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Tante novità con prezzi 
scontati fino al 60%

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

- SODDISFATTO O RIMBORSATO  Tutti i no-
stri prodotti sono rigorosamente selezionati e garantiti 
contro difetti di materiale o di fabbricazione. Avrai comun-
que 15 giorni di tempo per esaminare i Tuoi acquisti e richie-
dere la sostituzione o il rimborso in caso di insoddisfazione. 
Dovrai solo rispedirli nelle stesse condizioni del ricevimen-
to nel loro imballo originale.

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
..........................€ 7,50 + Contrassegno  € 2,40

- EXPRESS CON CORRIERE
......................... € 9,00 + Contrassegno  € 2,40



C_Pantalone
WALKER 
• Fodera in tessuto a rete per favorire la traspi-
razione • Due tasche laterale, una sul cosciale 
destro e una posteriore con zip • Ginocchia pre-
formate • Fondo gamba con ghetta interna stac-
cabile tramite zip

Mis. dalla S alla 4XL 

Art. 50641 .................€ 119,00    

ABBIGLIAMENTO 
ZOTTA FOREST ESTIVO

SCOPRI DI PIÙ

TAGLIE CORRISPONDENTI 

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

B_Gilet
WALKER. 
• Chiusura con zip e patta interna • Giro 
maniche e fondo con bordo in lycra • Due 
tasche al petto e due laterali con zip • Ta-
sca interna con zip • Ampio carniere poste-
riore con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla M alla 4XL 

Art. 32260 ............. € 95,00    

A_Giacca  
YORK.
• Cappuccio impermeabile inserito nel collo • Chiusura 
con zip e patta interna • Polsini elastici • Due tasche 
al petto e due laterali con zip • Cordino elastico di re-
stringimento sul fondo • Tasca interna con zip • Ampio 
carniere posteriore con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla M alla 4XL 

Art. 90457 ........................€ 139,00    

Fino

4 XL
alla

A-B-C_Abbigliamento
tecnico in morbido e resistente tessuto verde elasticizzato per grande libertà di 

movimento, con ottime prestazioni antivento e buona traspirazione.

• Dettagli giallo lime per maggiore visibilità • Rinforzi antistrappo Skudo nei punti più 
vulnerabili • Trattamento idrorepellente • Composizione 91% Poliammide 9% Elastan

-20,90%  

E 109,95

A

-19,00%  

E 76,95

B

-18,53%  

E 96,95

C

Fino

4 XL
alla

Fino

4 XL
alla

3

https://www.redrock.it/giacca-zotta-york-verde-profili-lime-42547.html
https://www.redrock.it/pant-zotta-verde-stretch-42563.html


Tel. 0423 565082

www.redrock.it

A-B-C_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

A- Art. 30616 verde/nero

B- Art. 30631 lime/verde

C- Art. 30632 verde

.............................€ 19,90 Cad

D_Pantalone sfoderato 
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 idrorepellen-
te • Composizione 83% Poliammide 17% Elastan

Mis. dalla XS alla XXXL 

Art. 50586 .................................................................................€ 89,90    

-25,13%  

E 14,90

A

-25,13%  

E 14,90

C

-25,13%  

E 14,90

B

-33,31%  

E 59,95

D

4

https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-ambit-verde-manica-corta-42537.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-ambit-lime-manica-corta-42569.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-ambit-verde-manica-corta-42544.html
https://www.redrock.it/pantalone-elasticizzato-leggero-nunavut-verde-40037.html


INSERTI ESTRAIBILI 
ALTA VISIBILITA'

CON CELLE ELASTICHE
MULTICALIBRO

A-B_Berretti 
 PACK in resistente nylon a costruzione tascabile.
• Frontino rigido pieghevole • Inserti rete traspiranti • Rego-
lazione posteriore con velcro • Composizione 100% Nylon; 
rete 100% Poliestere

Misure S/M – L/XL

A- Art. 41688 verde/nero

B- Art. 41689 arancio/nero

.................................................€ 19,90 Cad

GIACCHE ESTIVE
SCOPRI DI PIÙ

C_Gilet 
tecnico BROKK Vest in leggero ma resistente tessuto mi-

cro-ripstop verde. 
• Rinforzi antistrappo in Skudo nero alle spalle • Dettagli aran-
cio alta visibilità • Trattamento idrorepellente • Chiusura e due 
taschini al petto con zip • Due tasche a soffietto con pattina 
• Regolazione vita con bottoni a pressione • Ampio carniere 
posteriore con entrata rapida bilaterale • Fodera in rete tra-
spirante • Tasca interna con zip • Composizione 100% Nylon

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 32261 ...................................... € 79,90    

D_Pantalone sfoderato 
tecnico GLACIER in leggero ma resistente tessuto micro-ripstop verde con 

ampi inserti elasticizzati sui gambali per grande libertà di movimento. 
• Cintura vita con elastico • Dettagli arancio alta visibilità • Trattamento 
idrorepellente • Due tasche laterali e una posteriore con zip 
• Ginocchia preformate • Composizione 100% Nylon; inserti 90% Nylon 
10% Spandex

Mis. dalla XS alla XXXL

Art. 50642 ....................................................€ 79,00    

-21,21%  

E 62,95

C

-24,11%  

E 59,95

D

TAGLIE CORRISPONDENTI 

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

-20,10%  

E 15,90
Cad

A B
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https://www.redrock.it/berretto-zotta-verde-nero-42536.html
https://www.redrock.it/berretto-zotta-arancio-nero-42569.html
https://www.redrock.it/gilet-zotta-brokk-verde-42578.html
https://www.redrock.it/pant-zotta-verde-glacier-profili-arancio-42586.html


A_Gilet 
UTAH in soft shell elasticizzato Ergo Stretch verde con membrana antivento e traspirante.
• Inserti elasticizzati sulla schiena per maggiore libertà nei movimenti • Chiusura con zip 
e patta interna • Un taschino al petto e due tasche laterali con zip • Giro manica e 
fondo con bordo elasticizzato • Carniere posteriore con apertura bilaterale con zip 
• Composizione 100% Poliestere; inserti 91% Poliestere 9% Elastan

Mis. dalla XS alla XXXL

Art. 32256 ................................................................ € 79,90

C_PANTALONE sfoderato 
BRICE CANYON in leggero ma robusto micro-ripstop verde elasticizzato Ergo Stretch 

per la massima comodità e libertà nei movimenti.

