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Da RED ROCK troverai il servizio giusto per i 
tuoi acquisti!!

- SERVIZIO CLIENTI Il nostro staff è a Tua disposizione per consigliarti, 
seguirti nei Tuoi acquisti e fornirti le informazioni dettagliate necessarie. Troverai cor-
tesia, disponibilità e professionalità … non esitare a contattarci!

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

IL CATALOgO DEDICATO 
ALLA TuA pROFESSIONE 
E AL TEMpO LIBERO

I PREZZI INDICATI SONO 

IVA COMPRESA 
Se si desiderano fatture richiederle al momento dell’ordine indicando in-
testazione, partita IVA e codice fiscale (art.22 Dpr 633 IVA). Non saranno 
emesse fatture successivamente alla spedizione. 
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Prezzi IVA Inclusa BIONIK M
AD

E  IN

I T A

L
Y

1- Scarponcino di sicurezza cat. S3 SRC con la forma realizzata per adattarsi a qualsiasi tipo di 
piede. Tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Sottopiede anatomico antiperforazione 
Shield & Flex estremamente flessibile, lamina non metallica e puntale in Composito. 
Peso 600 g. Mis. dalla 39 alla 48
Art. 280 ................................€ 73,90

Linea dal design innovativo con contenuti tecnologici avanzati. Progettata con cura fin nei minimi particolari per avere la massima leggerezza 
mantenendo comunque i requisiti protettivi per muoversi in sicurezza anche in situazioni difficili.

A

B

C

D

- Puntale protettivo antiabrasione

- Intersuola in Poliuretano   
 espanso antishock

- Suola Vibram antiscivolo 
 e antistatica

- Fodera in AT 488 3D Airmesh

73,90
e u r o

1

D

A C B

SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16

COSTRUITA ATTORNO 
AL TUO PIEDE  
La calzatura Bionik ha una 
forma ERGONOMICA studiata 
appositamente per adattarsi 
ad ogni tipo di piede. Anche 
la costruzione della tomaia 
è realizzata per evitare la 
formazione di volumi vuoti, 
fasciando perfettamente il 
piede e fornendo così comfort e 
precisione di calzata.

Linea dal design innovativo con contenuti tecnologici avanzati. Progettata con cura fin nei minimi particolari per avere la massima leggerezza Linea dal design innovativo con contenuti tecnologici avanzati. Progettata con cura fin nei minimi particolari per avere la massima leggerezza Linea dal design innovativo con contenuti tecnologici avanzati. Progettata con cura fin nei minimi particolari per avere la massima leggerezza Linea dal design innovativo con contenuti tecnologici avanzati. Progettata con cura fin nei minimi particolari per avere la massima leggerezza 
mantenendo comunque i requisiti protettivi per muoversi in sicurezza anche in situazioni difficili.

Morbido Confortevole Leggerissimo Antistatico

Aderenza 
ottimale su 

tutte le superfici

TOT
AL

GR
IP

Sottopiede 
antiperforazione

flessibile

Puntale in 
composito

Sottopiede 
Antishock



Abbigliamento .................... 14/21 
Accette .................................... 26
Affilatori .............................22-26
Calzature Safety .................2/11
Calze Work .................................4
Coglifunghi ..............................29
Coltelli bricolage ......................25 

Coltelli garden ....................24/25
Coltelli da innesto ................... 22
Concimi e rinverdenti ............. 22 
Forbici ......................................23
Ghette ......................................29
Guanti Work .............................13
Impermeabilizzanti ...................3

Machete .................................. 26 
Mastici cicatrizzanti ............... 22
Portastivali ..............................11
Repellenti olfattivi ...................27
Roncole e pennati ................... 26
Seghetti ............................. 23-27
Stivali Safety gomma ..............11

Stivali gomma ..........................12
Svettatoi ................................. 26
Topicidi .....................................27
Torce work ................................21 
Troncarami ...............................27
Zaini e gerle per funghi .....28/29

* Spedizione STANDARD con ordine minimo 
di € 69,00

Vedi condizioni sul buono d’ordine di pagina 30 
SPEDIZIONE*
GRATUITA gRATIS!ORA IL TuO 

pACCO VIAggIA

8,25
e u r o

3

3-Spray
i mpermeabi l iz z a nte  e 
protettivo per le calzature in 
nabuk, scamosciate e pelli 
rifinite. Non macchia e ravviva 
i colori. Conf. 100 ml 
Art. 47727
....................€ 8,25  

IN
DI

CE
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Prezzi IVA Inclusa CROSS M
AD

E  IN

I T A

L
Y

1- Scarpa cat. S1+P HRO HI SRC con tomaia in robusta 
microfibra, tessuto nero e inserti arancio. Peso 525 g.
Mis. dalla 36 alla 48 
Art. 172 ........................ € 69,90

2- Scarpa cat. S3 HRO HI SRC ESD con 
tomaia in tessuto nero e inserti argento. 
Peso 520 g. Mis. dalla 36 alla 48 
Art. 173 ...................€ 71,90

69,90
e u r o

1

71,90
e u r o

2

SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16

1/2- Calzature  di sicurezza CROSS con tomaia in resistente 
e traspirante tessuto sintetico. Fodera interna in doppia rete 
antistrappo, lamina antiperforazione non metallica e puntale 
in Fibra di vetro. Confortevoli, ultraleggere e flessibili. L’impiego 
di materiali di nuova generazione le rende ultra-traspiranti 
mantenendo il piede asciutto e protetto.

A

B

C

- Fodera in AT 488 Special 
- Suola Cross in gomma antiscivolo
- Intersuola in Poliuretano espanso antishock

A

A

B

B

C

B C
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flex composite M
AD

E  IN

I T A

L
YPrezzi IVA Inclusa SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16

- Polsino a costine elastiche sul 
polpaccio e sull’arcata per un perfetto 
posizionamento 
- Punta e tallone rinforzati

CALZE

2- Calzettone tecnico WORK a struttura differenziata 
e lavorazione interna in soffice spugna per garantire il 
massimo comfort in qualsiasi situazione. 
Composizione: 25% Lana 58% Acrilico 17% Poliammide. 
Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47   
Art. 42787 ............................ € 6,95

3- Calzino tecnico WORK a struttura sottile con 
rinforzi ad alta densità sui punti più sensibili per la 
riduzione degli attriti e la protezione delle abrasioni. La 
componente in Cotone assicura il comfort della fibra 
naturale. La componente in Coolmax con la caratteristica 
conformazione delle fibre a quattro scanalature, permette 

una rapida eliminazione dell’umidità. 
Composizione: 67% Cotone 15% Poliestere 

Coolmax 18% Poliammide. 
Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47   

Art. 42788 .................... € 5,95

6,95
e u r o

2

5,95
e u r o

32x

11,90e u r o
2x

9,90
e u r o

LANA

LANA
SETA

1- Stivale  di sicurezza FLEX COMPOSITE cat. S3 HRO HI WR SRC CI con 
tomaia in Vera Pelle ingrassata nera di prima qualità. Fodera interna in calda e 
morbida pelliccia anallergica tipo lana con membrana idrorepellente e altamente 
traspirante in Sympatex per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA. Puntale 
in Composito e lamina non metallica. Robustezza e comfort sono le principali 
caratteristiche, adatto a lavori in ambienti freddi, umidi e bagnati. Peso 880 g.

