
SPEDIZIONE*
GRATUITA

SCONTI 
FINO AL

60%

*con ordine minimo
di € 69,00



Il nuovissimo catalogo “IL LIBRO DELLA CACCIA 2019/20” verrà inviato gratuitamente solo a chi ha 
effettuato almeno un ordine negli ultimi due anni e a chi ha inviato la richiesta nel corso dell’ulti-
mo anno. Pertanto se non sei fra questi e lo vuoi comunque ricevere GRATUITAMENTE a casa tua, 
fai un ordine da questa anteprima o prenotalo telefonicamente (0423 565082), via fax 
(0423 565084) o tramite sito www.redrock.it

Il direttore commerciale

Offerte valide fino ad esaurimento scorte

Affrettati e prenota subito

il nuovo catalogo 
CACCIA 2019/20

Gentile cliente!

(Disponibile da Agosto 2019)

IL TUO PACCO 
VIAGGIA 

GRATIS!
* Spedizione STANDARD con ordine minimo di € 69,00 

SPEDIZIONE*
GRATUITA

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

- STANDARD CON POSTA ORDINARIA
................................................................€ 8,00 + Contrassegno € 1,90

- EXPRESS CON CORRIERE
................................................................€ 9,60 + Contrassegno € 1,90

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 informa-
zioni dettagliate necessarie. Troverai cortesia, disponibili-
tà e professionalità … non esitare a contattarci!

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

ANTEPRIMA
CACCIA 2019/20

Tante novità con prezzi 
scontati fino al 60%



PANTALONI ESTIVI
SCOPRI DI PIÙ

TAGLIE CORRISPONDENTI PANTALONE
XS (44) – S (46) – M (48) – L (50/52) – XL (54) – XXL (56) – XXXL (58)

B_Trisacca
multifunzionale THREE POCKET 

verde. 
• Trattamento idrorepellente • 
Ampi tasconi frontali con pat-
tina • Inserti arancio alta visi-
bilità estraibili • Tre tasche in-
terne con zip • Spallacci leggeri 
regolabili • Cinturino pettorale 
scorrevole e chiusura con clips 
•  Portasatellitare staccabile • 
Portaborraccia staccabile • Re-
golazione laterale • Composi-
zione 65% Cotone 35% Nylon

Misura Unica Regolabile 
Art. 45085
.................... € 69,90    

A_Pantalone  
NUNAVUT in leggerissimo tessuto verde elasticizzato Ergo Stretch per grande libertà di movimento.
• Inserti elastici laterali in vita per migliore vestibilità • Due tasche anteriori e una posteriore con zip • Ginocchia preformate con 
rinforzi in Ripstop • Asciugatura rapida • Trattamento idrorepellente • Composizione 83% Poliammide 17% Elastan

Mis. dalla XS alla XXXL 
Art. 50586 ....................................................................................................... € 84,90    

  84,90
A

  69,90
B
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https://www.redrock.it/pantalone-elasticizzato-leggero-nunavut-verde-38721.html
https://www.redrock.it/trisacca-multifunzionale-c-inserti-arancio.html


A_T-shirt 
tecnica AMBIT in tessuto verde a nido d’ape altamente traspirante
•.Asciugatura rapida • Trattamento antibatterico 
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 30616 ........................................... € 16,90    

B_T-shirt 
tecnica ROLLY a manica lunga verde con combinazione di tessuti tecnologici.
• Collo con ampia apertura a zip arancio • Cuciture piatte • Dettagli 
arancio alta visibilità • Asciugatura rapida • Trattamento antibatterico  
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 30615 ................................................ € 34,90    

C_Pantalone  
URANIUM in leggero tessuto verde elasticizzato Ergo Stretch per grande libertà di movi-
mento, con rinforzi in Skudo antistrappo su fondo e ginocchia..
• Dettagli arancio alta visibilità • Trattamento idrorepellente • Inserti elastici laterali in vita per 
una migliore vestibilità • Due tasche anteriori e una posteriore con zip • Ginocchia preformate 
• Fondo gamba con apertura a soffietto con zip • Composizione 90% Poliammide 10% Elastan

Mis. dalla S alla XXXL 
Art. 50585 ...........................................................................€ 108,90    

TAGLIE CORRISPONDENTI PANTALONE
XS (44) – S (46) – M (48) – L (50/52) – XL (54) – XXL (56) – XXXL (58)

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

  16,90
A

  34,90
B

  108,90
C
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https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-ambit-verde-manica-corta-38643.html
https://www.redrock.it/pantalone-stretch-leggero-c-rinforzi-uranium-verde-38657.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-rolly-manica-lunga-c-zip-collo-alto-38636.html


TAGLIE CORRISPONDENTI PANTALONE
S (46) – M (48) – L (50/52) – XL (54) – XXL (56) – XXXL (58) – 4XL (60) 

A-B_Gilet e Pantalone 
 in leggero ma robusto tessuto verde antistrappo. 
• Composizione 65% Cotone 35% Nylon

GILET ESTIVI
SCOPRI DI PIÙ

C_Gilet  
in classico pile WALL FLEECE verde.
• Inserti in pile Ripstop elasticizzato sul collo e al petto • Un taschino al 
petto con zip invisibile • Due tasche laterali con zip • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo • Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 32252 ...................................................€ 49,90    

A_Gilet 
 VOLO. 
• Due ampie tasche frontali con accesso rapido • Chiusura 
con bottoni  • Spacchetti laterali con bottoni • Due tasche 
frontali con zip • Doppio tascone frontale • Carniere po-
steriore a soffietto regolabile con apertura bilaterale e 
totale apertura dall’alto con zip per un’agevole pulizia 
• Tasca posteriore con pattina e zip

Mis. dalla M alla XXL
Art. 32251 ..................................€ 108,90    

B_Pantalone  
OREGON.
• Trattamento idrorepellente • Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità • 
Un taschino in cintura con zip invisibile • Due tasche anteriori • Un taschino e un tascone 
con zip sul cosciale sinistro • Una tasca posteriore con zip • Ginocchia preformate

Mis. dalla S alla 4XL
Art. 50587 ....................................................................€ 79,90    

  108,90
A

  79,90
B

  49,90
C
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https://www.redrock.it/gilet-volo-multitasche-verde-38642.html
https://www.redrock.it/pantalone-sfoderato-oregon-verde-38699.html
https://www.redrock.it/gilet-pile-verde-wall-38677.html


GIACCHE ESTIVE
SCOPRI DI PIÙ

A-B_Giacca e Pantalone  
ALDUDES in morbida e silenziosa microfibra verde laminata WT Proof 
e cuciture nastrate a garanzia di una TOTALE IMPERMEABILITÀ GA-
RANTITA pur mantenendo una buona traspirabilità. 
• Composizione: 100% Poliestere PU

C_Giacca 
TROPHY in morbido Soft Shell antivento verde/marrone con l’in-
terno in caldo e confortevole pile Microfleece. 

• Chiusura con zip e patta interna • Due tasche laterali con zip a scomparsa 
• Polsini regolabili con velcro • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 94186
.....................................................................€ 66,95

A_Giacca 
• Cappuccio inserito a scomparsa nel collo • Spalloni rinforzati • Chiusura con zip e 
patta • Due tasche laterali con pattina e zip •  Due tasche a soffietto con pattina - Pol-
sini regolabili • Cordino di restringimento su vita e fondo con stopper • Internamente 
foderata con una tasca a zip • Carniere posteriore foderato in nylon con apertura 
bilaterale con zip   

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 90303 .................................................................€ 99,95

B_Pantalone 
• Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità • Ginocchia 
preformate e rinforzate • Due tasche anteriori e due posteriori a filo con 
zip • Due tasche a soffietto sui gambali con pattina 

Mis. dalla 46 alla 58       
Art. 50443 ..................................................€ 83,95

A-20,01%

E 79,95

B-20,25%

E 66,95

C-20,91%

E 52,95
SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/giacca-aldudes-north-company.html
https://www.redrock.it/pantalone-aldudes-north-company.html
https://www.redrock.it/giacca-softshell-trophy-north-compa.html


B-C_Giacca e pantalone
tecnici ILIE in silenzioso e resistente micro-toplon verde con 
membrana laminata interna in Osmotech e cuciture nastrate 
per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenen-
do un’elevata traspirazione.

• Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizio-
ne: 100% Poliestere PU • Impermeabilità 8.000 mm • Traspirabilità 
3.000 g

A_Giacca
tecnica ARMOTION EVO SHOT in robusto Ripstop antistrappo verde/aran-
cio di nylon con membrana interna in Osmotech per una TOTALE IMPER-
MEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirazione.

• Cappuccio inserito a scomparsa nel collo • Spalle e inserti in arancio per una 
migliore visibilità • Chiusura e un taschino al petto con zip waterproof • Due 
cartucciere esterne a 6 celle elastiche da fucile con pattina • Due ampie tasche 
a soffietto con pattina • Polsini elastici regolabili con velcro • Fodera in tessuto 
a rete nella parte alta per favorire la traspirazione • Una tasca interna con zip            
• Carniere posteriore con apertura bilaterale a zip • Fondo regolabile con cordino 
elastico • Composizione 60% Poliestere 40% Nylon laminato PU •  Impermeabilità 
8000 mm • Traspirabilità 5000 g

Mis. dalla M alla XXXL    
Art. 90354 .......................................................... € 189,90          

C_Pantalone
• Inserti elastici laterali in vita per maggiore vestibilità • Due ta-
sche anteriori • Tasca sul gambale sinistro con zip waterproof • 
Una tasca posteriore con zip a scomparsa • Ginocchia preformate

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50512......................€ 82,90 

B_Giacca
• Cappuccio fisso regolabile • Chiusura, un taschi-

no al petto e due tasche laterali tutte con zip 
waterproof • Polsini elastici regolabili con 

velcro • Cappuccio e fondo regolabile con 
cordino elastico • Carniere posteriore 

con apertura bilaterale a zip • Una ta-
sca interna con zip

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90355
......................€ 119,90 

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

C-20,51%

E 65,90
SPECIAL PRICE

B-20,02%

E 95,90
SPECIAL PRICE

A-21,06%

E 149,90
SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/giacca-verde-arancio-hart.html
https://www.redrock.it/giacca-jlie-verde-hart.html
https://www.redrock.it/pantalone-jlie-verde-hart.html


CAMICIE ESTIVE
SCOPRI DI PIÙ

C_Camicia 
HYBRID in leggero e morbido cotone a 
quadri marrone/blu.       

• Collo con bottoncini • Un taschino al petto 
• Composizione.: 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 54292 ....................€ 28,95

B_Pantalone  
sfoderato. 

• Inserti elastici laterali in vita per una maggiore vestibilità • Tre tasche anteriori con ta-
schino interno a quella sinistra • Tasca a filo posteriore • Due tasche a soffietto sui gam-
bali con pattina • Taschino porta-coltello sul gambale sinistro • Ginocchia preformate 

Mis. dalla 44 alla 64
Art. 50549 ............................................................................€ 33,95

A_Gilet 
con ampi inserti laterali in tessuto a rete per favorire la ventilazione. 

• Ampi inserti laterali in tessuto a rete per favorire la ventilazione • Spalle rinforzate • Chiusura con zip • Due 
cartucciere esterne da 9 celle elastiche • Due ampie tasche a soffietto • Una tasca interna con zip • Una taschina 
interna con pattina • Ampio carniere posteriore foderato in PVC con apertura bilaterale 

Mis. dalla S alla 4XL
Art. 32243 .................................................................................................€ 38,95 

A-B_Gilet e pantalone  
SAVANE in morbido e resistente Polycotton bicolore verde.

• Composizione 80% Poliestere 20% CotoneFino

4 XL
alla

A

B

C-20,73%

E 22,95
SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/gilet-savane-sfoderato-37558.html
https://www.redrock.it/pantalone-savane-sfoderato-kaki-38564.html
https://www.redrock.it/camicia-hybrid-blu-37340.html


B_Pantalone 
• Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità • Fascia elastica sulla schie-
na per maggior comfort • Due tasche laterali e una posteriore con zip a scomparsa 
• Due tasche sui cosciali con zip waterproof • Aperture d’aerazione laterali con zip 
• Ginocchia preformate • Fondo gamba elasticizzato con regolazione

Mis. dalla 46 alla 58
    Art. 50578 ............................................................... € 129,90

C_Camicia
in leggero popeline verde con inserti a contrasto in 
tessuto antistrappo.
• Due tasche con pattina e un taschino con zip al petto 
• Maniche avvolgibili • Composizione 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 54305  .............................. € 69,90

A-B_Gilet e pantalone  
tecnici ADVENTURE ideati per la caccia e il tempo libero, in tessuto oxford verde idro-
repellente con membrana in Univers-tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARAN-
TITA pur mantenendo un'elevata traspirazione

• Particolari rinforzi con tessuti antistrappo a contrasto • Dettagli arancio alta visibilità 
• Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione 100% Poliestere 
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

A_Gilet 

• Tasca porta ricetrasmittente con pattina • Due tasche al petto con zip 
waterproof • Quattro tasche con zip a scomparsa • Doppio ampio carnie-
re posteriore con accesso bilaterale, uno con zip e uno con velcro • Tasca 
interna con zip 

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 32249 .......................................................... € 129,90

A-25,37%

E 96,95

B-30,75%

E 89,95

C-21,39%

E 54,95

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/gilet-adventure-univers-tex-verde-arancio-38725.html
https://www.redrock.it/camicia-popeline-verde-c-inserti-38685.html
https://www.redrock.it/pantalone-adventure-univers-tex-verde-arancio-38733.html


A-B-C_Gilet, giacca e pantalone
della linea tecnica MUFLONE ideata per la caccia e il tempo libero, in tessuto oxford verde idrorepellente con membrana in Univers-tex per una TOTALE 
IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspirazione.

• Particolari rinforzi con tessuti antistrappo a contrasto • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 
8000 mm • Traspirabilità 3000 g

A_Giacca 
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni • Doppia chiusura con zip e patta • Tre comode tasche 
laterali con zip a scomparsa • Due ampie tasche a soffietto con pattina • Maniche preformate • Polsi 
regolabili con velcro • Una tasca interna con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Carniere 
posteriore con apertura bilaterale con zip a scomparsa

Mis. dalla 48 alla 60

Art. 90414  ................................................................................................. € 169,90

B_Gilet  
• Chiusura con zip waterproof • Due tasche 
porta ricetrasmittente con pattina • Tre ta-
sche laterali con zip waterproof • Due ampie 
tasche a soffietto con zip waterproof • Car-
niere posteriore con apertura bilaterale con 
zip waterproof

Mis. dalla 48 alla 60

Art. 32248 .......................€ 129,90

C_Pantalone
 • Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità • Due tasche laterali e una posteriore con 
zip a scomparsa • Due tasche sui gambali con zip a scomparsa • Ginocchia preformate • Fondo gamba 
elasticizzato con regolazione e apertura a soffietto con zip per agevolare la calzata

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50584 ................................................................................€ 129,90

B-33,06%

E 86,95

-30,75%

E 89,95

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

A-26,46%

E 124,95

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/giacca-muflone-univers-tex-verde-38724.html
https://www.redrock.it/gilet-muflone-univers-tex-verde-38707.html
https://www.redrock.it/pantalone-muflone-univers-tex-verde-38744.html


A_Gilet 
• Chiusura con zip waterproof • Due taschini al petto e due tasche laterali con zip waterproof • Tasca porta rice-
trasmittente con pattina • Una tasca con zip a scomparsa • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Carniere 

posteriore con apertura bilaterale con zip waterproof
Mis. dalla 48 alla 58 
Art. 32250   .................................................................................................. € 129,90

A-B-C_Gilet, giacca e pantalone
della linea tecnica ENDURANCE ideata per la caccia e il tempo 
libero, in tessuto oxford verde idrorepellente con membrana 
Univers-tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA 
pur mantenendo un'elevata traspirazione.