• Dettagli in arancio fluo • Cintura removibile in nylon nero • Due tasche laterali e una 
posteriore con zip • Una tasca applicata sul gambale sinistro con zip • Ginocchia pre-
formate • Composizione 90% Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla S alla XXL

Art. 50621 ...................................................................... € 79,90

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

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 ..................................................................€ 35,90

-22,14%  

E 27,95

B

-41,24%  

E 46,95

C

-41,24%  

E 46,95

A

TAGLIE CORRISPONDENTI 

S (46) – M (48) – L (50/52) – XL (54) – XXL (56) – XXXL (58)6

https://www.redrock.it/gilet-stretch-verde-utah-41293.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-rolly-manica-lunga-c-zip-collo-alto-39601.html
https://www.redrock.it/pantalone-stretch-verde-brice-canyon-41123.html


C_Camicia
in leggero popeline verde con inserti a contrasto in tes-

suto 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_Giacca e pantalone 
tecnici TECH3 realizzati in tessuto idrorepellente verde con membrana Univers-tex per una TOTALE 

IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspirazione.
• Inserti a contrasto in tessuto CK-TEX antistrappo • Fodera a rete per favorire la traspirazione 
• Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

A_Giacca 
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni 
• Chiusura 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 bi-
laterale con zip a scomparsa • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 90455 ...................€ 189,90

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 48 alla 60

Art. 50637 ............................................................................................................. € 139,90

-47,14%  

E 36,95

C

ABBIGLIAMENTO 
UNIVERS ESTIVO

SCOPRI DI PIÙ

-21,04%  

E 149,95

A

-21,41%  

E 109,95

B
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https://www.redrock.it/giacca-tech-3-univers-tex-verde-42595.html
https://www.redrock.it/pantalone-tech-3-univers-tex-verde-42505.html
https://www.redrock.it/camicia-popeline-verde-c-inserti-39620.html


A_Giacca
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni 
• Chiusura con zip • Un taschino al petto e tre tasche 
laterali con zip a scomparsa • Tasca porta ricetrasmit-
tente con pattina • Due tasche con zip invisibile 
• Maniche preformate • Polsi regolabili con velcro 
• Una tasca interna con zip • Doppia apertura d’ae-
razione sulla schiena con zip a scomparsa • Carniere 
posteriore con apertura bilaterale con zip a scompar-
sa • Cordino elastico di restringimento sul fondo

Mis. dalla 48 alla 54 e 58

Art. 90415 .........................€ 189,90

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

A-B_Giacca e pantalone
tecnici TECH3 realizzati in tessuto idrorepellente verde con membrana Univers-tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un'elevata 

traspirazione.
• Dettagli arancio alta visibilità • Fodera a rete per favorire la traspirazione • Inserti a contrasto in tessuto CK-TEX antistrappo 
• Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g   

-26,30%  

E 139,95

A

-28,56%  

E 99,95

B

C_Camicia 
tecnica BECCACCIA in leggero popeline verde elasticizzato per 

grande libertà di movimento, con inserti a contrasto in tessuto 

CK-TEX antistrappo alle spalle e ai gomiti.

• Dettagli arancio fluo ad alta visibilità • Due tasche al petto con zip e 
una a soffietto porta ricetrasmittente con pattina • Maniche preformate 
• Composizione 98% Cotone 2% Elastan

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54321 .............................................€ 66,90

-20,85%  

E 52,95

C

Tel. 0423 565082

www.redrock.it
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https://www.redrock.it/giacca-tech-3-univers-tex-verde-arancio-39864.html
https://www.redrock.it/camicia-beccaccia-verde-arancio-42530.html
https://www.redrock.it/pantalone-tech-3-univers-tex-verde-arancio-40088.html


A-B_Giacca e pantalone
tecnici SOFTSHELL in morbido sof tshell verde, 

per grande libertà di movimento, con mem-

brana Univers-Tex per una TOTALE IMPERME-

ABILITA’ GARANTITA. Assicura inoltre buona 

traspirazione e ottima protezione dal vento.
• Rinforzi a contrasto in tessuto CK-TEX 
antistrappo nei punti di maggior usura  
• Dettagli arancio ad alta visibilità • Com-
posizione 100% Poliestere • Impermeabi-
lità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

A_Giacca
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip 
• Un taschino al petto e uno sulla manica sini-
stra con zip • Chiusura e due tasche laterali con 
zip • Polsi regolabili con velcro • Carniere poste-
riore con apertura bilaterale con zip • Cordino 
elastico di restringimento sul fondo

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 90456 ...................€ 112,90

B_Pantalone
• Inserto elastico in vita per una migliore vestibilità • Due 
tasche laterali, due sui gambali e una posteriore con zip 
• Ginocchia preformate

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50638 .................................. € 99,95

C-D_T-shirt
tecniche ANDURANCE+ in confortevole tessuto ver-

de altamente traspirante con cuciture piatte in filato 

fluorescente.
• Asciugatura rapida • Inserti laterali neri
• Composizione 100% Poliestere

Misure dalla S alla 4XL

C- Art. 30613 dettagli arancio

D- Art. 30614 dettagli verde

........................................... € 24,95 Cad

C

GILET ESTIVI
SCOPRI DI PIÙ

-20,33%  

E 89,95

A

-20,01%  

E 79,95

B

-20,04%  

E 19,95
Cad

Fino

4 XL
alla

Fino

4 XL
alla

D 9

https://www.redrock.it/cardigan-softshell-univers-tex-verde-arancio-42603.html
https://www.redrock.it/pantalone-softshell-univers-tex-verde-arancio-42533.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-endurance-verde-fluo-40956.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-endurance-verde-arancio-40964.html


A- B-C-D_Abbigliamento
tecnico PALOMBE in morbido e confortevole tessuto idrorepellente dal camouflage Ghost Camo Wet.