Art. 267 ......................................................€ 126,90

LANA
Foderain

D

A - Suola Vibram antiscivolo resistente al calore (HRO)

- Intersuola ammortizzante in poliuretanoB

D

E

- Apertura laterale interna con zip per un’agevole 
 calzata con soffietto in resistente Cordura

- Fodera Sympatex 100% impermeabile e 
 traspirante

- Puntale protettivo C

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Apertura laterale interna con zip per un’agevole Apertura laterale interna con zip per un’agevole Apertura laterale interna con zip per un’agevole Apertura laterale interna con zip per un’agevole Apertura laterale interna con zip per un’agevole 

A BC

A

E

126,90
e u r o

1
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flex composite M
AD

E  IN

I T A

L
Y

2- Scarponcino  cat. S3 HRO HI WR SRC con tomaia in Vera Pelle 
ingrassata nera. Fodera interna con membrana idrorepellente e altamente 
traspirante in Sympatex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. 
Peso 720 g. Mis. dalla 39 alla 48
Art. 266 ........................................................€ 89,90      

3- Scarpa  cat. S3 HRO HI WR SRC con tomaia in Vera Pelle ingrassata 
nera. Fodera interna con membrana idrorepellente e altamente traspirante 
in Sympatex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Peso 670 g. 
Mis. dalla 36 alla 48
Art. 169 ........................................................€ 86,90  

G

F

E

D
89,90

e u r o
2

86,90
e u r o

3

D - Rinforzo Support 
 System sul 
 tallone per la   
 protezione 
 della caviglia

E - Suola Vibram 
 antiscivolo 
 resistente al 
 calore (HRO)

- Fodera 
 Sympatex 
 100%
 impermeabile 
 e traspirante

F - Puntale 
 protettivo

G E

G

F

D

E

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

1- Scarponcino   cat. S3 SRC con tomaia in Vera Pelle ingrassata 
marrone. Peso 635 g. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 277 ........................................................€ 68,90

B

A

B

C

- Rinforzo Support System sul tallone 
 per la protezione della caviglia

- Suola bidensità Total Grip in poliuretano 
 espanso e compatto

- Fodera in AT 488 3D AIRMeSH

A

C

B

68,90
e u r o

1

Prezzi IVA Inclusa

1/2/3- Calzature  FLEX COMPOSITE di sicurezza con tomaia in Vera Pelle ingrassata di prima qualità 
e resistente Cordura. Sicurezza, robustezza, leggerezza e comfort sono le principali caratteristiche della 
linea, adatta a lavori in ambienti umidi e bagnati. 
Puntale in Composito e lamina non metallica.

PUNTALe IN 
COMPOSITO

SOLeTTA COMPOSITA 
ANTIPeRFORAZIONe

SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16
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HArd work
1/2/3/4- Calzature di sicurezza HARD WORK con tomaia in Vera Pelle pieno fiore di prima qualità, collarino e soffietto in resistente Cordura. Fodera 
interna a doppia rete antistrappo, sottopiede anatomico estraibile, lamina e puntale in acciaio. Linea di calzature che assicurano massima resistenza e 
sicurezza. Dotate di un sistema d’assorbimento dei colpi sia sul tallone che sul puntale. Intersuola studiata per proteggere il piede da eventuali shock garantendo 
comfort e stabilità.

A

B

C

- Fodera in AT 488 3D Airmesh

- Rinforzo Support System 
 sul tallone per la protezione 
 della caviglia

- Intersuola in poliuretano 
 espanso antishock

- Suola Vibram 
 antiscivolo 3 densità

- Puntale protettivo

- Ganci in acciaio durevoli

- Snodo punta

E

F

G

D

1/2- Scarpa  cat. S3 HRO HI SRC con tomaia 
in Vera Pelle. Peso 650 g. Mis. dalla 39 alla 48    
1- Art. 153  nero
2- Art. 170  marrone    

.................................... € 67,90 Cad.

3/4- Scarponcino  cat. S3 HRO HI SRC con 
tomaia in Vera Pelle. Peso 690 g. 
Mis. dalla 39 alla 48
3- Art. 263  marrone
4- Art. 278  nero

.....................................€ 71,90 Cad.

1

2

4

3

67,90
e u r o

C A D.

71,90
e u r o

C A D.

A

A

C

C

G

F
B

B

E

F

D

D

G

M
AD

E  IN

I T A

L
YPrezzi IVA Inclusa SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16



www.redrock.it 7

HArd work
1/2/3/4- Calzature di sicurezza HARD WORK con tomaia in Vera Pelle pieno fiore di prima qualità, collarino e soffietto in resistente Cordura. Fodera 
interna antistrappo, sottopiede anatomico estraibile, lamina e puntale in acciaio. Linea di calzature che assicurano massima resistenza e sicurezza. Dotate di 
un sistema d’assorbimento dei colpi sia sul tallone che sul puntale. Intersuola studiata per proteggere il piede da eventuali shock garantendo comfort e stabilità.

H

I

L

- Fodera in Aintelle 150

- Rinforzo Support System 
 sul tallone per la protezione 
 della caviglia

- Intersuola in poliuretano 
 espanso antishock

- Suola in poliuretano 
 compatto antiscivolo e 
 resistente al calore HRO

- Puntale protettivo

- Ganci in acciaio durevoli

N

O

M

1/2- Scarpa  cat. S3 HRO HI SRC con tomaia 
in Vera Pelle. Peso 690 g. Mis. dalla 39 alla 47
1- Art. 110  marrone
2- Art. 171  nero

.................................... € 63,90 Cad. 

3/4- Scarponcino  cat. S3 HRO HI SRC con 
tomaia in Vera Pelle. Peso 720 g. 
Mis. dalla 39 alla 47
3- Art. 240  nero     
4- Art. 279  marrone           

..................................... € 66,50 Cad.

1

2

4

3

63,90
e u r o

C A D.

66,50
e u r o

C A D.

L

L

H

H

I

I

N

N

O

O

M

M

M
AD

E  IN

I T A

L
YPrezzi IVA Inclusa SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16



www.redrock.it8

STS
1/2/3/4- Calzature  di sicurezza STS con tomaia in Vera Pelle di prima qualità, e resistente Cordura che grazie alla nuova tecnologia costruttiva applicata 
su suola e puntale traspirante in acciaio traforato, si arricchisce di sportività e leggerezza mantenendo inalterate le qualità di sicurezza e comfort. Fodera interna 
in AT 488 3D Airmesh e lamina non metallica.

A

B

- Block-up System per il 
 bloccaggio del tallone ed un  
 perfetto controllo del piede

- Suola Vibram antiscivolo

- Fodera traspirante

- Puntale protettivo

- Sistema antitorsione

D

E

C

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

1-Scarponcino  cat. S3 SRC con tomaia in Vera Pelle scamosciata 
beige. Peso 650 g. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 275 ........................................................€ 72,90                    

B

D

A

C

E

74,90
e u r o

3

71,90
e u r o

4

A
D

E

C

B

Prezzi IVA Inclusa

3- Scarponcino  cat. S3 SRC con tomaia in Vera Pelle ingrassata nera. 
Peso 645 g. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 274 ........................................................€ 74,90

4- Scarpa  cat. S3 SRC con tomaia in Vera Pelle ingrassata nera. 
Peso 620 g. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 165 ........................................................€ 71,90

E
B A

C

E

D

AB

C

67,90
e u r o

2

72,90
e u r o

1

2- Scarpa  cat. S1 P SRC con tomaia in Vera Pelle scamosciata grigia. 
Peso 560 g. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 273 ........................................................€ 67,90

SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16
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STS M
AD

E  IN

I T A

L
Y

- Tomaia 
 traspirante

- Allacciatura 
 eASy-LACe

- Suola in 
 Poliuretano 
 compatto 
 antiscivolo 
 e antistatico

D

C EA

B

- Puntale protettivo 
 antiabrasione

- Intersuola in Poliuretano 
 espanso antishock

2/3- Calzature antifortunistiche LIGHT con tomaia in Vera Pelle di prima qualità. Fodera interna a doppia 
rete antistrappo, sottopiede anatomico estraibile, lamina non metallica e puntale in acciaio traforato. Confortevoli 
ed ultraleggere, dotate di suole antistatiche, antiscivolo, estremamente flessibili. L’impiego di materiali di nuova 
generazione le rende ultra-traspiranti mantenendo il piede asciutto e protetto.