 • Fodera a rete per favorire la traspirazione • Particolari rin-
forzi antistrappo a contrasto • Composizione 100% Polieste-
re Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g 

B_Giacca 
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni 
• Chiusura con zip • Tasca porta ricetrasmittente con 
pattina • Tre comode tasche laterali con zip a scompar-
sa • Due ampie tasche con zip a scomparsa • Maniche 
preformate • Polsi regolabili con velcro • Una tasca in-
terna con zip • Cordino elastico di restringimento sul 
fondo • Carniere posteriore con apertura bilaterale 
con zip waterproof

Mis. dalla 48 alla 58
Art. 90416 ......................... € 189,90

C_Pantalone
• Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità • Fascia elastica sulla schiena per maggior comfort • Due tasche late-
rali e una posteriore con zip a scomparsa • Due tasche sui cosciali con zip waterproof • Una tasca sul gambale sinistro con pat-
tina • Aperture d’aerazione laterali con zip a scomparsa • Ginocchia preformate • Fondo gamba elasticizzato con regolazione

Mis. dalla 48 alla 58
Art. 50580  .............................................................................................................. € 142,90

B-26,83%

E 138,95

C-30,76%

E 98,95

NOVITA' - PROFILATURE VERDE FLUO

A-30,75%

E 89,95
SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE 11

https://www.redrock.it/gilet-tecnico-endurance-univers-tex-verde-fluo-38567.html
https://www.redrock.it/giacca-tecnica-endurance-univers-tex-verde-fluo-38582.html
https://www.redrock.it/pantalone-tecnico-endurance-univers-tex-verde-fluo-38664.html


C-60,01%

E 39,95

A_Giacca
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni • Chiu-
sura con zip • Un taschino al petto e tre tasche laterali con 
zip a scomparsa • Tasca porta ricetrasmittente con pattina 
• Due tasche con zip invisibile • Maniche preformate • 
Polsi regolabili con velcro • Una tasca interna con zip 
• Doppia apertura d’aerazione sulla schiena con zip a 
scomparsa  • Carniere posteriore con apertura bilaterale 
con zip a scomparsa • Cordino elastico di restringimento 
sul fondo
Mis. dalla 48 alla 58
Art. 90415 ...............................€ 189,90

A-31,57%

E 129,95

B_Pantalone
• Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità • Due tasche 
laterali con zip a scomparsa • Due tasche sui cosciali e una posteriore 
con zip invisibile • Ginocchia preformate • Apertura sul fondo gamba 
con zip e regolazione a velcro
Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50579 ............................................... € 139,90

B-28,56%

E 99,95

C_Giacca
tecnica in morbido Soft Shell elasticizzato verde con inserti neri 
e mimetico arancio ad alta visibilità. Membrana Univers-Tex per 
una TOTALE IMPERMEABILITA' GARANTITA con ottima prote-
zione dal vento pur mantenendo una buona traspirabilità.
• Chiusura con zip e patta interna • Un taschino al petto e due 
tasche laterali con zip • Interno morbido e confortevole • Polsini 
regolabili • Cordino elastico di restringimento sul fondo 
• Composizione 95% Poliestere 5% Elastan • Impermeabilità 
5000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla M alla XXL
Art. 90411..........................................€ 99,90

A-B_Giacca e pantalone
della linea tecnica TECH3 ideata per la caccia e il tempo libero, in tessuto idrorepellente verde con membrana Univers-tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ 
GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspirazione.
• Particolari rinforzi antistrappo a contrasto • Dettagli arancio alta visibilità • Fodera a rete per favorire la traspirazione 
• Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g   

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/giacca-tech-3-univers-tex-verde-arancio-38742.html
https://www.redrock.it/giacca-soft-shell-verde-arancio-38386.html
https://www.redrock.it/pantalone-tech-3-univers-tex-verde-arancio-38779.html


C_Maglia
in morbido e confortevole pile mimetico Micro Polarfleece 180 dal camouflage 
foglie trattato antipilling che assicura un ottimo isolamento termico e buona 
traspirazione.
• Collo a lupetto e apertura con zip
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL  
Art. 94518................................€ 18,95

A-B_Giacca e pantalone
tecnice in morbido Soft Shell elasticizzato verde, per grande libertà nei 
movimenti, con membrana Univers-tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ 
GARANTITA. Assicurano inoltre buona traspirazione e ottima protezione dal 
vento. Ideali per la montagna, comodi nel tempo libero.
• Inserti a contrasto • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 
5000 mm • Traspirabilità 3000 g

A_Giacca
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip • Un 
taschino al petto e uno sulla manica sinistra con zip 
• Chiusura e due tasche laterali con zip • Polsi rego-
labili con velcro • Carniere posteriore con apertura 
bilaterale con zip • Cordino elastico di restringimento 
sul fondo
Mis. dalla M alla 4XL
Art. 90417 ......................... € 109,90

B_Pantalone
• Inserto elastico in vita per una migliore vestibilità • Due 
tasche laterali • Due tasche sui gambali e una posteriore con 
zip a scomparsa • Ginocchia preformate
Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50581  .....................................€ 69,90

T-SHIRT E POLO
SCOPRI DI PIÙ

A-27,25%

E 79,95

  69,90
B

C-21,11%

E 14,95

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/giacca-soft-shell-univers-tex-verde-38710.html
https://www.redrock.it/pantalone-soft-shell-univers-tex-verde-38719.html
https://www.redrock.it/lupetto-micropile-180-mim-foglie.html


A_Giacca
tecnica in morbido Soft Shell elasticizzato verde. Membrana Uni-
vers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA' GARANTITA e ottima pro-
tezione dal vento pur mantenendo una buona traspirabilità. 
• Inserti laterali • Chiusura con zip e patta interna • Due tasche laterali 
e una interna con zip • Polsini elastici regolabili • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo • Composizione 95% Poliestere 5% Elastan 
• Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 90274 ............................................... € 76,95

C_Pantalone
tecnico ADAMELLO realizzato in canvas antistrappo verde con mem-
brana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur 
assicurando una buona traspirazione. 
• Rinforzi in micro ripstop nei punti più vulnerabili • Inserti elastici in 
vita per maggior vestibilità • Due tasche anteriori con zip waterproof 
• Una tasca posteriore con zip coperta • Aperture di aerazione con 
zip e tessuto a rete sui gambali • Ginocchia preformate • Fodera in 
tessuto altamente traspirante • Composizione 100% Poliestere 
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 44 alla 60
Art. 50570 ............................................. € 119,90

C-60,01%

E 47,95

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

B_T-shirt
tecnica in confortevole tessuto forato per favorire 
la traspirazione, ed elasticizzato per grande libertà 
di movimento. 
• Rifiniture arancio per migliore visibilità • Asciugatura rapida 
• Composizione 95% Poliestere 5% Elastan

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 30587 ........................................ € 18,95

B-23,22%

E 14,55

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

A-41,59%

E 44,95

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/giacca-soft-shell-univers-verd-marr.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-verde-arancio-37144.html
https://www.redrock.it/pantalone-adamello-canvas-verde-38817.html