• Rinforzi in Ripstop verde nei punti più vulnerabili • Composizione 100% Poliestere 

A_Berretto 
• Frontino rigido preformato • Calotta interna foderata 
• Regolazione posteriore con velcro

Misura Unica Regolabile

Art. 41674 ............................... € 9,95

B_Gilet 
• Fodera in tessuto a rete per favorire la venti-

lazione • Spalle rinforzate •  Chiusura con zip 

• Due cartucciere esterne da 9 celle elastiche           

• Due ampie tasche a soffietto • Una tasca inter-

na con zip • Una taschina interna porta radiotra-

smittente con pattina • Ampio carniere posterio-

re foderato in PVC con apertura bilaterale

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 32254 .................. € 49,95

C_Pantalone sfoderato 
• Inserti elastici laterali in vita per una mag-
giore vestibilità • Tre tasche anteriori con 
taschino interno in quella sinistra • Tasca 
a filo posteriore • Due tasche sui gambali 
con pattina • Taschino porta-coltello • Gi-
nocchia preformate

Mis. dalla 44 alla 56

Art. 50607 .................€ 44,95

D_T-shirt
• Tessuto a struttura alveolare 
per favorire la traspirazione 

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 30505 ...............

€ 17,95

-10,01%  

E 44,95

B

-11,12%  

E 39,95

C

-11,14%  

E 15,95

D

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

-11,06%  

E 8,85

A
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https://www.redrock.it/berretto-baseball-ghostcamo-wet.html
https://www.redrock.it/gilet-leggero-palombe-ghostcamo-wet-40722.html
https://www.redrock.it/t-shirt-ghostcamo-wet-40858.html
https://www.redrock.it/pantalone-leggero-palombe-ghostcamo-wet-40986.html


C_Camicia 
TRADITION in morbida e confortevole fla-

nella a quadri verdi.

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

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 54307 ....................€ 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 ............................................................................€ 34,95

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 XXXL

Art. 32243 .................................................................................................€ 39,95 

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

•� Composizione 80% Poliestere 20% Cotone

 

  39,95
A

 

  34,95
B

 

  28,95
C

ABBIGLIAMENTO
PERCUSSION ESTIVO

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/gilet-savane-sfoderato-38867.html
https://www.redrock.it/camicia-tradition-verde-40409.html
https://www.redrock.it/pantalone-savane-sfoderato-kaki-40621.html


A_Gilet 
tecnico SPRING CINGHIALE ideato per la caccia e il tempo libero, in robustissimo 

tessuto twill verde con particolari applicazioni in contrasto.

• Dettagli arancio fluo per essere visti tra la vegetazione • Un taschino al petto con zip 
e patta • Tre tasche con zip • Una tasca a soffietto porta ricetrasmittente con pattina 
• Due ampie tasche frontali con zip e patta • Stringi-vita laterali con velcro • Fodera a 
rete per favorire la traspirazione • Ampissimo carniere posteriore con apertura bilate-
rale • Composizione 65% Poliestere 35% Cotone

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 32259 ..................................................................€ 74,90 

C_Camicia 
OASI in leggero e traspirante popeline verde.

• Al petto doppia tasca con zip e doppio taschino a soffietto con pattina • Un ta-
schino sulla manica sinistra con pattina • Spalline • Composizione 100% Cotone

Mis. dalla S alla 4XL 

Art. 54003.......................................................€ 34,95

 

  34,95
C

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

B_Pantalone sfoderato

ORTLES comodo e pratico, in leggero e morbido canvas verde elasticizzato per 

grande libertà di movimento.

• Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità • Contrasti neri e dettagli aran-
cio fluo • Due tasche laterali con zip • Due tasche sui gambali e una posteriore con zip e 
patta • Ginocchia preformate • Composizione 49% Poliammide 48% Cotone 3% Elastan

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 50636 ....................................................................€ 72,90 

-20,03%  

E 59,90

A

-17,76%  

E 59,95

B

Fino

4 XL
alla

12

https://www.redrock.it/gilet-spring-cinghiale-verde-arancio-42616.html
https://www.redrock.it/pantalone-ortles-in-canvas-idrorepellente-verde-42517.html
https://www.redrock.it/camicia-m-lunga-verde.html


A-B_T-shirt
in morbido e fresco jersey.

• Girocollo in costina elasticizzata 
• Composizione 100% Cotone

A_T-shirt  
verde

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 30450.......€ 8,95

 

  8,95
A

B_T-shirt  
canneto

Mis. dalla S alla XXL

Art. 30630......€ 12,95

 

  12,95
B

C_Pantalone  
sfoderato U.S. ARMY verde in mor-
bido e robusto cotone verde.
• 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 46 alla 60

Art. 50234

...........................€ 41,95

 

  41,95
C

D_Pantalone  
sfoderato CASUAL multiuso in legge-
ro, morbido e resistente tessuto verde.
• Due ampie tasche anteriori a soffiet-
to con zip • Due taschini con pattina 
• Due tasche a soffietto sui gambali e 
due tasche posteriori con pattina 
• Composizione 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 64

Art. 50583

..........................€ 49,95

-20,02%  

E 39,95

D

Fino

4 XL
alla

PANTALONI ESTIVI
SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/t-shirt-verde-cotone-40454.html
https://www.redrock.it/pantalone-casual-sfoderato-verde-41749.html
https://www.redrock.it/pantalone-u-s-army-verde.html
https://www.redrock.it/t-shirt-mimetica-canneto-42495.html


A-B_T-shirt  
in morbido jersey con particolare trat-

tamento Cool-dye che gli conferisce 

un aspetto vintage.

• Stampa dell’animale e logo ricamato 
al petto • Composizione 100% Cotone

Mis. dalla M alla 4XL

A- Art. 30611 beccaccia

B- Art. 30612 cinghiale

........................€ 18,95 Cad.

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

C_Pantalone sfoderato 
GRIFONE in robusto ma resistente twill verde bi-

colore con nylon oxford ANTISPINO sovrapposto 

nei gambali e fondo gamba, particolarmente 

adatto ai percorsi boschivi.