3-Scarpa  cat. S1 P SRC con tomaia in Vera Pelle scamosciata beige 
scuro. Peso 490 g. Mis. dalla 36 alla 48  

Art. 167 ........................................................€ 51,90

2-Scarpa  cat. S1 P SRC con tomaia in Vera Pelle scamosciata antracite 
e resistente Cordura. Peso 460 g. Mis. dalla 36 alla 48  
Art. 160 ........................................................€ 50,90

50,90
e u r o

2
F

G H

I

51,90
e u r o

3 F

I

HG

1-Scarpa di sicurezza STS cat. SP1 SRC leggera e confortevole con 
tomaia in Vera Pelle scamosciata blu di prima qualità, suola e puntale 
traspirante in acciaio traforato. Fodera interna in AT 488 3D Airmesh e 
lamina non metallica. Peso 560 g. Mis. dalla 39 alla 47 
Art. 168 ........................................................€ 56,90

56,90
e u r o

1 A

B
C

E

D

Prezzi IVA Inclusa

Prezzi IVA Inclusa SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16

Light M
AD

E  IN

I T A

L
Y

SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16
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Light
4/5/6/7- Calzature antifortunistiche LIGHT con tomaia in Vera Pelle di prima qualità. Fodera interna a doppia rete antistrappo, sottopiede anatomico 
estraibile, lamina non metallica e puntale in acciaio traforato. Confortevoli ed ultraleggere, dotate di suole antistatiche, antiscivolo, estremamente flessibili. 
L’impiego di materiali di nuova generazione le rende ultra-traspiranti mantenendo il piede asciutto e protetto.

F

G

- Fodera in AT 488 
 3D Airmesh

- Puntale protettivo

- Intersuola in poliuretano 
 espanso antishock

- Suola in poliuretano compatto
 antiscivolo e antistatico

I

H

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

61,90
e u r o

6

61,90
e u r o

7

59,90
e u r o

5

59,90
e u r o

4 F

FF

F

G

GG

G H

HH

H

I

II

I

Prezzi IVA Inclusa

5- Scarpa  cat. S3 SRC con tomaia in Vera Pelle marrone. Peso g 540. 
Mis. dalla 38 alla 48     
Art. 161 ........................................................€ 59,90

4- Scarpa  cat. S3 SRC con tomaia in Vera Pelle nera. Peso g 540. 
Mis. dalla 38 alla 48     
Art. 162 ........................................................€ 59,90

6- Scarponcino  cat. S3 SRC con tomaia in Vera Pelle marrone. 
Peso g 610. Mis. dalla 38 alla 48     
Art. 268 ........................................................€ 61,90

7- Scarponcino  cat. S3 SRC con tomaia in Vera Pelle nera. Peso g 610. 
Mis. dalla 38 alla 48     
Art. 269 ........................................................€ 61,90

SAFETY SHOES

Safety Shoes

SAFETY SHOES

Safety Shoes

de�nitivo 22_03_16
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2- Borsa portastivali BLIMEY in 
robusto e lavabile nylon verde. 
• Maniglia • Chiusura con zip 
• Quattro piedini d’appoggio
• Dimensioni 35x30x48 cm 

Art. 48802 ........ € 19,95

19,95
e u r o

2

SAFETY
1- Stivale  di sicurezza GOREX giallo cat. S5 SRC per l’industria edile, mineraria, stradale ed 
agricola, realizzato con mescola PPlus estremamente resistente a grassi animali, oli vegetali, 
idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima resistenza all’abrasione, flessibilità e morbidezza. 
Mis. dalla 36 alla 45
Art. 8809 ..................................................................... € 19,95

Tomaia dal design anatomico per 
maggior comfort. Scafo con disegno 
rinforzato su tallone, malleolo e pun-
ta. Accorciabile secondo l’uso. Ram-
poni interni per trattenere i pantaloni 

Lamina Antiperforazione rinforza-
ta in acciaio EN 20345

Fodera In spugna antibatterica, assorbe in 
parte l’umidità del piede ed asciuga rapidamente.

Suola con battistrada molto pronunciato per 
maggiore aderenza su superfici friabili ed ole-
ose. Tallone cavo per favorire l’assorbimento 
degli urti

Puntale In acciaio EN 20345 testato a 200 J

Speciale miscela composta da copolimeri ed 
agenti plastificanti, conformi alle Normative EN 

ISO6110;1992 ed EN ISO 6112;1992, a quanto prescritto dalla Direttiva 91/338/
CEE relativamente al divieto di utilizzo di sostanze nocive quali nichel, piombo 
e cadmio, e al REACH FRIENDLY (Regolamento della Comunità Europea sulle sos-
tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).

3- Stivale  di sicurezza MEGAJAN nero cat. S5 SRC per l’industria edile, mineraria, 
stradale ed agricola, realizzato con mescola Time Stopper estremamente resistente 
a grassi animali, oli vegetali, idrocarburi e sostanze chimiche. Altissima resistenza 
all’abrasione, flessibilità e morbidezza. Mis. dalla 39 alla 46
Art. 8811 ..................................................................... € 36,90

Tomaia dal design anatomico per maggior 
comfort. Scafo con disegno rinforzato su tal-
lone, malleolo e punta. Accorciabile secondo 
l’uso. Ramponi interni per trattenere i pantaloni 

Fodera In spugna antibatterica, assorbe in 
parte l’umidità del piede ed asciuga rapidamente

Intersuola In materiale espanso termoiso-
lante con disegno anatomico per  maggior com-
fort. Riduce la sensibilità del piede alle asperità 
del terreno

Puntale In acciaio EN 20345 testato a 200 J

Suola Autopulente  con struttura a 
nido d’ape con elevato grado di as-
sorbimento degli urti nella zona del 
tallone e buon isolamento termico. 
Battistrada dall’eccellente trazione 
su superfici asciutte e bagnate con 
buona flessione del piede. Inserto 
centrale antitorsione per una mas-
sima stabilità del piede 

Lamina Antiperforazione rinforzata 
in acciaio EN 20345

Prezzi IVA Inclusa

36,90
e u r o

3

19,95
e u r o

1

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

Miscela polimerica composta da cloruro di polivinile (PVC) ed 
agenti plastificanti, che utilizza materiali conformi a quanto 

prescritto dalla Direttiva 91/338/CEE relativamente al divieto di utilizzo di sos-
tanze nocive quali nichel, piombo e cadmio.  

tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).tanze chimiche ed il loro sicuro impiego).

36,9036,9036,9036,90
e u r o

3
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1- Stivale al ginocchio ACIFORT PRESTIGE in gomma verde, pratico e 
confortevole, adatto nel lavoro e in agricoltura avendo ottima resistenza e buona 
durata. Misure 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46/47 

-  PVC e gomma nitrilica  -  Fodera interna in poliammide igienizzata Sanitized  -  Suola 
autopulente  -  Resistente ai minerali, oli e grassi animali e vegetali, disinfettanti, 
fertilizzanti, solventi e alle sostanze chimiche varie

Art. 8820 .....................................................€ 36,95

2/3- Stivali  HOBBY RETAIL in gomma verde, versatili e affidabili che si prestano ad ogni possibile impiego, in giardinaggio, nei lavori domestici, in piccoli e 
grandi lavori di fai da te, per lavare l’auto, per portare a passeggio il cane ecc. Misure 39/40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46/47

 -  PVC e gomma nitrilica  -  Fodera interna in tessuto anallergico di poliestere  -  Suola autopulente

2- Stivale  tronchetto 
HOBBY CALF RETAIL.
Art. 8822
...............€ 20,95 

3- Stivale  al ginocchio 
HOBBY RETAIL.
Art. 8821
.................. € 22,95

Acifort® Dunlop
L’esclusiva combinazione di PVC, gomma nitrilica e polimeri 

crea uno stivale più resistente, confortevole e che dura più a lungo. 

