm² cucita • Telo esterno in 
poliestere 190T con rivestimento in PU • Telo 
interno in poliestere 170T traspirante • Tre 
pali in fibra di vetro Ø mm7,9 • Picchetti in-
clusi • Custodia in PVC cm 66x15x15.

Art. 48498 .................. € 84,95              

TaNiCa2
da 15 litri compatta e pieghevole per l’acqua. Facile 
da riporre e trasportare. Peso g 240.
CARATTERISTICHE
• Polietilene trasparente • Rubinetto a prova di perdita  • 
Maniglia in polipropilene • Borsa per riporla

Art. 48264 .................................€ 7,95

PaLa4
pieghevole leggerissima ma incredi-
bilmente forte. Dimensioni cm 80x23 
(chiusa cm 39x23). Peso g 400.
CARATTERISTICHE
• Alluminio verniciato • Manico telescopico

Art. 49971 ......... € 24,95   -20% 

NaStRo8
adesivo DUCT TAPE silver Extra Forte per tut-
ti gli usi. Ripara, fi ssa e unisce in modo effi ca-
ce in caso di necessità impreviste. 
Dimensioni cm 5 x m5. Peso g 70.

Art. 43873 .........................€ 5,90

TeLo3
multiuso in robusto ripstop verde 
con occhielli per un sicuro ancorag-
gio. Ideale da usare come base sotto 
la tenda o come telo aggiuntivo per 
aumentare l’isolamento. 
Dimensioni cm 244x182. Peso g 450.

Art. 48274 .............€ 8,55

TeNdA pArAvEnTo1
BEACH SHELTER blu/nero con chiusura frontale con zip, per proteg-
gersi dal vento e dal sole, realizzata con materiali ignifughi, facile 
da montare. Ideale per la spiaggia, e la pesca. 
Dimensioni cm 118x110x115. Peso kg 1,3.
CARATTERISTICHE
• Colonna d’acqua 400 • Protezione solare UV40 • Cuciture in polietilene
• Telo in poliestere 170T con rivestimento in PU • Tre pali in fibra di vetro 
Ø mm 7 • Custodia in PVC cm 66x10

Art. 48496 ................................................. € 27,95

MaRtElLo5
RUBBER MALLET con testa in gomma e 
manico in acciaio con impugnatura in 
gomma antiscivolo. Dimensione cm 24; 
testa cm 5. Peso g 300.

Art. 49970
.........................€ 3,95

SeT6
10 picchetti in acciaio inox da cm 18 con custodia.

Art. 46103
........€ 3,95     

SeT7
4 cordini GUY LINES & RUNNERS ad alta 
visibilità da m 3,8 con tirante.

Art. 46090 ......................€ 4,95       
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SpEcIaL PrIcE 
.................................. € 19,95  
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CoPpIa4
bastoncini TRANSALP neri a 
3 sezioni telescopiche in al-
luminio F56 Ø mm 18/16/14. 
Peso singolo g 283.
CARATTERISTICHE
• Impugnatura Ergo Clas-
sic • Lacciolo passamano 
Adjustable Black • Rotelle 
Ø 54 mm • Puntale Screw 
in Carbide. • Regolabile da 
cm 64 a 144 

Art. 48117
................€ 34,95        

CoPpIa5
bastoncini MONT BLANC 
verdi a 3 sezioni tele-
scopiche in lega d’al-
luminio ALU F56 Ø mm 
18/16/14. Peso singolo 
g 248.
CARATTERISTICHE
• Impugnatura morbida 
Ergo Dual Gumm • Pas-
samano Automatic TCS 
• Rotelle Trekking Lite  
• Punta + puntale Vario 
Fit + Carbide • Regolabi-
le da cm 66 a 144 

Art. 48169
.........€ 47,95   -21%      

SeDiA1
pieghevole leggera e compatta 
da campeggio e per tutti gli even-
ti all’aperto. Si apre e si richiude in 
modo facile e rapido. Dimensioni:
cm 79 x75x48.5. Peso g 1.850.
CARATTERISTICHE
• Struttura in acciaio 13x06 mm • Tessuto 
Poliestere 600D verde • Portabicchiere 
nel bracciolo • Borsa per il trasporto 