B-C_Berretto e pantalone
tecnici FREJUS realizzati in robusto Ripstop verde impermeabi-
lizzato con membrana Univers-Tex W-PRO 8000 per una TOTALE 
IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur assicurando una buona tra-
spirazione. 
• Inserti a contrasto • Rinforzi antistrappo nei punti più vul-
nerabili • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazio-
ne • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm  
• Traspirabilità 3000 g

D-E_Berretti
• Frontino rigido preformato • Calotta interna sfoderata con para sudore 
• Regolazione posteriore • Composizione 100% Cotone 
Misura Unica Regolabile (55/60 cm)

D- Art. 41666 verde......................................€ 4,90
E-  Art. 41668 arancio fluo.............................€ 5,90

  2,25
D- 54,08%

  2,25
E- 61,86%

A_Gilet
in morbido tessuto verde molto elastico per la massima libertà di 
movimento.
• Giro manica e fondo con bordo arancio • Chiusura e un taschino al 
petto con zip • Due tasche laterali con zip arancio • Ampio carniere po-
steriore con apertura bilaterale con zip • Composizione 100% Poliestere
Mis. dalla M alla XXL
Art. 32253 .................................................. € 59,90

A-60,02%

E 23,95

B_Berretto
• Frontino rigido preformato 
• Cordino elastico di restrigimento posteriore
Misura Unica Regolabile (55/59 cm)

D- Art. 41665 ...................€ 21,90

C_Pantalone
• Inserti elastici in vita per maggior vesti-
bilità • Due tasche anteriori • Due tasche 
con zip e pattina sui cosciali • Due tasche 
laterali e due posteriori con zip waterproof 
• Ginocchia preformate 

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50567............€ 119,90

C-50,00%

E 59,95

PROMOZIONI PANTALONI
SCOPRI DI PIÙ

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICESPECIAL PRICE

B-54,57%

E 9,95
SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/gilet-elasticizzato-verde-arancio-38666.html
https://www.redrock.it/berretto-frejus-ripstop-verde-univers-tex.html
https://www.redrock.it/berretto-cotone-verde.html
https://www.redrock.it/berretto-cotone-arancio-fluorescente.html
https://www.redrock.it/pantalone-frejus-ripstop-verde-univers-tex-38518.html


A-B_Camicie 
OASI in leggero e traspirante popeline.
• Al petto doppia tasca con zip e doppio taschino a soffietto 
con pattina • Un taschino sulla manica sinistra con pattina 
• Spalline • Composizione 100% Cotone

A- Art. 54003 verde         Mis. dalla S alla 4XL
B- Art. 54250 woodland  Mis. dalla S alla XXXL
................................................€ 32,95 Cad.

C-D_Pantaloni  
U.S. ARMY sfoderati in morbido ma robusto tessuto di cotone.
• Due tasche applicate anteriori• Due tasche a soffietto sui gambali e 
due posteriori con pattina • Restringimento con zip sul fondo gamba 
• Composizione 100% Cotone

Mis. dalla 44 alla 64
C- Art. 50234 verde

D- Art. 50360 woodland

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

  32,95
A

  32,95
B

  39,95
C

  39,95
D

PROMOZIONI CAMICIE
SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/camicia-oasi-mim-woodland.html
https://www.redrock.it/camicia-m-lunga-verde.html
https://www.redrock.it/pantalone-u-s-army-verde.html
https://www.redrock.it/pantalone-mimetico-americano.html


A-B_T-shirt 
in morbido e confortevole jersey 
mimetico.
• Girocollo e bordo maniche in
costina elasticizzata
• Composizione 100% Cotone

Mis. dalla S alla 4XL
A- Art. 30480 digitato

B- Art. 30451 woodland

.......................€ 11,55 Cad.

  11,55
A

  11,55
B

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

C-D_Pantaloni 
sfoderati in leggero ma robusto 
tessuto. 

• Inserti elastici laterali in vita per 
una maggiore vestibilità • Due ta-
sche anteriori • Una tasca a soffietto 
con pattina sul gambale destro e una 
con zip su quello sinistro • Tasca po-
steriore con pattina • Composizione 
65% Poliestere 35% Cotone

Mis. dalla 44 alla 60
C - Pantalone Becasse verde

Art. 50547

D - Pantalone Daim marrone

Art. 50548
...................... € 22,95 Cad.              

  22,95
C

  22,95
D
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https://www.redrock.it/t-shirt-mimetico-digitale.html
https://www.redrock.it/t-shirt-mimetico-woodland.html
https://www.redrock.it/pantalone-sfoderato-becasse-verde-37881.html
https://www.redrock.it/pantalone-sfoderato-daim-marrone-37891.html


A-B_Canotta e T-shirt  
in morbido e fresco jersey verde.
• Girocollo e giromanica in costina elasticizzata 
• Composizione 100% Cotone

T-shirt  
Mis. dalla S alla XXL
Art. 30450.............€ 6,95

A-33,52%

E 5,95

Canotta 
Mis. dalla S alla XXXL
Art. 30490.............€ 8,95

C_Bermuda
multitasche in morbido twill Stone Washed verde. 
• Sedere rinforzato • Due tasche anteriori • Due tasche posteriori con pat-
tina • Due tasche a soffietto con pattina sui cosciali • Cordino di restringi-
mento sul fondo • Composizione 100% Cotone

Mis. dalla 44 alla 58 
Art. 50465 ..................................................... € 29,90

C-26,59%

E 21,95

PROMOZIONI T-SHIRT E POLO
SCOPRI DI PIÙ

B

D_Pantalone
in resistente cotone verde elasticizzato per 
maggior comfort e libertà di movimento. 
• Elastico in vita per una maggiore ve-
stibilità • Quattro tasche anteriori di cui 
due con zip • Due ampie tasche laterali 
con pattina • Due tasche posteriori con 
pattina • Ginocchia preformate 
• Composizione 98% Cotone 2% Elastan

Mis. dalla 50 alla 54 
Art. 50504 .............. € 52,90

C

E 52,90
D

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
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https://www.redrock.it/canotta-cotone-verde.html
https://www.redrock.it/t-shirt-verde-cotone.html
https://www.redrock.it/bermuda-verde-univers.html
https://www.redrock.it/pantalone-verde-elasticizzato.html
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A-B-C-D_Calzature
ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i giorni 
con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità.

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • 
Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi • So-
letta anatomica estraibile rivestita in pelle • Intersuola 
in poliuretano espanso con micro molle ammortizzanti

A_Scarpa
marrone. 

• Suola Soft Back in poliuretano compatto • Peso 360 g 

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3181 .................... € 78,90    

B_Scarponcino
castagno. 

• Suola Soft Back in poliuretano compatto 
• Peso  375 g 

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 7557 ...................€ 76,90

C_Scarpa
marrone.

• Suola Vibram in gomma • Peso 390 g                    

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3161...... € 81,90Ogni suola Vibram® è studiata per 

offrire il massimo in prestazioni 
e durata. Collaudi e controlli severi 
fanno delle suole Vibram® il meglio 
che una scarpa possa indossare.

Membrana protettiva 
resistente all’acqua,
alla pioggia e alla neve.

D_Scarponcino
cuoio. 

• Suola Vibram in gomma  
• Peso 440 g                    

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7561 .... € 86,90

D-20,02%

E 69,50

B 

E 76,90

C 

E 81,90

A-20,28%

E 62,90

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

B

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

https://www.redrock.it/scarpa-active-oliato-marrone-37875.html
https://www.redrock.it/scarponcino-avon-castagno.html
https://www.redrock.it/scarpa-oliato-marrone.html
https://www.redrock.it/scarponcino-oliato-marrone.html
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CALZATURE CACCIA
SCOPRI DI PIÙ

D_Scarponcino
ocra.