Le mescole sono realizzate da 3 diversi componenti: • Componenti antistatici 
• Gomma nitrilica per stivali più confortevoli. Prolunga la durata e aumenta la re-
sistenza a oli, sostanze chimiche e usura • Polimeri per la massima durata degli 
stivali in PVC

Prezzi IVA Inclusa

36,95
e u r o

1

22,95
e u r o

3

20,95
e u r o

2

STIVALI GARDEN
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4,15
e u r o

3

4,85
e u r o

4

6,95
e u r o

2

1- Guanti  TEGERA 417 cat.2 EN 388 1221 senza cromo in pelle sintetica e dorso in poliestere con polso elastico. 
Palmo completamente rivestito con protezione su pollice e indice. Adatti per lavori di tipo generico. 
Misure M (8) - L (9) - XL (10)

Art. 45995 ...................................................................................€ 8,55

3- Guanti  TEGERA 887 cat.2 EN 388 4121 in nylon elasticizzato con Lycra. Palmo idrorepellente e 
oleorepellente rivestito in Foam di nitrile. Adatti per lavori di precisione. 
Misure L (9) - XL (10) - XXL (11)

Art. 45984  ................................................................................. € 4,15

2- Guanti  TEGERA 683 cat.2 EN 388 3322 gialli ad alta visibilità in acrilico, nylon e poliestere. 
Palmo idrorepellente e oleorepellente rivestito in Foam di nitrile. Adatti per lavori pesanti. 
Misure M (8) - L (9) - XL (10)

Art. 45996 ............................................................................. € 6,95

4- Guanti  TEGERA 617 cat.2 EN 388 3131 in nylon elasticizzato. Palmo impermeabile rivestito 
in Lattice granulato, dorso traspirante e polsini regolabili con velcro. Adatti per lavori di tipo 
generico. Misure  M (8)  -  L (9)  -  XL (10)  -  XXL (11)

Art. 45986  ........................................................................... € 4,85 

ProPriEtà: Buona sensibilità per le punte delle dita, flessibili, 
durevoli, buona presa ed extra confortevoli  

UtiLiZZo: - Ambienti asciutti, freddi, sporchi e scivolosi

ProPriEtà:  Confortevoli, leggeri e traspiranti, buona 
sensibilità per le punte delle dita, durevoli con ottima presa 

UtiLiZZo:  - Ambienti oleosi, grassi, sporchi e scivolosi

ProPriEtà:  Confortevoli, termici e durevoli
UtiLiZZo:  - Ambienti freddi e bagnati

ProPriEtà:  Confortevoli, leggeri e traspiranti, durevoli 
con ottima presa 

UtiLiZZo:  - Ambienti bagnati, umidi, sporchi e scivolosi

Guanti certificatiPrezzi IVA Inclusa

Cat. 2

EN 388
1221

8,55
e u r o

1

Cat. 2

Cat. 2

EN 388
3322

EN 388
3131

Cat. 2

EN 388
4121
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-  Ginocchia preformate  -  Due 
tasche anteriori e due posteriori  
-  Tasca per metro rinforzata in Cordura, 
e una aggiuntiva sul gambale destro  
-  Tasca con pattina e una sovrapposta 
a soffietto sul gambale sinistro  -  
Tasca a soffietto in vita con pattina e 
velcro  -  Tasche per l’inserimento delle 
ginocchiere  -  Composizione: 
55% Poliestere 45% Cotone  -  Peso 270 g/m2  
-  Certificazione EN 14404 

-  Tasca per documento d’identità  -  Tasca interna con cerniera
-  Due tasche con pattina  -  Due tasche sul petto con patta, una 
 per telefono e una portapenne  -  Chiusura frontale con zip
-  Composizione: 70% Poliestere 30% Cotone  -  Peso 230 g/m2

-  Chiusura 
frontale con zip  -  Un 
taschino al petto con 
zip  -  Polsini, fondo e 
cappuccio con bordo 
elastico  -  Due tasche 
laterali con zip
-  Composizione: 100% 
Poliestere  -  Peso 170 g/m2

1- Gilet in robusto e resistente twill nero con trattamento idrorepellente. 
Parte posteriore allungata e internamente foderato in pesante, caldo e 
confortevole pile. Mis. dalla M alla 4XL                
Art. 32188 ...................................................€ 58,95     

3- Giacca con cappuccio a maglia verde e inserti in soft shell nero. 
Interno in morbido pile e allungata nella parte posteriore per il massimo 
comfort. Mis. dalla M alla XXL
Art. 94198 ...................................€ 86,95     

WORKPrezzi IVA Inclusa

58,95
e u r o

1

56,95
e u r o

2

71,95
e u r o

4

86,95
e u r o

3

4- Pantalone garden in robusto 
e resistente twill verde con rinforzi nei 
punti più critici in Cordura nera. 
Mis. dalla 46 alla 62
Art. 50451 ......... € 71,95   
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5/6- Felpa in mordo e pesante cotone garzato internamente 

per il massimo comfort.  Mis. dalla M alla XXXL 
5- Art. 95022 nero

6- Art. 95021 grigio

...........................€ 45,95 Cad.

-  Collo a costina e apertura 
con zip  -  Composizione: 80% 
Cotone 20% Poliestere  -  Peso 
360 g/m2  -  Polsini e fondo a 
costina

-  Gancio laterale per martello  -  Tasca per monete  -  Triplice 
cucitura interno gamba  -  Tasca porta cellulare  -  Due 
tasche anteriori  -  Tasca per metro con porta cutter e tasca 
porta penne  -  Tasca sul gambale con rinforzo, pattina e 
tasca porta penne  -  Tasca porta documento d’identità  
-  Due tasche posteriori di cui una con pattina e bottone  
-  Tasche per l’inserimento delle ginocchiere rinforzate 
in Cordura  -  Composizione: 65% Poliestere 35% Cotone  
-  Peso 300 g/m2  -  Certificazione EN 14404 

-  Due tasche anteriori  -  Due tasche 
posteriori con pattina e velcro  -  Tasca 
per documento d’identità rimovibile  
-  Tasca per metro  -  Tasca sul gambale 
sinistro con taschina interna e 
portapenne  -  Composizione: 100% 
Cotone  -  Peso 320 g/m2

2- Pantalone industria in robusto e resistente twill grigio e nero.  
Mis. dalla 46 alla 62
Art. 50449 ................................................€ 56,95  

7- Pantalone artigianato in robusto e resistente twill grigio e 
nero.  Mis. dalla 44 alla 60
Art. 50450 ............................................€ 78,95   

Cuciture 
garantite 
a vita

WORKPrezzi IVA Inclusa

45,95
e u r o

78,95
e u r o

7

5

6

5
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-  Chiusura con zip e patta con 
bottoni a pressione  -  Giro manica 
con elastico antivento  -  Inserti 
elastici laterali stringivita  -  Varie 
tasche e taschini con pattina, 
velcro o bottone a pressione  -  

Composizione:  65% Poliestere 
35% Cotone  -  Peso 245 g/m2 

1/2- Maglia ARIZONA a lavorazione micro costa particolarmente elasticizzata con l’interno 
in caldo e confortevole pile. Mis. dalla S alla XXXL    
1- Art. 94197 nero                                                     2- Art. 94196 verde  

............................................................€ 26,95  -22%  € 20,95 Cad.    