Art. 48064 ............. € 15,95

TaVoLo2
multiuso pieghevole da campeggio 
ROLL TOP antracite e nero. Legge-
ro e compatto, facile da montare e 
smontare. Dimensioni cm 70x70x70. 
Peso g 4,2.
CARATTERISTICHE
• Struttura in acciaio 19x0,7 / 16x0,8 
mm • Base in alluminio • Borsa per il 
trasporto

Art. 48270 ..............€ 68,95         

BaStOnE3
TRAVELLER  da 
passeggio, perfet-
to compagno di 
viaggio per tutte 
le camminate. Estensibile a 3 
sezioni telescopiche in lega 
d’alluminio ALU 7075 Ø mm 
18/16/14. Peso g 290.
CARATTERISTICHE
• Impugnatura Walking Grip • 
Passamano regolabile • Rotelle 
Trekking Lite • Punta + puntale 
Vario Fit + Carbide

Art. 48170
..............€ 27,95   -21% 

sgancio 
Tcs

CoPpIa8
di tappi copripuntale SPORT PAD 
da Nordic Walking/Trekking Ø mm 
13 adatti a tutti i bastoncini Gabel. 

Art. 48172 ..............€ 5,95        

CoPpIa6
di punte VARIO FIT con 
fi nale in Carbide com-
patibile con i bastoncini 
Gabel (art. 48169 e art. 
48170) di questa pagina.

Art. 48171
.................. € 9,95

CoPpIa7
di tappi copripuntale TIP PRO-
TECTOR da Trekking Ø mm 13 
adatti a tutti i bastoncini Gabel. 

Art. 48173
........ € 4,90

NEW

NEW

NEW

NEW

MaTeRaSsInO4
in soffi ce Eva azzurra dalle 
alte proprietà isolanti. Fornito 
di due elastici per un’agevole 
riavvolgimento. Dimensioni 
cm 180x50x0,6. Peso g 140.

Art. 48275
.......................... € 7,95     

MaTeRaSsInO5
autogonfi ante NAPA 5 MAT verde per dormire in tenda in modo comodo e sicuro. Ideale per 
brevi campeggi, ma anche per la spiaggia o picnic. Si autogonfi a in pochi minuti. 
Dimensioni cm 185x50x5. Peso g 1630.
CARATTERISTICHE
• Valvola per autogonfiaggio • Base in schiuma di lattice • Rivestimento in ripstop 
nella parte superiore • Due elastici per un’agevole riavvolgimento

Art. 48490 ..........................€ 49,95     

SpEcIaL PrIcE 
....................€ 21,95

euro
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euro
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euro
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euro
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euro

4,90
7

euro
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euro

5,95
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SpEcIaL PrIcE 
................€ 37,85

NEW

SaCcO LeTtO2
a mummia con cappuccio avvolgente. Dimensioni 
cm 210x75/50 (riavvolto nella sua custodia cm 38 Ø 18). 
Peso g 800.

Art. 48267 ....................................€ 18,95  

SaCcO LeTtO1
a coperta. Dimensioni cm 180x75 
(riavvolto nella sua custodia 
cm 38 Ø 18). Peso g 700.

Art. 48268 ............ € 17,95

BrAnDiNa3
pieghevole CAMP BED ideale per feste e campeggio. Robusta, 
facile da riporre nella sua borsa e quindi comoda per il traspor-
tare. Dimensioni cm 190x64x42. Peso g 5.500. 
CARATTERISTICHE
• Struttura in acciaio da mm 25x25x0,7 • Tessuto: Poliestere 600D nero 
• Piedini in gomma antiscivolo • Tenuta fino a kg 100.

Art. 48269 .............................................. € 59,95

euro

68,95
2

euro

49,95
5

essenziali per il campeggio. 
CARATTERISTICHE
• Chiusura con zip • Tessuto esterno: Poliestere 170T • Imbottitura: Poliestere 
150gm² fibra cava • Colore: nero/lime

SaCcHi LeTtO1-2

euro

17,95
1

NEW

euro

18,95
2

euro

59,95
3

NEW
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euro

7,95
4
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RIVOLUZIONARIO SISTEMA DI 
COTTURA SENZA FIAMMA!!

PiEtRa9
naturale Opinel da usare con ac-
qua. Composizione omogenea di 
quarzo e carbonati, che con poche 
passate assicura una 
perfetta affi latura. 
Dimensioni mm 110x20. 
Peso g 30.