• Inserti elastici laterali in vita per una maggiore 
vestibilità • Due tasche laterali con un taschino 
interno su quella destra • Due tasconi sui gam-
bali e due tasche posteriori con pattina • Ginoc-
chia preformate • Composizione 65% Poliestere 
35% Cotone; nylon 100% Poliestere

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 50639 ...................... € 72,90 

D_Bermuda sfoderato 
multitasche in morbido twill Stone Washed verde. 
• Sedere rinforzato • Due tasche anteriori • Due ta-
sche posteriori con pattina • Due tasche a soffietto 
con pattina sui cosciali • Cordino di restringimento sul 
fondo • Composizione 100% Cotone

Mis. dalla 44 alla 54

Art. 50465 ............................... € 29,90 

-17,76%  

E 59,95

C

 

  18,95
A

 

  18,95
B

-33,28%  

E 19,95

D

ANTISPINO

Fino

4 XL
alla
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https://www.redrock.it/t-shirt-cotone-verde-c-beccaccia-40829.html
https://www.redrock.it/t-shirt-cotone-verde-c-cinghiale-40836.html
https://www.redrock.it/bermuda-verde-univers.html
https://www.redrock.it/pantalone-grifone-nylon-verde-42617.html


A_Giacca
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni • Doppia chiusura con zip e 
patta • Un taschino al petto e due tasche laterali con zip coperte • Due tasche 
frontali con zip e pattina • Maniche preformate con polsini regolabili con vel-
cro • Ampissimo carniere posteriore con apertura bilaterale con zip water-
proof • Una tasca interna con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo

Misure solo 50 - 52 - 54

Art. 90450 .....................................................€ 219,90 

C_Pantalone 
super tecnico in morbido, leggero e traspiran-

te tessuto Performtex verde particolarmente 

elasticizzato e in robustissima Cordura anti-

strappo nei gambali e sul sedere. Membrana in 

Univers -Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ 

GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspira-

zione. Indicato per tutte le attività dinamiche e 

nella mezza stagione. 

• Inserti laterali elastici in vita per maggiore ve-
stibilità • Due tasche anteriori con zip • Due ta-
sche sui cosciali e due posteriori con zip coperte 
• Ginocchia preformate • Composizione 88,5% 
Poliestere 11,5% Elastan • Impermeabilità 8000 
mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 50 alla 56 e 60

Art. 50626 ...................€ 149,90

-60,01%  

E 59,95

C

OUTLET 
disponibilità limitata

T-SHIRT E 
POLO ESTIVE

SCOPRI DI PIÙ

A-B_Abbigliamento 
tecnico ROVO CORDURA verde pensato per gli utilizzi estremi nei territori im-

pervi, realizzato in oxford idrorepellente con applicazioni nei punti più vulne-
rabili in robusta Cordura per aumentare la resistenza allo strappo. Membrana 
interna Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur assicu-

rando una buona traspirazione

• Dettagli verde fluorescente per essere visibili tra la vegetazione • Fodera in 
tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione 100% Poliestere  
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

B_Pantalone
• Inserto elastico in vita per maggiore ve-
stibilità • Due tasche anteriori e una po-
steriore con zip coperte • Due tasche sui 
gambali con zip • Ginocchia preformate 
• Apertura con zip sul fondo gamba per 
un’agevole calzata

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50624 ............€ 179,90 

-55,56%  

E79,95

B

-54,55%  

E99,95

A
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https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-verde-rovo-cordura-41219.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-verde-performtex-41104.html
https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-verde-rovo-cordura-40961.html


C_Pantalone 
tecnico DOBBIACO in confortevole e silenziosa microfibra verde con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARAN-

TITA pur mantenendo un'elevata traspirazione.

• Dettagli arancio fluo • Fodera a rete • Rinforzi in CK-TEX antistrappo anteriori sui cosciali e posteriori sul sedere • Inserti elastici laterali 
in vita • Due tasche laterali con zip a scomparsa • Due tasche sui cosciali e una posteriore con zip invisibile • Ginocchia preformate • Fondo 
gamba con apertura a zip e regolazione con velcro • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50589 ................................................................................. € 159,90

OUTLET 
disponibilità limitataTel. 0423 565082

www.redrock.it

-37,49%  

E 99,95

C

A_Giacca
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bot-
toni • Doppia chiusura con zip e patta • Due 
taschini al petto con zip coperta • Tasca porta ri-
cetrasmittente con pattina • Due tasche laterali 
con zip waterproof • Due tasche frontali con 
zip coperte • Maniche preformate con polsini 
regolabili con velcro • Ampio carniere posterio-
re con apertura bilaterale con zip coperte 
• Una tasca interna con zip • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo

Mis. dalla 46 alla 54

Art. 90448 .................. € 199,90 

A-B_Abbigliamento 
tecnico CORVARA verde dalle grandi prestazioni realizzato con l’abbinamento di resistente oxford, silenzio-
sa microfibra e resistente CK-TEX antistrappo nei punti di maggiore usura. Membrana interna Univers-Tex 

per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur assicurando una buona traspirazione.

• Dettagli arancio fluorescente per essere visibili tra la vegetazione • Fodera in tessuto a rete per favorire 
la traspirazione • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

B_Pantalone
• Cavallo in tessuto elasticizzato per agevolare il movimento • Inserti 

laterali elastici in vita per maggiore vestibilità • Due tasche anteriori 
e una posteriore con zip coperte • Due tasche sui gambali con zip 
waterproof e una a soffietto con pattina su quello sinistro • Ginocchia 
preformate • Apertura a soffietto con zip waterproof sul fondo gamba

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50622 .................. € 139,90 -52,14%  

E 66,95

B

-51,50%  

E 96,95

A
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https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-verde-arancio-corvara-41256.html
https://www.redrock.it/pantalone-dobbiaco-tech3-univers-tex-verde-arancio-40955.html
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OUTLET 
disponibilità limitata

PROMOZIONI 
ABBIGLIAMENTO ESTIVO

SCOPRI DI PIÙ

A_Giacca
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni • Dop-
pia chiusura con zip e patta  • Due tasche laterali e due 
frontali con zip coperte • Maniche preformate con polsini 
regolabili con velcro • Ampissimo carniere posteriore con 
apertura bilaterale con zip waterproof • Una tasca inter-
na con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo

Misure solo 48 - 50 - 52

Art. 90449 .............................€ 149,90 

A-B_Abbigliamento 
tecnico ARGENTARIO verde/arancio pensato sia per la caccia sia per l'outdoor, realizzato in oxford idrorepellente con applicazioni in tessuto CK-TEX nei punti di 

maggiore usura. Membrana interna Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur assicurando una buona traspirazione.