-  Collo a lupetto con 
apertura a zip  -  Rinforzi in 
robusto tessuto su spalle 
e gomiti  -  Collo, polsini e 
fondo a coste elasticizzate  
-  Composizione: 100% 
Poliestere  -  Peso 240 g/m2 

20,95
e u r o

1

 SPECIAL 
PRICE

Prezzi IVA Inclusa

42,95
e u r o

3

27,95
e u r o

4

3- Gilet  SAFARI multitasche in resistente polycotton 
verde con trattamento idrorepellente. Internamente foderato 
in caldo e confortevole pile Polarfleece 280 che assicura un 
ottimo isolamento termico. Mis. dalla S alla XXXL

Art. 32187 ............................... € 42,95   

1 2
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4- Pantalone PLOMB multitasche in robusto e resistente polycotton 

grigio e nero con inserti elastici laterali in vita. Mis. dalla 42 alla 64     
Art. 50448 ....................................................€ 27,95

5- Pantalone OURS in resistente 
polycotton verde con trattamento 
idrorepellente. Internamente foderato 
in pesante, caldo e confortevole pile 
Polarfleece 280 che assicura un 
ottimo isolamento termico.  
Mis. dalla 42 alla 64
Art. 50452 .......€ 38,95   

-  Due tasche anteriori  -  Tasca 
posteriore con pattina  -  Taschina 
posteriore porta telefono con 
pattina e velcro  -  Tasca posteriore 
per metro  -  Tasca a soffietto sul 
gambale sinistro con pattina e 
velcro  -  Tasche con velcro per 
l’inserimento delle ginocchiere  
-  Composizione: 60% Cotone 40% 
Poliestere  -  Peso 280 g/m2 

-  Due tasche anteriori  -  
Due tasconi sui gambali 
con pattina e bottoni a 
pressione  -  Un taschino 
a soffietto sul gambale 
destro con pattina e velcro  
-  Composizione: 
65% Poliestere 35% Cotone  
-  Peso 245 g/m2 

6- Pantalone     SECHOIR 
antracite/nero con inserti gialli. 
Mis. dalla 44 alla 58
Art. 50471
........... € 37,50   -20%  
.......................€ 29,95

7- Pantalone    HERSE blu/
nero con inserti arancio. 
Mis. dalla 42 alla 58
Art. 50470
.............€ 37,50   -20%  
........................ € 29,95

29,95
e u r o

6

 SPECIAL 
PRICE

29,95
e u r o

7

 SPECIAL 
PRICE

-  Inserti elastici laterali in vita  -  Due tasche anteriori  -  Un 
tascone a soffietto sul gambale sinistro con pattina e cerniera    
-  Una tasca a soffietto con pattina e una per metro sul 
gambale destro  -  Una tasca a soffietto posteriore con pattina  
-  Composizione: 60% Cotone 40% Poliestere  -  Peso 280 g/m²

6/7- Pantaloni sfoderati  multitasche in robusto e resistente polycotton 
con inserti retroriflettenti per maggiore visibilità e quindi sicurezza. 

Prezzi IVA Inclusa

27,95
e u r o

4

38,95
e u r o

5
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- Collo a lupetto con zip

- Interno collo a contrasto

- Cordino elastico 
 di restringimento 
 sul fondo 

- Composizione: 
 100% Poliestere 

- Peso 240 g/m2

1/2/3/4/5- Maglia unisex ASHVILLE in morbido e confortevole pile Symmetry antipilling che assicura un ottimo 
isolamento termico. Misure S(48) - M(50) - L(52/54) - XL(56) - XXL(58/60) - XXXL(62)  

........................................................................................... € 21,95  -23%  € 16,90 Cad.

1- Maglia  verde 

Art. 30212 

5- Maglia  nero 

Art. 30216 

2- Maglia  lime

Art. 30211 
3- Maglia  arancio

Art. 30214 
4- Maglia  blu

Art. 30213  

1

5

2 3 4

GARDEN & WORKPrezzi IVA Inclusa

16,90
e u r o

C A D.

 SPECIAL 
PRICE
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- Chiusura con zip

- Interno collo a contrasto

- Cordino elastico di 
 restringimento sul fondo 

- Due tasche con zip

- Composizione: 
 100% Poliestere

- Peso 240 g/m2

6- Giacca  verde 

Art. 94164

10- Giacca  nero 

Art. 94157 

7- Giacca  lime

Art. 94163 
8- Giacca  azzurro

Art. 94161  
9- Giacca  blu

Art. 94162    

6

10

7 8 9

6/7/8/9/10- Giacca unisex ADAMSVILLE in morbido e confortevole pile Symmetry antipilling che assicura un ottimo 
isolamento termico. Misure S(48) - M(50) - L(52/54) - XL(56) - XXL(58/60) - XXXL(62)

........................................................................................... € 24,90  -20%  € 19,90 Cad.

GARDEN & WORKPrezzi IVA Inclusa

19,90
e u r o

C A D.

 SPECIAL 
PRICE
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WORKPrezzi IVA Inclusa

-  Giro manica elasticizzato  -  Due tasche laterali  
-  Chiusura con zip  -  Composizione: 100% Poliestere  -  Peso 250 g/m2

- Cuciture nastrate   - Chiusura con zip e 
patta   - Polsini elastici regolabili   - Fodera 
interna in tessuto a rete    - Cappuccio 
regolabile inserito nel collo    - Tasca interna 
con pattina    - Due tasche esterne con zip    - 
Cordino elastico di restringimento sul fondo 
-  Composizione: 100% Poliestere

5/6- Giacca unisex ARDMORE in Hydrafort 5000 a 
TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA assicurando inoltre 
ottima protezione contro il vento. Mis. dalla XS alla XXXL
5- Art. 90288 blu               6- Art. 90287 verde

...........................................€ 39,95 Cad.

1

5 6

2

3

1/2- Gilet  uomo. 
Mis. dalla M alla XXXL
1- Art. 32167 nero
2- Art. 32151 blu
.............................€ 19,95
.............-15%  € 16,95 Cad.

3/4- Gilet donna 
Mis. dalla 40 alla 52
3- Art. 53226 nero   
4- Art. 53225 blu 
.............................€ 19,95
.............-15%  € 16,95 Cad.

1/2/3/4- Gilet HABER II in caldo, morbido e confortevole pile Symmetry antipilling che 
assicura un ottimo isolamento termico. 

39,95
e u r o

C A D.

4

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

16,95
e u r o

C A D.

 SPECIAL 
PRICE

16,95
e u r o

C A D.

 SPECIAL 
PRICE
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1/2/3/4/5/6/7/8- Polo CLASSIC in morbido 
e confortevole piquet Coolweave.

-  Collo con apertura a tre bottoni  -  Spacchetti laterali 
-  Composizione: 100% Cotone  -  Peso 200 g/m2

2 31

4 5

10,95
e u r o

C A D.

 SPECIAL 
PRICE

6 7 8

6/7/8- Polo donna. Mis. dalla 40 alla 54
6- Art. 53151  bianco 
7- Art. 53152  azzurro   
8- Art. 53150  nero

................€ 13,90   -21%  € 10,95 Cad.

1/2/3/4/5- Polo uomo. Mis. dalla M alla 4XL
1- Art. 30542 blu

2- Art. 30544 bianco

3- Art. 30546 rosso  

...................................€ 13,90  -21%  € 10,95 Cad.