Art. 43888                        
............. € 5,95

chiudibili BRICOLAGE n°9 con lama in acciaio inox Sandvik 12C27 modifi cato di cm 8 (chiuso cm 11) particolar-
mente spessa e robusta con spela fi li (diametro max 8 mm) e taglia fi li (diametro max 5 mm). Peso g 78. 
CARATTERISTICHE
• Manico in poliammide rinforzato di fibra di vetro 
• Un cacciavite a taglio (viti da 4 mm), uno a stella (viti da 3,5 a 5 mm) 
e portapunta magnetico • Anello di sicurezza Virobloc 

3- Art. 49361 giallo

4- Art. 49362 grigio 

..................... € 17,25 Cad.    

CoLtElLi3-4 

chiudibili AVVENTURIERO Original n°8 con lama in 
acciaio inox di cm 8,5 (chiuso cm 11). Pratici ed effi ca-
ci per tutte le attività all’aperto e sportive. Peso g 48.
CARATTERISTICHE
• Manico in legno carpino colorato • Lacciolo 
• Anello di sicurezza Virobloc. 

5- Art. 49364 kaki

6- Art. 49365 ardesia                              

............................................€ 12,35 Cad.      

CoLtElLi5-6 

per coltelli OUTDOOR in resistente cordura 
marrone ed ecopelle. 
CARATTERISTICHE
• Chiusura con bottone a pressione • Mo-
schettone d’aggancio  • Passante per cintura 

7- Fodero Medium adatto per gli Opi-
nel n°7, n°8, n°9 e della serie Slim n°8, 
n°10. Dimensioni cm 14x4,5. Peso g 30.

Art. 45038 ....................€ 13,95       

8- Fodero Large adatto per gli Opinel 
n°9, n°10 e coglifunghi n°8. Dimensioni 
cm 15x5,5. Peso g 34. 

Art. 45039 ....................€ 15,95  

FoDeRi7-8

Particolarmente adatto per le attività 
sportive in mare e montagna. 

MODI DI UTILIZZOchiudibili OUTDOOR n°8 con lama in acciaio inox Sandvik 12C27 modifi cato da cm 8,5 (chiuso cm 11) parzial-
mente seghettata (cm 3,5) per tagliare cordame e fessura che ne facilita l’estrazione. Peso g 60. 
CARATTERISTICHE
• Manico in polimero duro rinforzato di fibra di vetro e polimero morbido per una buona presa. Resistente all’acqua 
e alle temperature estreme (da -40 a +80 °C) • Fischietto d’emergenza (senza sfera) integrato sul manico da 110 dB 
(portata 300 metri) • Lacciolo • Anello di sicurezza Virobloc 

1- Art. 49322 verde

2- Art. 49363 arancio ............................................................................... € 21,55 Cad.

CoLtElLi1-2 
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BoRsA6
termica COOL BAG blu da 25 litri 
per mantenere il vostro cibo e be-
vande fredde per un lungo perio-
do di tempo. Dimensioni 
cm 37x37x30. Peso g 750. 
CARATTERISTICHE
• Materiale Poliestere 600D • Iso-

lamento interno in alluminio 
210D • Chiusura con zip • 

Può contenere fino a 48 
lattine • Scomparti in-
terni • Tracolla regola-
bile e amovibile.

Art. 48271
 .................€ 20,95

BoRsA5
termica BOTTLE COOL BAG marro-
ne da 1,5 litri per mantenere le be-
vande fredde per un lungo periodo 
di tempo. Scomparti interni e tra-
colla regolabile. Peso g 800.
CARATTERISTICHE
• Materiale Poliestere 600D 
x 300D • Isolamento interno 
in alluminio 210D • Chiusura 
con zip • Può contenere una 
bottiglia da 1,5 litri • Tracol-
la regolabile.

Art. 48272
......................€ 6,95

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

NEW
NEW

Come si usa?
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Serve solo un bicchiere d’acqua. Ideale per tutte le attività all’aperto. Il sistema di cottura 
senza fiamma è un’alternativa semplice e sicura ai fornelli a combustibile liquido e a gas.