• Peso 410 g

Mis. dalla 39 alla 47                
Art. 9658
................. € 81,90

C_Scarpa
marrone.

• Peso 385 g  

Mis. dalla 39 alla 45                
Art. 9659 .................................... € 77,90

A_Borsa
porta-scarponi in resistente nylon verde 
impermeabile.

• Maniglia di trasporto • Aperture laterali 
d’aerazione a rete • Chiusura posteriore 
con doppia zip • Dimensioni 32x21x21 cm 
• Composizione: 100% Poliestere PVC

Art. 48810 ...............€ 9,95

B_Scarponcino
marrone  
• Fascia protettiva antiabrasione sul 
perimetro esterno • Peso 415 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 7571 ................ € 81,90    

B-C-D_Calzature
con tomaia in pregiata Vera Pelle di 
prima qualità, studiate e realizzate 
per garantire comfort assoluto.

• Collarino e soffietto imbottiti • Fodera 
interna idrorepellente e traspirante in 
Gritex • Soletta estraibile in feltro rive-
stita in alcantara per un miglior isola-
mento termico • Suola Vibram con fondo 
in gomma che assicura stabilità, tenuta e 
grip ottimale • Intersuola antischock in 
poliuretano ammortizzante

A 

E 9,95

B 

E 81,90

C 

E 77,90

D 

E 81,90

B

C

D

https://www.redrock.it/scarponcino-dakar-marrone-c-fascia-37905.html
https://www.redrock.it/scarponcino-defend-ocra.html
https://www.redrock.it/scarpa-defend-marrone.html
https://www.redrock.it/porta-scarponi-verde.html
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A-B-C_Calzature
trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata di 
prima qualità e resistente cordura traspirante. 
Leggere e flessibili adatte in ogni stagione.

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo 
comfort • Support System per la protezione della 
caviglia • Fodera interna idrorepellente e traspiran-
te in Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola 
antiscivolo e ammortizzante in poliuretano.

CALZATURE TREKKING
SCOPRI DI PIÙ

D_Calzino
tecnico antracite a struttura differenziata in confor-
tevole filato Coolmax. Adatto nel periodo estivo.

• Rapida eliminazione dell’umidità corporea 
• Polsino a costine elastiche sul polpaccio, cavi-
glia e sull’arcata • Struttura sottile sull’arcata del 
piede • Rinforzi a media densità nella parte po-
steriore della gamba, caviglia e nel sottopiede • 
Rinforzi ad alta densità nella parte anteriore e in 
Cordura su punta e tallone per maggiore resisten-
za all'usura • Composizione 45% Coolmax 51% 
Poliammide 2% Cordura 2% Elastan 

Misure 37/38 – 39/41 – 42/44 – 45/47
Art. 42720  ....................... € 10,90    

A_Scarpa
marrone. 

• Peso  415 g 

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9618 ......€ 49,90

C 

E 51,90

C_Scarponcino
grigio.

• Peso  460 g 

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9698  ........ € 51,90

B_Scarponcino
In pelle ingrassata marrone. 

• Peso  470 g 

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9640 .....€ 51,90

B 

E 51,90

D-36,24%

E 6,95

B

C

SPECIAL PRICE

A 

E 49,90
A

E 12,90
2X 

https://www.redrock.it/scarpa-scam-trekking-marrone-39515.html
https://www.redrock.it/scarponcino-gritex-dakar-marrone-23.html
https://www.redrock.it/scarponcino-scamosciato-grigio-gritex-39528.html
https://www.redrock.it/calzino-antracite-coolmax.html
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A_Scarpa
marrone.

• Peso 430 g  

Mis. dalla 39 alla 47                
Art. 9589 ...................................... € 52,90

SCARPONCINI E SCARPONI 
SCOPRI DI PIÙ

A-B_Calzature
leggere e flessibili, adatte in ogni stagione con tomaia in pregiata Vera Pelle ingras-
sata di prima qualità e resistente Cordura traspirante. 

• Fodera antibatterica, idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e soffietto 
imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e 
ammortizzante in poliuretano 

A 

E 52,90

B_Scarponcino
marrone.

• Support System per la protezione della caviglia • Peso 455 g

    Mis. dalla 38 alla 44               
      Art. 9649 ................................... € 54,90

B 

E 54,90

C_Scarponcino
ACTIVE dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pre-
giata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera 
idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una 
TOTALE IMPERMEBILITA’ GARANTITA. Ottime prestazioni di 
stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per 
il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola 
antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola ammortiz-
zante in poliuretano espanso • Peso 525 g

           Mis. dalla 38 alla 47                
             Art. 9699 .............................€ 94,90

D_Calzino 
tecnico verde a struttura differenziata in confortevole 
filato Coolmax. Adatto nel periodo estivo

• Rapida eliminazione dell’umidità corporea • Polsino a 
costine elastiche con Lycra sul polpaccio, caviglia e sull’ar-
cata • Struttura sottile al polpaccio • Rinforzi a media den-
sità su caviglia e sull’arcata del piede • Rinforzi ad alta 
densità su punta, tallone e base del piede • Composizione 
80% Coolmax 18% Poliammide 2% Lycra 

Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47
                      Art. 42795 ..........€ 8,95

C-26,29%

E 69,95
D-22,35%

E6,95

A

B

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

E 12,90
2X 

https://www.redrock.it/scarpa-trekking-marrone-ingr-gritex.html
https://www.redrock.it/scarponcino-oliato-marrone-gritex-40954.html
https://www.redrock.it/scarpone-active-dakar-marrone-spotex-38965.html
https://www.redrock.it/calza-corta-coolmax-verde.html
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B_Scarponcino
marrone.

• Peso 525 g

Mis. dalla 39 alla 43 e 45-46
Art. 9654 ..........................................€ 169,90

CALZATURE GORE-TEX 
SCOPRI DI PIÙ

C_Scarponcino
CONERO GTX robusto e leggero per camminate di media e lun-
ga durata. Tomaia in Vera Pelle nabuk marrone. Fodera interna 
in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA' GARANTITA con 
un'elevata respirabilità. Straordinario livello di comfort nei lunghi 
percorsi di media montagna.

• Fascia protettiva in gomma sul perimetro esterno • Suola Vibram 
Fourà con fondo in gomma antiscivolo • Morbida intersuola antishock 
in Eva microporosa a doppia densità • Soletta Costum Fit anatomica 
estraibile • Peso 655 g

Mis. dalla 39 alla 47  
Art. 9575 .................................................€ 239,90

A-B_Calzature
SLOPE GTX con tomaia in Vera Pelle scamo-
sciata e Air 8000 che migliora la traspira-
zione. Fodera interna in Gore-Tex per una 
TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. 
Straordinario livello di comfort di calzata, 
leggerezza e traspirazione. 

• Soletta Custom Fit estraibile • Suola Vi-
bram Erica Everest con fondo in gomma an-
tiscivolo • Morbida intersuola antishock in 
Eva microporosa a doppia densità 

A_Scarponcino
oliva.

• Peso 525 g

Mis. dalla 39 alla 42 e 46-47
Art. 0924 ....................... € 169,90

A 

E 169,90

C 

E 239,90

B-20,01%

E 135,90

A

C

SPECIAL PRICE

https://www.redrock.it/scarp-aku-slope-uomo.html
https://www.redrock.it/scarpone-slope-hiking-gtx-marrone.html
https://www.redrock.it/scarponcino-pelle-conero-nbk-gtx.html
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C_Stivale
con soffietto impermeabile e comoda cinghia di serraggio laterale per un’agevole calzata.
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 8829 .................................................................................€ 62,90          

A-B-C_Stivali
morbidi, confortevoli e particolar-
mente robusti, realizzati interamen-
te in Vero Caucciù naturale verde 
dalla calzata regolare. 