4- Art. 30543 azzurro   
5- Art. 30545 nero

WORKPrezzi IVA Inclusa

FINO
ALLA

54
FINO
ALLA

4XL

9- Lampada da lavoro e torcia COBRA compatta. Pannello luminoso 
con circuito integrato a Led COB che sviluppa una potente e uniforme 
illuminazione da 120 Lumens con una durata di circa 60 h. Torcia 
aggiuntiva con 7 Led super luminosi a lunga durata.

Art. 48682 ............................ € 7,95        

-  Cob Led + 7 Led  -  Funziona con 3 batterie AA 
(non incluse)  -  Gancio incorporato estraibile 
per poter essere appesa  -  Magnete per 
attaccarla saldamente a qualsiasi superficie 
metallica  -  Dimensioni 207x42x44 mm  
-  Peso 125 g (senza batterie)

con una durata di circa 60 h. Torcia con una durata di circa 60 h. Torcia con una durata di circa 60 h. Torcia con una durata di circa 60 h. Torcia con una durata di circa 60 h. Torcia 

 7,95    7,95    7,95    7,95        

attaccarla saldamente a qualsiasi superficie attaccarla saldamente a qualsiasi superficie attaccarla saldamente a qualsiasi superficie attaccarla saldamente a qualsiasi superficie attaccarla saldamente a qualsiasi superficie attaccarla saldamente a qualsiasi superficie attaccarla saldamente a qualsiasi superficie attaccarla saldamente a qualsiasi superficie 

LUMENS

120

7,95
e u r o

9
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2- Concime minerale OROCOTE UNIVERSALE per piante fiorite in vaso e aiuole fiorite a 
base di Azoto, Fosforo e Potassio. Consente una nutrizione per 6 mesi, grazie al sistema della 
cessione programmata. Il sistema prevede che il rilascio degli elementi nutritivi avvenga ad 
una velocità proporzionale all’innalzamento della temperatura del terreno; in tal modo il terreno 
viene nutrito in modo prolungato, senza rischio di bruciare le radici delle piante così crescono 
in maniera sana, forte e rigogliosa, diventando meno 
aggredibili dai parassiti. Confezione da 1 kg
MODALITÀ D’IMPIEGO  -  Fiori ed ortaggi: 
50 g/m2 oppure un cucchiaio da caffè per vaso  -  
Arbusti fioriti, rampicanti, rose e piccoli alberi: 25 g 
per pianta  -  Alberi da frutto, ornamentali e conifere: 
50/70 g per albero
Art. 46536
......................€ 9,90                

1- Rinverdente VERDIFICANTE 
TOTALE curativo e preventivo, specifico 
per la cura dell’ingiallimento delle piante, 
dovuto all’impossibilità ad assorbire il 
Ferro in quantità sufficiente. 
Confezione da 20 g 
MODALITÀ D’IMPIEGO  -  Piante da fiori in vaso: 
1 g per litro d’acqua oppure 1 busta per 20 litri 
d’acqua. Sciogliere la dose indicata in acqua, 
distribuendo la soluzione sul terreno nell’area 
delimitata dalla proiezione della chioma  -  
Terricci per invasature: 1 g / litro di terriccio  -  
Piante in terra, orto, prato: 1 g per litro d’acqua 
oppure 1 busta per 20 litri. Distribuire da 2 a 4 
litri di soluzione per m2

Art. 46537 ...............€ 3,20

Prezzi IVA Inclusa GARDEN

                9,90
e u r o

2
3,20

e u r o
1

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

3- Confezione   
da 250 g
Art. 46505
.............€ 4,70          

4- Confezione 
da 500 g
Art. 46506
......................€ 7,80         

3/4- Mastice CORTEXA per 
la protezione, il risanamento e la 
cicatrizzazione delle potature e delle 
ferite delle piante. 
Favorisce l’attecchimento degli innesti. 
Contiene terpeni ad azione protettiva.
MODALITÀ D’IMPIEGO
-  Pronto all’uso può essere applicato 
con pennello o spatola 4,70

e u r o
3

7,80
e u r o

4

M
AD

E  IN

I T A
L

Y

5- Coltello
-  Manico in resistente materiale plastico  -  Peso 75 g

Art. 49140 ............................ € 17,95

6- Coltello
-  Manico in pregiato legno  -  Peso 60 g

Art. 49326 ..........................€ 13,95

7- Affilatore semplice e veloce da 
usare in massima sicurezza, con la testa 
a V a due lame incrociate in metallo duro 
(heavy-duty). 

-  Dimensioni 150x70 mm  -  Peso 52 g

Art. 43876 .............. € 11,95

5/6- Coltelli  chiudibili da innesto con lama in acciaio al carbonio C70 da 6,5 cm (chiuso 10,5 cm).

17,95
e u r o

5

13,95
e u r o

6

11,95
e u r o

7
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Prezzi IVA Inclusa GARDEN

19,95
e u r o

3

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

9,95
e u r o

1

9,95
e u r o

5

1- Forbice multiuso e giardino a lame 
curve in acciaio Carbon Steel SK5.

-  Manici rivesti in materiale plastico
-  Lunghezza 19 cm  -  Peso 80 g

Art. 48124 .................... € 9,95

39,95
e u r o

2
2- Forbice   professionale da potatura 
a doppio taglio in acciaio Carbon Steel SK5, 
ideale soprattutto per gli alberi da frutto.

-  Manici rivesti in materiale plastico antiscivo-
lo  -  Lunghezza 20 cm  -  Peso 360 g

Art. 48122 .................. € 39,95           

4- Forbice   cogliuva e giardinaggio con 
lame dentate in acciaio inox 

-  Manici in materiale termoplastico  -  Fodero in 
plastica adatto per essere portato in cintura 
-  Lunghezza 15 cm  -  Peso 55 g

Art. 48131 .........................€ 7,95      

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y 7,95

e u r o
4

5- Seghetto  pieghevole con tagliente lama dentata da 18 cm. 
-  Manico in materiale plastico antiscivolo  -  Blocca lama  -  Foro d’aggancio  -  Lunghezza totale 39 cm  -  Peso 160 g

Art. 49980 .........................................................................................€ 9,95

3- Forbice professionale da potatura in 
acciaio Carbon Steel SK5.

-  Impugnatura ergonomica con rivestimento 
in polipropilene antiscivolo  -  Sicuro e comodo 
blocco lama  -  Lunghezza 21 cm  -  Peso 240 g

Art. 48116 .................. € 19,95    

9,95
e u r o

5

5- Seghetto5- Seghetto

GAbbIANO by
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Prezzi IVA Inclusa GARDEN

Coltelli chiudibili TRADIZIONE pratici ed efficaci per lavori manuali quotidiani. Lama in acciaio al carbonio e manico in faggio stagionato verniciato naturale con 
anello di sicurezza Virobloc. 

Coltelli chiudibili TRADIZIONE pratici ed efficaci per lavori manuali quotidiani, attività all’aperto e sportive. Lama in acciaio 
inox e manico in faggio stagionato verniciato naturale con anello di sicurezza Virobloc. 

1- Opinel N°8  
-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)
-  Peso 44 g 

Art. 49320 ........... € 7,95         
2- Opinel N°10  
-  Lama  da 10 cm (chiuso 
13 cm)  -  Peso 72 g 

Art. 49321
.................. € 10,95

5- Opinel N°6  
-  Lama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 g

Art. 49252 ........€ 7,95

6- Opinel N°12  
-  Lama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 g

Art. 49246 ......€ 13,95

7,95
e u r o

1

-  Peso 44 g

Art. 49320 ........... € 7,95          7,95         

Roncole NATURA & GIARDINAGGIO chiudibili con lama in acciaio inossidabile, manico in faggio stagionato e anello di sicurezza Virobloc .