SeT2
con pentola da 850 ml composto da un contenitore 
esterno e uno interno, coperchio a chiusura ermetica 
e custodia. Dimensioni mm 185x130x110. Peso g 348.
CARATTERISTICHE
• Coperchio e contenitore esterno in policarbonato • Contenitore interno in 
acciaio inox • Guarnizione in 
silicone • Custodia in neo-
prene • 1 cialda riscaldante 
da g 50 • Istruzioni d’uso

Art. 48531
................. € 37,50

riscaldanti FLAMELESS HEAT PACKS. Questo prodotto unico è sicuro da usare in quanto 
non ci sono fi amme libere per essere bruciato, non si creano fumi sgradevoli e questo 
signifi ca che è possibile utilizzare in modo sicuro all’interno di una tenda.

BuStInE3-4

euro

37,50
2

SeT1
con tazza da 400 ml 
composto da un contenitore 
esterno e uno interno, coperchio a 
chiusura ermetica e custodia. 
Dimensioni mm 186 Ø 80. Peso g 220.
CARATTERISTICHE
• Coperchio e contenitore esterno in 
policarbonato • Contenitore interno in 
acciaio inox • Guarnizione in silicone • 
Custodia in neoprene • 1 cialda riscal-
dante da g 20 • Istruzioni d’uso

Art. 48530 ...............€ 29,95

3- Confezione da 10 Bustine 
riscaldanti da g 20.

Art. 48533 ............ € 19,95      

4- Confezione da 10 Bustine
riscaldanti da g 50.

Art. 48534 ............ € 27,95    

euro
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euro

19,95
3
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ZaInO

ZaInEtTo

3

8

STREET da 20 litri in resistente ripstop di Nylon 420D verde/grigio, 
pratico ed estensibile per una maggiore capienza. 
Dimensioni cm 42x28x18. Peso g 740.
CARATTERISTICHE
• Struttura posteriore imbottita in rete traspirante • Spallacci sa-
gomati, imbottiti e regolabili • Cinturino pettorale scorrevole • 
Due tasche esterne porta borraccia • Una tasca frontale con zip 
e una con fibbia • Porta bastoncini • Pratiche taschine con zip su 
cinghia a vita • Coprizaino integrato sul fondo 

Art. 48469 ..........................€ 43,95

ONE CROSS da 12 litri in resistente ripstop di Nylon HD nero/
grigio. Compatto e semplice, adatto a tutte le età, per chi por-
ta con sé l’essenziale. Dimensioni cm 34x26x10. 
Peso g 340.
CARATTERISTICHE
• Spallacci imbottiti 
regolabili • Ampio 
comparto principa-
le con zip • Tasca 
frontale accesso-
riata con zip • Due 
tasche esterne con 
bordo elastico

Art. 48472
....€ 29,95

BoRsElLo1
TOWN unisex in resistente 
ripstop Nylon HD blu, es-
senziale e moderno, si pre-
sta ad un uso quotidiano. 
Dimensioni cm 28x19,5x8. 
Peso g 130.      
CARATTERISTICHE
• Ampio scomparto prin-
cipale che può ospitare 
comodamente un Tablet • 
Una tasca frontale ed una 
posteriore con zip • Tracolla 
regolabile 

Art. 46488
.................. € 15,95        

BoRsA6
MASETA CROSS in resisten-
te ripstop di Nylon HD nero/
grigio. Pratico e spazioso, 
può ospitare comodamente 
un Tablet. Dimensioni 
cm 23,5x21x9. Peso g 135.  
CARATTERISTICHE
• Tracolla regolabile
• Chiusura con zip

Art. 46494                      
.................. € 16,95    

euro

43,95
3

BoRsElLo2
WILSON unisex in resistente ripstop Nylon HD blu, pratico e 
compatto, ideale per portare con sé l’essenziale in ogni occasio-
ne. Dimensioni cm 17x13x7,5. Peso g 210.   
CARATTERISTICHE
• Due tasche interne e una posteriore di sicurezza con zip  • Passan-
te per cuffiette laterale • Tracolla regolabile ed amovibile 

Art. 46491 ..............................................€ 19,95       

MaRsUpIo4
CORFU’ in resistente ripstop Nylon HD blu compatto e leggeris-
simo. Dimensioni cm 27,5x12,5x9,5. Peso g 120. (Max cm. 140)  
CARATTERISTICHE
• Comparto principale dall’ampia apertura • Tasca frontale con zip  
• Dorso imbottito • Cinghia a vita regolabile