• Dettagli arancio fluorescente per maggiore visibilità tra la vegetazione • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione 100% Poliestere 
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

B_Pantalone

• Inserto elastico in vita per maggiore vestibilità 
• Due tasche anteriori e una posteriore con zip co-
perte • Due tasche sui gambali con zip • Ginocchia 
preformate • Apertura con zip e regolazione con 
velcro sul fondo gamba

Mis. dalla 48 alla 62

Art. 50623 ....................... € 119,90 

-55,34%  

E 66,95

A

-58,34%  

E 49,95

B

C_Giacca
tecnica ENDURANCE ideata per la caccia e il tempo libero, realizzata in tessuto oxford verde idrore-

pellente con membrana Univers-tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo 
un'elevata traspirazione.

• Dettagli verde fluo •  Particolari rinforzi antistrappo a contrasto • Fodera a rete per favorire la tra-
spirazione • Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni • Chiusura con zip • Tasca porta ricetra-
smittente con pattina • Tre comode tasche laterali con zip a scomparsa • Due ampie tasche con zip a 
scomparsa • Maniche preformate con polsi regolabili con velcro • Una tasca interna con zip • Cordino 
elastico di restringimento sul fondo • Carniere posteriore con apertura bilaterale con zip waterproof 
• Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 48 alla 58

Art. 90416 ......................................... € 199,90
-30,02%  

E 139,90

C
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https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-verde-arancio-argentario-40989.html
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C_Scarpa 
nabuk tortora.

• Collarino in cordura imbottito • Peso 385 g     

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3188.......€ 77,90

A_Mocassino 
marrone provvisto d’elastico per un’agevole calzata.

• Suola Soft Back antistatica in poliuretano compatto  
• Peso 380 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 3045 ....................................€ 71,90

C-D_Calzature 
ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i 
giorni con tomaia in pregiata Vera Pelle oliata di 

prima qualità.

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in 
Gritex • Sottopiede igienizzante antiodore ai car-
boni attivi • Soletta anatomica estraibile rivestita 
in pelle • Suola Soft Back antistatica con fondo 
antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola 
in poliuretano espanso con micro molle ammortiz-
zanti • ABS antishock sul tallone

A-B_Calzature 
ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i giorni 

con tomaia in pregiata Vera Pelle oliata di prima qualità.

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex 
• Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi  
• Soletta anatomica estraibile • Intersuola in poliuretano 
espanso con micro molle ammortizzanti• ABS antishock 
sul tallone

B_Scarponcino 
marrone 

• Collarino in morbidissima pelle scamosciata  
• Suola Soft Back antistatica in poliuretano com-

patto • Peso 410 g

Mis. dalla 39 alla 48

Art. 7553 ........€ 79,90

IL PESO INDICATO SI RIFERISCE 
1/2 PAIO MISURA 41

D_Scarponcino 
marrone.

• Collarino in velluto imbottito • Peso 385 g     

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7578.......................€ 82,90

 

  71,90
A

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

-12,06%  

E 72,90

D

-10,01%  

E 71,90

B

-10,27%  

E69,90

C
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C_Scarponcino
con tomaia in pregiata Vera Pelle testa di moro di prima 

qualità. Studiato e realizzato per garantire comfort assoluto.

• Collarino e soffietto in resistente Cordura imbottita • Fa-
scia protettiva antiabrasione sul perimetro esterno • Fodera 
interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta estrai-
bile in feltro rivestita in alcantara per un miglior isolamento 
termico • Suola Vibram con fondo in gomma che assicura 

stabilità, tenuta e grip ottimale • Intersuola antischock in 
poliuretano ammortizzante • Peso 415 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7571 ...................€ 81,90

A_Scarponcino
marrone.

• Peso 460 g  

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7570 .............................€ 72,90

A-B_Calzature
con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata di 

prima qualità. Comode e confortevoli adatte 

per tutti i giorni.

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in  
Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola Baikal 
in gomma poliuretano, leggera e flessibile

B_Stivaletto
marrone.

• Elastico su entrambi i lati per una comoda ed agevole 

calzata • Peso 400 g  

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7583 ....................................... € 68,90

D_Soletta
anatomica adatta per tutte le calzature.

•� Tessuto anallergico e traspirante accop-
piato ad un materiale espanso ammortiz-
zante 

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 47526 .................... € 1,50           

euro

3,60

3x

 

  81,90
C

 

  1,50
D

SCARPE CACCIA
SCOPRI DI PIÙ

-10,91%  

E 64,95

A

-10,09%  

E 61,95

B

https://www.redrock.it/scarponcino-dakar-marrone-39986.html
https://www.redrock.it/stivaletto-defender-testa-di-moro-40922.html
https://www.redrock.it/scarponcino-dakar-marrone-c-fascia-39588.html
https://www.redrock.it/plantare-anatomico-radioso-fne.html


B_Scarponcino
marrone.

• Collarino e lingua imbottiti per il massimo 
comfort • Peso 460 g 

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 7580 .......................€ 89,90     

C_Scarponcino
mid petrolio.

• Collarino e lingua imbottiti per il massimo 
comfort • Peso 480 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7581 ............€ 89,90     

A_Stivaletto 
nero.

• Con elastico su entrambi i lati per una 

comoda ed agevole calzata • Peso 420 g           

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7579.......................€ 82,90

A-B-C_Calzature 
ACTIVE tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 

qualità, studiate e realizzate per garantire 

comfort assoluto e durata nel tempo.

• Tallone con protezione HTR Lyliane 3DMX        
• Fodera interna idrorepellente e traspiran-
te in Gritex  • Sottopiede igienizzante an-
tiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica 
estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma 
antiscivolo • Intersuola antischock in poliure-
tano ammortizzante

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

-21,65%  

E 64,95

A

-22,19%  

E 69,95

B

D_Soletta
Low in Vero Cuoio antiscivolo adatta per tutte le 

calzature come riempitivo e per migliorare la tra-

spirazione.