4- Roncola per innesti e incisioni. 
-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g

Art. 49095 .................................................€ 12,95

12,95
e u r o

4

13,95
e u r o

6
Lama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 gLama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 gLama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 gLama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 gLama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 gLama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 gLama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 gLama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 g

Art. 49252Art. 49252Art. 49252Art. 49252Art. 49252Art. 49252Art. 49252Art. 49252Art. 49252Art. 49252Art. 49252 ................................................

6- Opinel N°126- Opinel N°126- Opinel N°126- Opinel N°126- Opinel N°12  
-  Lama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 gLama da12 cm (chiuso 16 cm)  -  Peso 110 g

Art. 49246Art. 49246Art. 49246Art. 49246 ..................€€€€€ 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95 13,95

Lama da 7 cm (chiuso 9 cm)  -  Peso 30 g

................................€ 7,95

VIROBLOC 
Anello di sicurezza brevettato che permette di bloccare la lama in posizione aperta, per impedire che si richiuda, nonché in posizione 
chiusa, per evitare che si apra in tasca. 

4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola 4- Roncola per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.per innesti e incisioni.
-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g-  Lama curva affilata sui due lati da 8 cm (chiusa 11 cm)  -  Peso 48 g

Art. 49095Art. 49095Art. 49095Art. 49095Art. 49095Art. 49095Art. 49095Art. 49095Art. 49095 € 12,95 12,95

12,9512,9512,9512,95

10,95
e u r o

2

3- Roncola  
-  Lama curva affilata sui due 
lati da 10 cm (chiusa 12 cm)  
-  Peso 80 g 

Art. 49134
..................... € 17,75

17,75
e u r o

3

7,95
e u r o

5

Prodotto 
Originale 
Francese
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3- Coltello 
-  Lama curva da 8 cm (chiuso 11 cm) 
-  Manico nero  -  Peso 90 g

Art. 49327 ....... € 15,95

5- Coltello
-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)
-  Manico blu  -  Peso 75 g

Art. 49352 ...............€ 8,75 

4- Coltello
-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g

Art. 49328 ............................................ € 7,95

4- Coltello4- Coltello4- Coltello4- Coltello4- Coltello4- Coltello4- Coltello4- Coltello4- Coltello4- Coltello
-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g-  Lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  -  Manico rosso  -  Peso 80 g

Art. 49328Art. 49328Art. 49328

-  Lama curva da 8 cm (chiuso 11 cm) 

7,95
e u r o

4

a da 8,5 cm (chiuso 11 cm)
-  Manico blu  -  Peso 75 g

...............€ 8,75  8,75  8,75  8,75  8,75  8,75  8,75 

5- Coltello
a da 8,5 cm (chiuso 11 cm)a da 8,5 cm (chiuso 11 cm)

3/4/5- Coltelli  chiudibili da giardinaggio con lama in acciaio Inox 420 e manico in resistente materiale plastico.

15,95
e u r o

3

8,75
e u r o

5

Prezzi IVA Inclusa BRICOLAGE

GARDEN

17,25
e u r o

1

17,25
e u r o

2

Prodotto 
Originale 
Francese

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

1/2- Coltelli chiudibili BRICOLAGE n°9 con lama in acciaio inox Sandvik 12C27 modificato di 8 cm (chiuso 12 cm) particolarmente spessa e robusta con spela 
fili (max Ø 8 mm) e taglia fili (max Ø 5 mm). 

-  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)  -  Portapunta magnetico  
-   Anello di sicurezza Virobloc  -  Peso 78 g

1- Art. 49361 giallo 2- Art. 49362 grigio

.............................................................................................................................................................€ 17,25 Cad.    
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16,95
e u r o

1

17,55
e u r o

2

14,85
e u r o

3
2- Pennato  toscano con lama forgiata a mano da 
21,5 cm e cresta da 9,5 cm.
-  Manico in cuoio da 12 cm con paracolpi  
-  Dimensioni 19,5x34 cm  -  Peso 520 g

Art. 49983 .............. € 17,55                 

3- Roncola maremma con lama da 29 cm forgiata a mano.
-  Manico in cuoio da 13 cm con paracolpi 
-  Dimensioni 13,8x41,5 cm  -  Peso 580 g

Art. 49984 ........................................ € 14,85

4- Svettatoio con seghetto ideale per la potatura degli 
alberi o piante senza spreco di tempo e fatica. 
-  Dimensioni 20x42 cm  -  Peso 840 g

Art. 49989 ................................... € 19,75     

19,75
e u r o

4

5- Accetta  da 600 g. 
-  Manico in legno  -  Dimensioni 37 Ø 4 cm  -  Peso totale 800 g

Art. 49977 ....................................................€ 7,95

Prezzi IVA Inclusa GAbbIANO byGARDEN

1- Machete con lama in acciaio forgiata a mano da 35 cm.

-  Manico in legno  -  Fodero in ecopelle con passante per cintura  -  Dimensioni 8x35x50 cm  -  Peso 510 g

Art. 49982 ............................................................................................................... € 16,95

7,95
e u r o

5

6- Affilatore per lame spesse come quelle dei machete e delle 
accette, semplice e veloce da usare in massima sicurezza. 
-  Dimensioni 190x90 mm  -  Peso 250 g 

Art. 43797 ..................................................€ 27,90

27,90
e u r o

6
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1- Seghetto a lama fissa da 30 cm.
-  Fodero in ABS  -  Lunghezza totale 49 cm
-  Peso 310 g

Art. 49972 ................... € 32,95

2- Seghetto a lama pieghevole da 18 cm con due angolazioni d’apertura 
per agevolare la potatura dei rami alti e sicuro blocco lama. 
-  Lunghezza totale 38 cm  -  Peso 235 g 

Art. 49973
............... € 28,95

4- Troncarami  Anvil. 
-  Lunghezza 75 cm  -  Peso 1.330 g

Art. 49974
.................................. € 37,95

3- Troncarami  Battente. 
-  Lunghezza  78 cm  -  Peso 1.160 g          

Art. 49975
............... € 37,95

1/2- Seghetti professionali da potatura di altissima qualità in acciaio al carbonio giapponese SK5. Dotati di lama dentata con tripla affilatura e punte 
temperate. Leggeri e pratici con un’ottima capacità di taglio senza sbavature su tutti i tipi di legno. Manici in resistente TPR rosso e nero. 

3/4- Troncarami professionali ad alta capacità di taglio per potatura e giardinaggio. Lama in acciaio  al carbonio  giapponese SK5 di altissima 
qualità, accuratamente affilata con trattamento superficiale in PTFE Black, controlama con battente in alluminio con dentatura bloccaramo. Manici in lega di 
alluminio con impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale plastico e dotate di gommino ammortizzatore paracolpi. 