• Tomaia rinforzata nei punti più 
vulnerabili • Fodera in conforte-
vole jersey Texlite antibatterico 
• Suola antiscivolo con scolpitura 
autopulente per un’ottima aderen-
za su qualsiasi tipo di terreno ed 
elevato assorbimento degli urti 

B_Stivale
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 8815 ...............€ 58,90      

A_Stivale
tronchetto. 
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 8814
.........................€ 52,90

STIVALI DA LAVORO E GIARDINAGGIO
SCOPRI DI PIÙ

C-22,26%

E 48,90

B-22,07%

E 45,90

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

https://www.redrock.it/stivale-gomma-verde-textile-38470.html
https://www.redrock.it/stivale-c-soffietto-kaki-textile.html
https://www.redrock.it/stivale-tronchetto-gomma-verde.html
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D_Stivale
Islay con bordo e cinturino 
di serraggio in Vero Cuoio. 
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 8825
................. € 104,90

C_Stivale
Terroir Pro. 
Mis. 40-41 e dalla 43 alla 47
Art. 8824
........................€ 86,90                

Purofort® 
Materiale con 
milioni di sacche 
d’aria uniforme-
mente distribuite 
rendendolo 
leggero e termi-
camente isolante 
più una struttura 
reticolata che 
fornisce flessibilità 
e resistenza.

C-D_Stivali
dall’ampia calzata in gomma Purofort verde dalle alte prestazioni, 
per tutte le attività all’aria aperta. Resistenti all’usura e alle abrasio-
ni. Eccellente livello di comfort, termicamente isolanti per garantire 
caldo d’inverno e fresco d’estate.

Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • Fodera interna in tessuto 
anallergico • Suola autopulente con buona aderenza su superfici scivolose

STIVALI DA LAVORO E GIARdinaggio
SCOPRI DI PIÙ

D-28,60%

E 74,90

B_Borsa
porta-stivali in resistente nylon verde 
impermeabile.

• Maniglia di trasporto • Aperture 
laterali d’aerazione a rete • Chiusura 
posteriore con doppia zip • Dimen-
sioni 46x32x23 cm • Composizione: 
100% Poliestere PVC

Art. 48809 .............. € 13,95

A 

E 10,95

A_Levastivali
in legno.

• Foro per poter essere appeso 
• Dimensioni 35x12 cm               

Art. 48806 .........€ 10,95

B 

E 13,95

C-25,32% 

E 64,90
B

A

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

https://www.redrock.it/stivale-purofort-terroir-pro-verde.html
https://www.redrock.it/borsa-portastivali-verde.html
https://www.redrock.it/levastivali-in-legno.html
https://www.redrock.it/stivale-purofort-islay-c-fibbia.html
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A-B_Ghette e cosciali
in leggero ma resistente nylon ANTISTRAPPO dal camouflage 
digitato con spalmatura interna in PVC 100% IMPERMEABILE.

• Materiale 100% Poliestere PVC

E_Zaino
Sosta in resistente  Nylon 600D 
verde con incorporato un comodo 
seggiolino pieghevole con robusta 
struttura in acciaio verniciato.

Zaino: Vano principale con zip e di-
visorio interno • Due tasche frontali 
con zip • Due taschine laterali con 
zip e sovrapposte due a rete • Strut-
tura posteriore in rete traspirante 
con imbottitura anti-ammaccatura 
• Maniglia • Spallacci imbottiti e    
cinturino pettorale regolabili  
• Dimensioni 46x32x19 cm  
• Materiale 100% Poliestere 

Seggiolino: Dimens. aperto 30 x 27 
x 22 cm • Altezza della seduta 
31 cm • Peso totale 1620 g

Art. 48800
.........................€ 59,95 

A_Ghette
• Apertura laterale con zip • Elastico al tallone e alla caviglia 
per una perfetta aderenza • Cordino di restringimento al pol-
paccio• Aggancio alla calzatura • Cinghia sottopiede elasticiz-
zata in resistente polipropilene gommato regolabile con fibbia

Misure M (39-42) - L (43-47)

Art. 45530 ...................................... € 26,95

B_Cosciali 
a gambe unite

• Grembiulino con lacci di 
chiusura

Misura Unica
Art. 44040
..................... € 23,95

B-20,88%

E 18,95

D_Marsupio
Maxi in robusto Nylon 900D resistente 
all’acqua dal camouflage bosco.

• Apertura vano principale a U con zip • 
Due tasche frontali con zip • Due tasche 
interne a rete con zip e due taschine con 
pattina e bottone magnetico • Due ta-
schine a rete laterali • Parte posteriore in 
tessuto a rete completamente imbottita 
anti-ammaccatura • Due tasche in cintura 
con zip • Maniglia • Cinghia regolabile 
con clip • Dimensioni 28x21x12 cm • Peso 
525 g • Materiale 100% Poliestere PU

Art. 46480 .............. € 24,95

C_Ghette
Rhino in robusta Cordura antistrappo verde 
100% IMPERMEABILE.

• Rinforzo frontale • Apertura posteriore con zip 
waterproof • Cordino elastico di restringimento 
al polpaccio  • Elastico al tallone e alla caviglia 
per una perfetta aderenza • Aggancio alla calza-
tura • Robusto cinturino sottoscarpa regolabile 
con fibbia • Composizione: 100% Poliestere  

Misura Unica
Art. 45535 ....................... € 52,90

D-20,04%

E19,95

E-20,02%

E 47,95

A-22,26%

E 20,95

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

C-20,70%

E 41,95
SPECIAL PRICESPECIAL PRICE

https://www.redrock.it/ghette-mimetico-vegetato-36425.html
https://www.redrock.it/cosciale-intero-mimetico-vegetato.html
https://www.redrock.it/ghette-verdi-arancio-cordura-rhino.html
https://www.redrock.it/marsupio-mimetico-mac-gyver.html
https://www.redrock.it/zaino-con-seggiolino-incorporato.html
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A_Fodero
fucile RAMBOUILLET in robusto tessuto verde con rinforzi in ecopelle 
alle estremità.
• Imbottitura interna da 2 cm • Apertura con zip su tutta la lunghezza • Tasca 
a soffietto con pattina e velcro • Maniglie e tracolla regolabile • Lunghezza 
130 cm • Composizione 100% Poliestere

Art. 47680  ................€ 39,95

C_Zaino
SUEDE PF da 30 litri tecnico con apertura a Y per accedere velocemente allo zaino in sole tre mosse. 
A sinistra una tasca a scomparsa per inserire il fucile o la carabina, se non utilizzato può essere chiuso con 
la cerniera inferiore e diventare scomparto. Materiale morbido e silenzioso, resistente e idrorepellente.

• Dorso traspirante Freedom Air Mesh System •Spallacci imbottiti regolabili e cinturino pettorale scorre-
vole •Cinghia a vita avvolgente regolabile •Sacco interno impermeabile ed estraibile per poterlo lavare 
• Due tasche laterali con zip, di cui una ha l'apertura interna a velcro, con possibilità di estendersi per 
inserire l'ottica •Tasca all’interno del cappuccio con stampa SOS •Copri zaino inserito sul fondo • Compa-
tibile con i sistemi d'idratazione • Materiale 100% Microfibra • Dimensioni 45x29x16,5 cm • Peso 1250 g

Art. 48816............  € 171,90

FODERI PER ARMI
SCOPRI DI PIÙ

B_Borsa
porta cartucce in robusto Ripstop 600D verde che 
può contenere fino a quattro scatole di munizioni. 