• Membrana anti odori ai carboni attivi

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 48087 ..................€ 6,95

 

 6,95
D

-22,19%  

E 69,95

C
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C_Scarponcino
verde.

• Protezione antiabrasione sul puntale • Peso 480 g

Mis. dalla 37 alla 47

Art. 9705 ....................... € 69,90

A_Scarpa 
marrone.

• Peso 430 g 

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9704 ............ € 49,90  

A-B-C_Calzature 
Trekking leggere e flessibili, adatte in ogni stagione con 

tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima quali-

tà e resistente cordura traspirante.

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

B_Scarponcino
antracite.

• Peso 460 g 

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9647 ............. € 54,90     

SCARPE TREKKING
SCOPRI DI PIÙ

 

 49,90
A

-14,23%  

E 59,95

C

-10,84%  

E 48,95

B

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

Pelle
1ª qualità: 
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C_Scarponcino
Caccia e Trekking con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone di prima qua-

lità e inserti in resistente e traspirante cordura mimetica. Ottime prestazioni 

di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica 
estraibile • Suola Vibram Backpacking antitorsione con fondo in gomma antisci-
volo • Intersuola in poliuretano ammortizzante• Peso 580 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9706 .............................................. € 94,90

B_Scarponcino 
antracite.

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9715......€ 53,90 

A-B_Calzature  
Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata e resistente cordura traspiran-
te. Leggere e flessibili, adatte in ogni stagione. 

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Fodera interna 
idrorepellente e traspirante in Gritex • Support System per la protezio-
ne della caviglia • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico 
• Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano • Peso 450 g

-20,32%  

E 42,95

A

  -20,32%  

E 42,95

B

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

  -18,91%  

E 76,95

C

A_Scarponcino
marrone. 

Mis. dalla 38 alla 41 e 43 - 45 - 46 - 47

Art. 9714............€ 53,90 
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B_Stivale
Caccia e Trekking dall’elevata qualità, contenuti tecnico-funzionali brevettati, grandi performance e 
durata. Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera con membrana idro-
repellente e altamente traspirante Waterproof per una TOTALE IMPERMEBILITA’ GARANTITA. Ottime 

prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con ganci auto-
bloccanti • Support System per la protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram 

Backpacking antitorsione con fondo in gomma antiscivolo ad alta scolpitura • Intersuola in poliure-
tano con elevato effetto ammortizzante • Peso 895 g

Mis. dalla 39 alla 46        

Art. 8513...................................................... 124,90

SCARPONCINI 
E SCARPONI

SCOPRI DI PIÙ

C-D-E-F_Lacci
di ricambio rotondi. 

• Composizione 100% Poliestere

C- Art. 46096 115 cm......€ 1,60
D- Art. 46097 140 cm......€ 1,75
E- Art. 46098 180 cm......€ 1,95
F- Art. 46099 220 cm......€ 2,10

euro

3,90

3x
euro

4,20

3x
euro

4,80

3x
euro

5,10

3x

A_Scarponcino
Caccia e Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima 
qualità dall’innovativa, pratica e particolare chiusura frontale con cerniera, che 
può essere rimossa utilizzando i tradizionali lacci (inclusi). Fodera idrorepellente 
e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEBILITA’ GARAN-

TITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

• Fascia protettiva antiabrasione sul perimetro esterno • Collarino e soffietto 
imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram 
Backpacking antitorsione con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in po-
liuretano ammortizzante • Peso 700 g

Mis. dalla 41 alla 46        

Art. 9708 ........................................... € 126,90

-15,72%  

E 106,95

A

C D E F

 

 124,90
B
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Tel. 0423 565082

www.redrock.it

A_Scarponcino 
Trekking dall’alto contenuto tecnologico con fodera idro-

repellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TO-
TALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Tomaia in pregiata 

Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Ottime 

prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di 

terreno. 
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Soletta 
anatomica estraibile • Suola antiscivolo in poliuretano compatto 
• Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Peso 540 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9678 .......................................€ 104,90 

B_Scarponcino
Trekking dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera 
Pelle ingrassata oliva di prima qualità. Fodera interna con membrana 
idrorepellente e altamente traspirante in Sympatex per una TOTALE 
IMPERMEBILITA’ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e 
grip su qualsiasi tipo di terreno. 

• Allacciatura con ganci autobloccanti • Fascia protettiva antiabrasione sul 
perimetro esterno • Collarino e lingua in morbida pelle imbottita per il 
massimo comfort • Soffietto in resistente Cordura • Soletta anatomica 
estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortiz-
zante in poliuretano antishock • Peso 570 g

Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9707.............................................€ 116,90

C_Scarponcino
CONERO GTX robusto e leggero per camminate di media e lunga durata. Tomaia in 

Vera Pelle nabuk marrone. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEA-
BILITA' 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 46
Art. 9575 .......................................................€ 239,90

-20,01%  

E 191,90

C

-14,50%  

E 99,95

B

-19,07,%  

E 84,90

A
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https://www.redrock.it/scarponcino-spotex-dakar-marrone-39083.html
https://www.redrock.it/scarponcino-pelle-conero-nbk-gtx.html
https://www.redrock.it/scarpone-ingrassato-dakar-oliva-simpatex-40901.html


D_Stivale
in morbido e confortevole Vero Caucciù naturale verde/arancio.

• Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • Foderata interna in 
Neoprene per un ottimo isolamento termico • Suola autopulente 

con ottima aderenza su qualsiasi tipo di terreno

Mis. dalla 39 alla 46

E_Borsa
porta-stivali in resistente nylon verde impermeabile.

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

Art. 48809 ........... € 13,95
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A_Sabot
Cleanland con tomaia in Vero Caucciù verde e la parte 
alta in Neoprene elasticizzato per un’agevole e confor-

tevole calzata.

• Rinforzi su punta e tallone • Fodera interna in Neoprene 
per un ottimo isolamento termico • Soletta anatomica 

estraibile • Suola autopulente in gomma

Mis. dalla 41 alla 46

Art. 8838.......€ 46,95

C_Stivale
Optimum realizzato in morbido e resistente 

Sebs marrone (miscela di poliuretano e gom-

ma), ideale per un uso intensivo.