Art. 46490 ..................... € 15,95                                                                    

MaRsUpIo7
LIDO CROSS in resistente ripstop di Nylon HD nero/grigio 
dotato di numerosi scomparti, molto comodo e funzionale. 
Dimensioni cm 30x12,5x9. Peso g 140.
CARATTERISTICHE
• Vano principale con zip • Una tasca frontale e una posteriore 
con zip • Cinghia a vita regolabile

Art. 46493 ........................................ € 17,95

BoRsA5
VIRGINIA unisex in resistente ripstop Nylon 
HD nero ideale per il tempo libero con tra-
colla regolabile. Dimensioni cm 21x28x11. 
Peso g 290.   
CARATTERISTICHE
• Tasca frontale con organizer e zip posteriore 
• Ampio scomparto principale che può ospita-
re comodamente un Tablet 

Art. 46485 ......................€ 29,95        
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BLACKFELL da trekking in resistente nylon 600D e ripstop Hexagon. 
CARATTERISTICHE
• Sistema posteriore con inserti di ventilazione in rete Stream con supporto 
in metallo per la massima comodità • Imbottitura posteriore regolabile in Air 
mesh • Cintura regolabile imbottita ai fianchi • Spallacci sagomati, imbottiti e 
regolabili • Cinturino pettorale regolabile e scorrevole • Cinghie di compres-
sione laterali • Tasca interna porta idratatore • Cappuccio con zip • Tasche 
laterali con bordo elastico • Sistema frontale portaoggetti con cinghie • Cin-
ghie porta bastoncini • Finiture riflettenti • Coprizaino integrato sul fondo 

ZaInI9-10 

ZaInO9
BLACKFELL nero da
25 litri. Dimensioni 
cm 56x28x17. 

Art. 48491                             
...... € 59,95      

ZaInO10
BLACKFELL rosso da 
35 litri. Dimensioni 
cm 56x28x17.

Art. 48493                            
...€ 64,95

NEW

NEW

euro
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PeTtInE14
sottopelo in ottone cromato con 
manico in legno. Peso 126 g.

Art. 43125
............. € 3,95

BIOGOLD con rifl ettente da mm 25. 
Lunghezza cm 60.

  8- Art. 43851 arancio

  9- Art. 43852 giallo

10- Art. 43853 verde                  

..............................€ 9,95 Cad.

CoLlArI8-9-10 

spot-on FIPROCLEAR cani e gatti per il trattamento contro pulci, zecche e 
pidocchi. Confezione con 4 fi ale monodose.

PiPeTtE1-2-3-4-5 

BETA da mm 19. Lunghezza cm 45.

4- Art. 43846 blu

5- Art. 43844 giallo

............................. € 6,65 Cad.

CoLlArI4-5
Art. 46514 ............................ € 16,90

 10-20 kg.

Art. 46516
..............€ 20,90

 40-60 kg.

Art. 46518
..............€ 27,30

 2-10 kg.

Art. 46515
.............. € 18,80

 20-40 kg.

Art. 46517
.............. € 24,10

Collari e guinzagli in resistente Biothane, morbidi e flessibili con 
fibbie e moschettoni in acciaio inox, idrorepellenti e facili da pulire.

GuInZaGlIo3
tubolare BIOTHANE aran-
cio ad alta visibilità. Lun-
ghezza cm 120 Ø mm 8.

Art. 46136
......€ 11,45

CoLlArE9
antiparassitario 
BEAPHAR per 
cani contro pulci 
e zecche. Durata 
4 mesi. Lunghez-
za cm 65.

Art. 46523
....... € 7,90

ShAmPoO10
SECCO dermopurifi cante e 
disinfettante ad ampio spet-
tro per cani e gatti. Adatto 
per tutti i tipi di manto, de-
terge a fondo la cute dell’ani-
male. Confezione da ml 150. 

Art. 46528
...... € 9,20

ShAmPoO11
ZANCO indicato per il tratta-
mento delle infestazioni da 
pulci, zecche, pidocchi e acari 
del cane con una frequenza 
d’uso consigliata di 1 volta al 
mese. Non unge e non mac-
chia. Confezione da ml 200.