• Ampia apertura con zip • Comparto principale con 
fondo imbottito • Una tasca frontale e una interna 
con zip • Manici • Tracolla regolabile con poggia spal-
la imbottito e moschettoni d’aggancio  
• Dimensioni 16x19x20 cm • Peso 500 g

Art. 45428 ........................ € 19,90

D_Tenda/capanno 
SQUARE HIDE dal camouflage Camo-Tree. 

• Montaggio e smontaggio rapido • Struttura in metallo e 
2 paletti in fibra di vetro per il tetto • Aperture con zip • 
Ampia apertura per l’ingresso • 3 grandi finestre • 4 pic-
cole finestre con all'interno una rete mimetica facile da 
togliere con velcro • 8 picchetti per il fissaggio  • Sacca di 
trasporto con spallacci regolabili • Tessuto in poliestere 
100% impermeabile • Dimensioni 152x152x152 cm 
• Peso circa 6 kg

Art. 42975 ............................. € 259,90

A-42,55%

E 22,95

B-40,20%

E 11,90

C-20,33%

E 136,95

D-50,00%

E 129,95

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

https://www.redrock.it/fodero-fucile-rambouillet-kaki.html
https://www.redrock.it/borsa-portacartucce-verde.html
https://www.redrock.it/zaino-30-lt-suede-pf.html
https://www.redrock.it/capanno-mimetico-square-hide-m2.html


B_Cinghia Carabina
• Antiscivolo interno • Tre celle elasti-
che multicalibro con paraogiva • Attac-
chi regolabili

Art. 42044 ............ € 31,50

E_Porta licenza 
• Due custodie in plastica trasparente • Un scom-
parto interno • Chiusura con bottone automatico 
• Dimensioni 13x10 cm (aperto 25x13 cm)

Art. 46474 ....................€ 22,50

Buffetteria Red Fox in resistente 
materiale dal camouflage bosco 
e Vero Cuoio di prima qualità.

A_Giberna Fucile
• Sei celle elastiche multicalibro • Chiusura con girello 
in metallo • Dimensioni 17x9x3 cm

Art. 45747 ............................€ 27,95

A-20,04%

E 22,35

D_Giberna Carabina
• Nove celle elastiche multicalibro • Chiusura con 
girello in metallo • Dimensioni 15x10x3 cm

Art. 45748 .......................€ 31,95

D-20,03%

E 25,55

B-20,79%

E 24,95

C_Cinghia Fucile 
• Imbottitura interna antiscivolo  
• Attacchi regolabili

Art. 42042 ........€ 18,90

C-20,90%

E 14,95 I_Cinghia Carabina
• Attacchi e lunghezza regolabili • Imbottitura interna in 
spesso neoprene antiscivolo

Art. 42084 ...................................€ 33,90

G_Cartucciera Carabina
• 20 celle elastiche multicalibro • Para ogiva 
in pelle • Foderata internamente in materia-
le antiscivolo • Girovita max 130 cm

Art. 43353 ................ € 46,90

H_Borsa Genovese 
• Può contenere fino a 130 cartucce cal.12 
• Tracolla regolabile • Chiusura con patti-
na e fibbia • Dimensioni 23,5x20x12 cm

Art. 45830 .............€ 61,90

F_Porta tesserino 
• Due custodie in plastica trasparente • Tre 
scomparti interni • Porta penna • Chiusura 
con bottone automatico    
• Dimensioni 15,5x12 cm (aperto 30x15,5 cm)

Art. 46475 ....................€ 23,50

I-20,50%

E 26,95

G-21,22%

E 36,95

H-20,03%

E 49,50

E-20,22%

E 17,95

F-20,21%

E 18,75

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE
SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

Buffetteria artigianale toscana in resistente e 
idrorepellente Cordura antistrappo imbottita 
e rifiniture in Vero Cuoio.

https://www.redrock.it/borsa-porta-cartucce-mimetica.html
https://www.redrock.it/giberna-cord-pel-fucile-640.html
https://www.redrock.it/cartuccera-carabina-mimetica-20-cel.html
https://www.redrock.it/giberna-cord-pelle-carabina-660.html
https://www.redrock.it/porta-licenza-cordura-8-scomparti.html
https://www.redrock.it/porta-tesserino-venatorio-cordura.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-cord-pelle-690.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-cord-pelle-685.html
https://www.redrock.it/bretella-carabina-regolabile.html
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Tordo Art. 47939 ..........................€ 4,95
2_Tordo legno tipo “Pugliese”.

Art. 47928 ..........................€ 2,25
6_Tordo ottone tipo “Romana”.

Art. 47929 ..........................€ 2,25
7_Tordo ottone doppio bombato.

Art. 47930 ..........................€ 4,75
4_Tordo borsa in pelle e voce in ottone.

Art. 47924 ..........................€ 2,95
3_Tordo legno di noce con vite.

Art. 47925 ..........................€ 3,15
5_Tordo a mantice tipo gomma, voce ottone.

Art. 47903 ..........................€ 3,15
8_Allodola legno con vite piombo.

Art. 47901 ..........................€ 2,95
9_Allodola ottone ad imbuto.

Art. 47900 ..........................€ 7,45
10_Serie completa Pispola - Allodola.

Art. 47912 ..........................€ 4,95
11_Merlo ottone ad imbuto.

Art. 47911 ..........................€ 4,95
12_Merlo ottone tipo pipa.

Art. 47913 ..........................€ 2,95
13_Merlo latta ottone concavo.

 

 3,95
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 2,35
3  

 3,80
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 1,80
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 1,80
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 2,50
5

 

 3,95
11  

 3,95
12  

 2,35
13

Merlo

Allodola

Art. 47935 ..........................€ 8,95
1_Trial legno per Tordo - Merlo - Allodola.

RICHIAMI MANUALI
SCOPRI DI PIÙ

RICHIAMI MANUALI
SCONTATI DEL 20%

 

 7,15
1

Tordo Allodola

Merlo

 

 2,35
9 

 2,50
8

 

 5,95
10

SPECIAL PRICESPECIAL PRICE SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICESPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICESPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE SPECIAL PRICESPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

https://www.redrock.it/richiamo-trial-moscheni-a-84.html
https://www.redrock.it/richiamo-merlo-in-ottone-imb-a36.html
https://www.redrock.it/richiamo-per-merlo-moscheni-a-35.html
https://www.redrock.it/richiamo-merlo-moscheni-a-37.html
https://www.redrock.it/richiamo-allodola-moscheni-a-06.html
https://www.redrock.it/richiamo-pispola-allodola-a-01.html
https://www.redrock.it/richiamo-allodola-moscheni-a-08.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-moscheni-a-67.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-romana-art-a-71.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-doppio-bombato-a-70.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-moscheni-a-75.html
https://www.redrock.it/richiamo-per-tordo-moscheni-a-66.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-pugliese-a-76.html


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

CODICE CLIENTE (solo se in tuo possesso)

BUONO D’ORDINE

Cognome .............................................................................. Nome ...........................................................................................

Via ................................................................................................................................. N° ................... C.A.P.

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

Tel Fax Cell

* 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.

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  ..........................................................E 9,60
Diritto per Contrassegno ............................................................E 1,90

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

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

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

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

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

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

STANDARD (entro 10 giorni) con POSTA ORDINARIA EXPRESS (entro 4 giorni) con CORRIERE

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00

MODALITÀ DI CONSEGNA

Spese di consegna*

TOTALE

Desidero FATTURA PARTITA IVA

 Articolo Descrizione Misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

IMPORTANTE!! In base alle nuove normative 
sulla Privacy assicurati di firmare dando il consenso 
all’utilizzo dei dati per poter continuare ad inviarti 

i nostri cataloghi o registrare i tuoi ordini.