• Fodera in confortevole jersey con trattamento 
igienizzante Sanitized per ridurre la formazione 
dei cattivi odori • Soletta anatomica integrata 
con plantare antitorsione • Suola antiderapante 
in gomma

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 8832 .......................... € 42,95

B_Spray
Gun per la cura e la 
protezione degli stiva-
li in gomma. Incolore, 
non macchia e ravviva 

i colori. 

• Conf. 250 ml

Art. 47759

.............. € 15,95      

 

  46,95
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B

SCARPONCINI 
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SCOPRI DI PIÙ

 

  42,95
C

-20,03%  

E 63,90

D

 

  13,95
E

Art. 8837

.........€ 79,90

https://www.redrock.it/sabot-caucciu-cleanland-verde-40645.html
https://www.redrock.it/spray-gum-rouchette-per-stivali.html
https://www.redrock.it/stivale-marrone-optimun.html
https://www.redrock.it/stivale-neoprene-in-gomma-verde-arancio-40836.html
https://www.redrock.it/borsa-portastivali-verde.html


B_Cartucciera Fucile 
• 30 celle elastiche multicalibro  
• Girovita max 105-120 cm

Art. 43343 ......... € 31,90

E_Borsa Genovese  
• Può contenere fino a 160 cartucce cal.12 
• Tracolla regolabile • Chiusura interna a 
soffietto • Dimensioni cm 28x20x9,5 

Art. 45820 ...............€ 44,90    

A_Cartucciera Carabina  
• 20 celle elastiche multicalibro con para ogiva  
• Girovita max 105-120 cm

Art. 43344 ......... € 31,90

F_Cinghia Carabina
• Lunghezza e attacchi regolabili 

Art. 42073 ........ € 21,90

G_Cinghia Fucile
• Larghezza 3 cm                         
• Attacchi regolabili 

Art. 42074 

.................€ 13,90

Buffetteria Red Fox in resistente tessuto di 

poliestere fiammato internamente accop-

piato con imbottitura in poliuretano espan-

so, bordi in resistente nylon e rifiniture in 

Vero Cuoio scamosciato. 

C_Giberna Fucile   
• 6 celle elastiche multicalibro • Chiusura con 
girello metallico • Passanti posteriori per l’in-
serimento in cintura • Dimensioni 17x9,5x3 cm 

Art. 45819 ..................... € 22,90

-21,79%  

E 24,95

A

-20,09%  

E 17,50

F

-21,79%  

E 24,95

B

-21,62%  

E 17,95

C

-21,22%  

E 10,95

G
-22,16%  

E 34,95

E

-21,62%  

E 17,95

D

D_Giberna Carabina  
• 10 celle elastiche multicalibro • Chiusura con 
girello metallico • Passanti posteriori per l’in-
serimento in cintura • Dimensioni 17x9,5x3 cm 

Art. 45818 ...................€ 22,90        
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https://www.redrock.it/cartuccera-carabina-fiamma-30-celle.html
https://www.redrock.it/cartuccera-fucile-fiamma-30-celle.html
https://www.redrock.it/giberna-carabina-10-celle-red-fox.html
https://www.redrock.it/giberna-fucile-6-celle-red-fox.html
https://www.redrock.it/borsa-genovese-fiamma-red-fox.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-fiamma-red-fox-30mm.html
https://www.redrock.it/cinghia-carabina-fiamma-red-fox.html


B_Cinghia Carabina
• Attacchi e lunghezza regolabili  
• Imbottitura interna in spesso 
neoprene antiscivolo

Art. 42084 ........... € 35,50

A_Cinghia Fucile
• Attacchi e lunghezza regolabili 
• Imbottitura interna in spesso 
neoprene antiscivolo

Art. 42085 ........... € 34,90  

D_Cartucciera Fucile
• 30 celle cal. 20 • Foderata internamente in 
materiale antiscivolo • Girovita max 130 cm

Art. 43352 

.............................€ 58,90

C_Borsa Genovese
• Può contenere fino a 130 cartucce cal.12 • Tra-
colla regolabile • Chiusura con pattina e fibbia 
• Dimensioni 23,5x20x12 cm

Art. 45830 ...................... € 64,90  

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

Art. 43353 ................ € 49,90

F_Giberna Carabina chiusa
• 9 celle elastiche multicalibro • Chiusura con bottone a 
pressione • Passanti posteriori per l’inserimento in cintura 
• Dimensioni 17x9x3 cm

Art. 45829 

.............................. € 25,90

G_Giberna Fucile chiusa
• Imbottitura interna • 6 celle elastiche multicalibro 
• Chiusura con bottone a pressione • Passanti posteriori 
per l’inserimento in cintura • Dimensioni 17x9x3 cm

Art. 45828 ............................€ 25,90

Buffetteria Red Fox in resistente 

materiale dal camouflage bosco 

e Vero Cuoio di prima qualità.

-22,97%  

E 19,95

G

-22,97%  

E 19,95

F

-21,41%  

E 27,90

B

-23,95%  

E 37,95

E

-20,29%  

E 46,95

D

-20,06%  

E 27,90

A

-24,58%  

E 48,95

C
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https://www.redrock.it/bretella-fucile-regolabile.html
https://www.redrock.it/bretella-carabina-regolabile.html
https://www.redrock.it/borsa-porta-cartucce-mimetica.html
https://www.redrock.it/cartuccera-carabina-mimetica-20-cel.html
https://www.redrock.it/cartuccera-mimetica-cal-20.html
https://www.redrock.it/giberna-carabina-6-celle.html
https://www.redrock.it/giberna-fucile-6-celle.html


ZAINI E BORSE
SCOPRI DI PIÙ

B_Trisacca
multifunzionale THREE POCKET in morbido e robusto canvas verde.
• Trattamento idrorepellente • Ampi tasconi frontali con pattina • Inserti arancio alta visibilità 
estraibili • Tre tasche interne con zip • Spallacci leggermente imbottiti e regolabili • Cinturino 
pettorale scorrevole e chiusura con clip • Portasatellitare staccabile • Portaborraccia staccabile 
• Regolazione laterale • Composizione 65% Cotone 35% Nylon • Peso 600 g

Misura Unica Regolabile 

Art. 45085.......................€ 69,90

A_Zaino
tecnico JULIER da 28 litri in resistente canvas verde 
con pratico porta fucile/carabina frontale esterno.