Art. 46520 ... € 10,90

ShAmPoO12
NEUTRO con principi attivi 
che permette di ripristi-
nare la fi siologica bellezza 
e lucentezza del manto del 
cane attraverso un’azione 
dermopurifi catrice, sebore-
golatrice e ammorbidente. 
Confezione da ml 500.

Art. 46519
..................... € 7,90 

RePeLlEnTe6
VAI VIA CANI E GATTI 
spray igenico a lunga du-
rata, per cani e gatti. In 
breve tempo cambia le 
cattive abitudini di spor-
care con feci e urine per 
marcare il loro territorio. 
Confezione da ml 750.

Art. 46526
....€ 10,60          

InSeTtO RePeLlEnTe8
RESCUDO spray per cavalli, cani 
e gatti con azione combinata di 
DEET (usato anche per l’uomo) 
e geraniolo. Effi cace contro mo-
sche e zecche fi no a 12-24 ore, si 
applica direttamente sull’animale. 
Confezione da ml 250.

SpRaY7
ZANCO antipulci e anti 
zecche indicato per pro-
teggere cani e gatti ogni 
qualvolta si ravvisi la 
necessità e, comunque, 
prima di passeggiate 
in luoghi di campagna, 
parchi o in prati incolti. Si 
consiglia un’applicazione 

ogni 6 giorni. 
Non unge e 
non macchia. 
Confezione da 
ml 300.

Art. 46521
 .... € 12,90

GaTtI1

CaNi2 CaNi3

euro

11,45
3

euro

11,95
8

euro

12,90
7

euro

10,90
11

euro

10,60
6

4

6

9

5

7
BETA da mm 25. Lunghezza cm 60.

6- Art. 43850 blu

7- Art. 43849 verde                  
................................€ 6,95 Cad.

CoLlArI6-7

GuInZaGlIo1
in resistente fi bra di 
nylon ricoperto in PU 
arancio da mm 20 con 
anello e moschettoni 
in acciaio inox. 
Lunghezza cm 118.

Art. 46132
..... € 6,95

AcCoPpIa CaNi2
in resistente fi bra di 
nylon ricoperto in PU 
arancio da mm 20 con 
anello e moschettoni 
in acciaio inox. 
Lunghezza cm 20.

Art. 41052
... € 6,95

euro
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NEW

NEW

NEW

NEW

Canibox per il massimo comfort e praticità, co-
struiti in materiale ultra resistente e leggero, 
completamente smontabili e lavabili. 
Minimo ingombro da chiusi. 
CARATTERISTICHE
• Telaio in tubolare d’alluminio • Vaschetta raccogli 
acqua rimuovibile • Tappetino traforato in gomma 
morbida • Rete su 4 lati per una buona aerazione • In-
gresso frontale, laterale e superiore • Chiusura con zip 

11- Trasportino MEDIUM. 
Dimensioni cm 76x50x48. Peso kg 5,5.

Art. 43208 ......................... € 79,90

12- Trasportino LARGE. 
Dimensioni cm 91x61x58. Peso kg 6,5.

Art. 43209 ......................... € 99,90

TrAsPoRtInI11-12 

PeTtInE13
doppio con denti fi tti e larghi in metallo cromato 
e manico in legno. Peso 48 g.

Art. 43121 ........ € 5,90   -80% 

1 2 3 4 5

9

CaNi4 CaNi5

SpEcIaL PrIcE 
................................. € 1,15

euro

1,15
13

euro

3,95
14

euro

9,20
10

euro

7,90
12

GaNcIo13
con struttura a vite per 
un sicuro ancoraggio al 
terreno del tuo cane.
Lunghezza cm 20.  

Art. 46100
........ € 4,95

13

14

NEW

FiScHiEtTo14
ad ULTRASUONI per 
cani in acciaio inox 
con cappuccio e ca-
tenella.

Art. 44800
 ....... € 8,95

61

Art. 46527
  ...€ 11,95



    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 verifi carsi 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 2015. PREZZI VALIDI FINO AL 30/06/2016

IMPORTANTE
All’atto dell’ordine dia il Suo CODICE CLIENTE che trova sull’indirizzo e verifi chi l’esattezza dei dati anagrafi ci 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 verifi care 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 fi scale (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 fi n 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 bonifi co 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 tipografi ci 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 fi no 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 fi ne 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 fi ne 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 rettifi cazione 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 

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

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

* 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.

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  ........................................ € 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
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.