Il sottoscritto presa visione del punto 1 dell’informativa di pag. 49, resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2019/679, dichiara 
di aver compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla conclusione del 
contratto di acquisto e la corretta esecuzione delle operazioni collegate ad esso.

Codice Destinatario .................................................................................................................. 

PEC ............................................................................................................................................

Data ...................................    Firma ...........................................................



Il Tuo ordine, con tutti i mezzi
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

Spett. R
ed Rock

Via Marostica
na, 35 31010 

Maser (TV)

TRAMITE 
POSTA

RED ROCK
Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

Compila il buono 
d’ordine e spedisci a:

    COME ORDINARE
Utilizzate il buono d’ordine, compilato in tutte le sue parti scrivendo chiaramente in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure 
ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. 
Non spedite denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora 
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto gli articoli ordinati. 
Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente. PREZZI VALIDI FINO AL 31/03/2020

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 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 ELETTRONICA
Se si desiderano fatture richiederle al momento dell’ordine indicando intestazione partita IVA, codice destinatario o Pec. Non saranno emesse fatture successivamente alla spedizione. 

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

IN CASO DI RESO PER SOSTITUZIONE O RIMBORSI
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!

1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di : a- nel 
caso di effettuazione di un ordine di acquisto o di richiesta catalogo 
gratuito, per consentire la conclusione del contratto di acquisto e la 
corretta esecuzione delle operazioni collegate ad esso (e, qualora ne-
cessario in base alla normativa di settore, per assolvere agli obblighi 
fiscali). La base giuridica del trattamento è l’esistenza di un contratto 
di compravendita; b- limitatamente alle coordinate di posta elettroni-
ca da Lei fornite nel contesto di un acquisto,  per consentire l’invio di 
comunicazioni riguardanti lo stato del suo ordine, sempre che Lei non 
si opponga a tale trattamento nelle modalità previste dalla presente 
informativa. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse 
della Società ad inviare questo tipo di comunicazioni; c- previo Suo 
consenso, per l’invio di newsletter e per richieste  dirette a valutare il 
grado di soddisfazione degli utenti, e l’invio di materiale pubblicitario 
relativo a prodotti e/o servizi della Società e/o di terzi, a mezzo di siste-
mi automatizzati, quali e-mail, fax, sms , oppure mediante modalità 
tradizionali (ad es: posta cartacea o telefono) per finalità di marketing.  
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società a 
svolgere questo tipo di attività; d- per rispondere per telefono, e-mail, 
fax alle Sue richieste. La base giuridica del trattamento è il legittimo 
interesse della Società a rispondere alle richieste dell’utente. Red Rock 
S.rl. non tratta dati sensibili o giudiziari.

2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà principalmente 
effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, 
secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e 
la riservatezza dei dati stessi in conformità al GDPR. In particolare, saran-
no adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logisti-
che e procedurali di sicurezza necessarie affinché sia garantito il livello 
minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l’accesso 
alle sole persone incaricate del trattamento da parte della Società o dei 
Responsabili del Trattamento designati dalla Società. Le informazioni ac-
quisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti 
rispetto alla tipologia dei servizi resi. I dati saranno altresí gestiti e protet-
ti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo. 

3. Conferimento dei dati
- Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a - e b - è facol-
tativo. Tuttavia, poiché tale trattamento è necessario per consentire la 
registrazione per effettuare un acquisto  o per richiedere un catalogo 
il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati in questione comporterà l’im-
possibilità di registrare l’ordine e  di effettuare l’acquisto o di ricevere 
il nostro catalogo. - Il conferimento dei dati per le finalità al punto c- è 
facoltativo, il suo rifiuto comporterà l’impossibilità per Lei di riceve-
re materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi della Società 
e/o di terzi nonché l’impossibilità per la Società di svolgere indagini 
di mercato, anche dirette a valutare il grado di soddisfazione degli 
utenti, nonché di inviarLe newsletter. - Il conferimento  dei dati per le 
finalità al punto d- è facoltativo, ma il Suo rifiuto comporterà l’impos-
sibilità per la Società di rispondere alle Sue richieste. 

4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a:
-  tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso 
ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi; 
- società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa, imbustamento, 
spedizione, consegna e ritiro dei prodotti acquistati; - uffici postali, 
vettori o spedizionieri incaricati della consegna dei prodotti acquista-
ti; - istituti bancari ed alle società che gestiscono i circuiti nazionali o 
internazionali di pagamento tramite i quali vengono effettuati i paga-
menti; - a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati 
dell’installazione, manutenzione, aggiornamento e della gestione de-
gli hardware e software della Società o di cui essa si serve per erogare i 
propri servizi;  - dipendenti e/o collaboratori della Società;
- società esterne incaricate dell’invio di comunicazioni pubblicitarie per 
conto della Società; - soggetti che gestiscono le transazioni di paga-
mento con carta di credito; - tutti quei soggetti pubblici e/o privati 
(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari, 
Camere di Commercio, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessa-
ria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali 
assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge.  

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è: 
Red Rock S.r.l.  che può essere contattato ai seguenti recapiti:  
indirizzo: Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV) 
telefono: 0423 565082
fax: 0423 565084 
e-mail:  info@redrock.it
pec: redrock@legalmail.it

6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie 
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il perio-
do di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trat-
tamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare 
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di 
trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle per-
sone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento 
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla 
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità 
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a 
Red Rock S.r.l. agli indirizzi di contatto descritti al punto 5. 

Gentile Cliente, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto 
segue:

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00
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A_Night Hunter 02
con corpo impermeabile in alluminio anodizzato e interruttore tattico posteriore.

Led CREE XM-L2

915 Lumens

391 m

2 CR123 (incluse)

Oppure ricaricabile Li-ion 3,7V 3400mAh 
(non inclusa - venduta separatamente Art. 48694)

100% 1h 30min

40% 3h 35min

2% 45h

147-155x45x29 

216 g (con batterie)

IPX7 Standard

B_Interruttore
estensibile per l’accensione a di-
stanza della torcia Night Hunter 02 
(art. 48692).

• Aggancio jack a vite • Tappo di chiu-
sura dotato di interruttore tattico per 
il doppio uso 

Art. 48636 ........... € 48,90      

Art. 48692 ........................... € 139,90

915
LUMENS

D_Vizo RC
RICARICABILE con corpo in alluminio anodizzato.

LED Samsung LH351D + Led rosso 

400 Lumens (estendibile a 735 Lumens per 60sec)

100 m

Ricaricabile Li-ion 18650 3,7V 2600mAh (inclusa) 

100% 13h 25min

50% 22h 35min

 5% 84h 55min

Posteriore 40h

Posteriore Lampeggiante 115h

32x71x34 

Pacchetto posteriore 38x102x35

178 g (con batteria)

IP64 Standard 

Art. 48713 ........................€ 86,90

400
LUMENS

C_Black Eye 420 
RICARICABILE con corpo impermeabile in alluminio anodizzato, interruttore tattico posteriore, lacciolo e lente in Lexan infrangibile.

Art. 48668 ................................................................................................................. € 79,90       

Led CREE XP-G G2

420 Lumens

150 m

Ricaricabile Li-ion 3,7V 2200mAh (inclusa)

100% 2h 

50% 4h

10% 15h

STROBO 10 h

SOS 10h

135x36,5x28,5

161 g (con batteria) 

IP65 Standard
420
LUMENS

A-21,44%

E 109,90

C-20,03%

E 63,90

D-20,71%

E 68,90

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

SPECIAL PRICE

https://www.redrock.it/torcia-night-hunter-ii-915-lumens.html
https://www.redrock.it/torcia-black-eye-420-lumens.html
https://www.redrock.it/torcia-frontale-vizo-400-lumens.html
https://www.redrock.it/prolunga-tail-cap-18-cm-mactronic.html