37,95
e u r o

4

32,95
e u r o

1

28,95
e u r o

2 2 SiSTEMi Di APERTuRA con BLoccAggio LAMA

per agevolare la potatura dei rami alti e sicuro blocco lama. 
-  Lunghezza totale 38 cm  -  Peso 235 g 

 28,95

6- Esca topicida EScAToP gRAno in grani di 
frumento e cereali altamente appetibili per tutti i tipi 
di topi e ratti. Barattolo con tappo per conservare più 
a lungo gli aromi e l’appetibilità dell’esca. 
Prodotto Biocida. 
-  confezione da 750 g  

Art. 46524   
..................... € 7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                   7,95                  

7,95
e u r o

6

5- Disabituante spray VAi ViA Piccioni 
per allontanare piccioni e volatili in genere. con-
sigliato su balconi, terrazzi, davanzali, grondaie 
e sottotetti etc. 
-  confezione da 750 ml   

Art. 46529
..................... € 11,70 11,70

e u r o
5

Prezzi IVA Inclusa

FoDERo con gAncio
PER cinTuRA
ESTRAiBiLE

37,95
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Prezzi IVA Inclusa

1- Gerla  verde in robusta cordura ripstop 600D  -  Peso 1560 g   

Art. 48376 ....................................................€ 47,95  
2- Gerla camouflage bosco in robusta cordura 600D  -  Peso 1430 g

Art. 48368 ....................................................€ 47,95  

1/2- Gerle MUSHROOM per la raccolta dei funghi. Comparto principale con cesta in vimini amovibile e fondo retinato per il rilascio delle spore. 
-  Tasca frontale con zip e due laterali di cui una con elastico e una con zip  -  Chiusura superiore retinata con cerniera e cappuccio in nylon impermeabile integrato  -  Schienale 
imbottito antiammaccatura ventilato  -  Cinghia ventrale e spallacci imbottiti regolabili con cinghia pettorale e una taschina a rete  -  Dimensioni 41x40x34 cm

3/4- Zaini  MUSHROOM per la raccolta dei funghi. Comparto principale con cesta in vimini amovibile e cordino di serraggio.
-  Spallacci regolabili  -  Apertura sul fondo per il rilascio delle spore  -  Maniglia e tasca nel cappuccio con cerniera  -  Due tasche laterali con pattina e clip d’aggancio 
-  Due taschine e una porta documenti frontali con pattina e bottone a pressione  -  Dimensioni 38x32x25 cm

47,95
e u r o

1

39,95
e u r o
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47,95
e u r o
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39,95
e u r o
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3- Zaino camouflage bosco in robusta cordura 600D  -  Peso 1080 g

Art. 48374 ....................................................€ 39,95 
4- Zaino  verde in robusta cordura ripstop 600D  -  Peso 1160 g

Art. 48375 ....................................................€ 39,95

FUNGHI
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Prezzi IVA Inclusa

6- Zaino  per la raccolta dei funghi in resistente nylon con fondo 
retinato per il rilascio delle spore.  
-  Vano centrale con cordino di serraggio e sovrastante pattina con 
tasca a zip  -  Due tasche frontali con pattina e bottone a pressione  
-  Tasca laterale a rete contenente un portabottiglia termico removibile  
-  Schienale imbottito  -  Spallacci regolabili e imbottiti  -  Bastino in metallo 
estraibile  -  Interno rigido estraibile per un’agevole pulizia  -  Dimensioni 
43X32,5x26 cm  -  Peso 1400 g 
Art. 48405
.............. € 39,90          

5- Ghette in resistente nylon verde antistrappo con spalmatura 
interna in PVC che la rende 100% IMPERMEABILE. 
-  Apertura laterale con zip  -  Elastico al tallone e alla caviglia per una 
perfetta aderenza  -  Cordino di restringimento al polpaccio  -  Aggan-
cio alla calzatura  -  Cinghia sottopiede elasticizzata in polipropilene 
gommato regolabile con fibbia  -  Composizione: 100% Poliammide
Misure M (39-41) - L (42-44) - XL (45-47)

Art. 45518 ..........................................€ 24,95
1- Coglifunghi  con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso 
11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 
-  Manico in Policarbonato  -  Scala metrica in centimetri  -  Spazzola rientrabile  
-  Pinzetta e moschettone d’aggancio  -  Peso 56 g

Art. 49161 ....................................................€ 13,95

4- Coglifunghi N°8 con lama curva in acciaio inox da 7 cm 
(chiuso 11 cm) e dorso dentellato non tagliente. 
-  Manico in faggio stagionato  -  Spazzola fissa in setola 
naturale  -  Anello di sicurezza Virobloc  -  Peso 48 g

Art. 49135 .............................€ 16,55

2- Coglifunghi con lama in acciaio 
inox da 8 cm (chiuso 12 cm) con dentatura 
non tagliente sul dorso. 
-  Manico in pregiato legno di Cocobolo  -  Scala 
metrica in centimetri -  Spazzola rientrabile  
-  Moschettone d’aggancio  -  Peso 120 g

Art. 49137 ............................... € 39,90
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3- Coglifunghi con lama in acciaio inox da 7 cm 
(chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. 

-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-
metri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 g

Art. 43904 .................................... € 13,95

3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi3- Coglifunghi con lama in acciaio inox da 7 cm  con lama in acciaio inox da 7 cm  con lama in acciaio inox da 7 cm  con lama in acciaio inox da 7 cm  con lama in acciaio inox da 7 cm  con lama in acciaio inox da 7 cm  con lama in acciaio inox da 7 cm  con lama in acciaio inox da 7 cm 
(chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. (chiuso 11 cm) e dentatura non tagliente sul dorso. 

-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi-  Manico in ABS  -  Spazzola rientrabile  -  Scala metrica in centi
metri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 gmetri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 gmetri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 gmetri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 gmetri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 gmetri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 gmetri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 gmetri  -  Moschettone d’aggancio  -  Peso 68 g

13,95
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1- Coglifunghi1- Coglifunghi1- Coglifunghi1- Coglifunghi1- Coglifunghi1- Coglifunghi1- Coglifunghi  con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso   con lama in acciaio inox da 7,5 cm (chiuso 
11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 11 cm) con dentatura non tagliente sul dorso. 
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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”.

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.

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

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

STANDARD EXPRESS

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

Concorso Spese Corriere  ........................................ E 8,00
Diritto per Contrassegno ............................................E 1,90

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

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

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

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

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00

In caso di reso per SOStItUzIONI o RImbORSI
utilizzare il modulo presente all’interno del pacco (sul retro della distinta)

MODALITÀ DI CONSEGNA

Spese di consegna*

TOTALE
Desidero FATTURA PARTITA IVA

 Articolo Descrizione Misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

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

Numero Carta Scad.

Firma
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.



VISItA IL SItO
www.redrock.it

E tROVERAI ALtRI NUmEROSI
PRODOttI E OFFERtE A tE DEDIcAtE.

Il Tuo ordine, con tutti i mezzi
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:

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

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00

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

e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. Non spedite 
denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora 
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto 
gli articoli ordinati. Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente. Il presente annulla e 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 Giardinaggio & Lavoro. PREZZI VALIDI FINO AL 31/03/2017

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

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

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

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

SODDISFAttI O RImbORSAtI
I nostri prodotti sono garantiti e  di ottima qualità. Ci impegnamo comunque fin d’ora ad accettare di ritorno la merce per qualsiasi motivo non Vi abbia soddisfatto, purchè rispedita (nelle stesse condizioni da Voi 
ricevute) entro 15 giorni dalla consegna. La merce verrà sostituita oppure, a richiesta di rimborso, riceverà un bonifico bancario (comunicando codice IBAN al momento della richiesta) pari al valore della merce restituita 
(contributo spese di spedizione e diritto di contrassegno non verranno rimborsati) entro 30 giorni dalla data in cui la merce è stata ricevuta da Red Rock. Eventuali errori tipografici non sono imputabili alla nostra società.

IN cASO DI RESO
Utilizzare il modulo compilato in tutte le sue parti, presente all’interno del pacco (sul retro della distinta) indicando il motivo del reso, se si desidera altro in sostituzione oppure il rimborso 
dell’importo pagato. Per eventuali cambi taglia indicare la misura che si desidera. Le sostituzioni e i cambi taglia verranno recapitati senza ulteriori spese di spedizione. 
Spedire a proprie spese la merce resa a RED ROcK srl - Via marosticana, 35 - 31010 - mASER (mASER (mASER tV) tramite pacco postale ordinario. Non si accettano pacchi resi in contrassegno!tV) tramite pacco postale ordinario. Non si accettano pacchi resi in contrassegno!t

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