• Inserti arancio fluo alta visibilità • Trattamento idro-
repellente • Una tasca con zip sulla parte superiore 
• Ampio comparto principale e tascone frontale con 
zip • Due tasche rete sui lati - Una tasca interna e in 
vita sulla cintura con zip • Spallacci imbottiti e rego-
labili • Fascia anatomica in vita con clip di chiusura 
dotata di fischietto SOS • Apertura per “accesso ra-
pido” sul fondo • Schienale retinato staccato dallo 
zaino per un ottima aerazione • Coprizaino imperme-
abile integrato • Materiale 100% Nylon • Dimensioni 
55x35x14 cm • Peso 400 g 

Art. 48831 ................ € 99,90

C_Treppiede
telescopico a 3 sezioni in lega di alluminio 
6061 ad alta resistenza (Ø18/16/14mm).

• Impugnature in schiuma di poliureta-
no • Punte in acciaio con tappo in gom-
ma • Rondelle anti-affossamento (Ø 53 
mm) • Altezza regolabile da 90 a 186 cm 
• Fodero per il trasporto con tracolla 
• Peso 761 g

Art. 48177 ............ € 52,95

-30,03%  

E 69,90

A

-30,04%  

E 48,90

B

-17,00%  

E 43,95

C
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https://www.redrock.it/zaino-zotta-28-lt-julier-verde.html
https://www.redrock.it/trisacca-multifunzionale-c-inserti-arancio.html
https://www.redrock.it/treppiede-telescopico-alluminio.html


A_Lub & Cor
lubrificante liquido anticorro-
sivo a lungo termine per armi. 
Crea un film viscoso molto 
sottile da 5 a 10 micron. 

• Non contiene silicone ne 

grafite • Conf. 100 ml

Art. 47034 

 ......... € 6,90

B_Turbo-Spay
per la cura e pulizia delle armi. Pulisce, lubrifica e protegge 
tutte le componenti metalliche dalla corrosione disperdendo 
l’umidità e neutralizzando le impronte. Scioglie in polvere, 
piombo, rame, nichel e residui di polvere nera. Scioglie lo 
sporco dei grassi, organici e minerali.

• Eccellente proprietà di penetrazione 
 • Crea una pellicola protettiva • Non dan-
neggia vernici, legno, gomma, plastica e 
tessuti • L’additivo TURBOLINE aumenta 
le qualità di scorrimento di tutte le parti 
mobili e il perfetto funzionamento fino a 

50°C • Conf. 300 ml

Art. 47004.....€ 8,50

F_Fucile
3 scovoli di ricambio per 

fucile, in lana, nylon e

acciaio elicoidale.

Art. 48026 cal. 12
Art. 48027 cal. 16
Art. 48028 cal. 20
Art. 48025 cal. 28
Art. 48062 cal. 410

...........€ 2,95 Cad

CALIBRI SCOVOLI E LORO EQUIVALENTI (vale solo per gli scovoli e non per i salvapercussori)

Cal.22 = 5,6 / 5,5 / 5,56 / 222 / 223 
Cal. 6mm = 6,35 / 243
Cal. 7mm = 6,5 / 270
Cal. 8mm = 32 / 380
Cal. 9mm = 38 / 357 / 9,3 / 375 / 338

Cal. 44 = 45/ 12mm
Cal. 4,5 = 17 / 177 
Cal. 30 = 7,62 / 7,65 / 308 /3006 / 300 
Cal. 410 = 36

G_Carabina
3 scovoli di ricambio per 

carabina, in lana, nylon

e ottone.

Art. 48029 cal. 22
Art. 48030 cal. 9
Art. 48046 cal. 30
Art. 48063 cal. 4,5
Art. 48023 cal. 8

........... € 2,95 Cad.

PROTETTORI

KIT PULIZIA

SALVAPERCUSSORI ATTRATTIVI

C_Fucile
• Bacchetta in legno a 3 sezioni • 4 scovoli • Olio 25 ml • 3 panni   

• Contenitore in polipropilene con appendino

Art. 48746 cal. 12 Art. 48748 cal. 20

Art. 48747 cal. 16 Art. 48750 cal. 28

....................................................€ 12,95 Cad.

D_Carabina
• Bacchetta in acciaio plastificato a 3 sezioni • 3 scovoli • 3 panni • Tira 

panni • Olio 25 ml • Contenitore in polipropilene con appendino 

Art. 48721 cal. 8 Art. 48722 cal. 22 

Art. 48723 cal. 30

.................................................... € 12,95 Cad.

E_Pistola
• Bacchetta in acciaio plastificato • 3 scovoli • 3 panni • Tira panni  

• Olio 25 ml • Contenitore in polipropilene con appendino 

Art. 48762 cal. 9 Art. 48763 cal. 44

.................................................... € 12,95 Cad.

SCOVOLI

-13,77%  

E 5,95

A -18,24%  

E 6,95

B

L_Hog Wild
a base di melassa e forti aromi per attirare 
tutte le specie di cervidi e cinghiali e tenerli 
in una zona per diverso tempo. Conf. 1,8 kg 

UTILIZZO Per i cinghiali può essere sparso di-
rettamente al terreno, oppure miscelato ad un 
mangime (con circa 25 kg) • Per i cervidi mesco-

larlo con 125 g di mangime

Art. 47958 ............ € 21,95

M_Whiff-it Hog
esca olfattiva istantanea in crema al 
profumo di frutta e granturco che at-
trae cervi e cinghiali. Resistente al mal-
tempo. Conf. 220 g

Art. 47959 ............ € 22,95

-15,49%  

E 18,55

L

H_Alluminio
per fucile in confezione
da 2 pz.
- Art. 48205 cal. 12 

- Art. 48206 cal. 16 

- Art. 48207 cal. 20
......................€ 5,95 Cad.

per carabina e pistola 
in conf. da 2 pz.
- Art. 48209 cal. 6,5x55
- Art. 48215 cal. 30.6
- Art. 48217 cal. 223
- Art. 48218 cal. 308 win
......................€ 5,95 Cad.

per carabina e pistola.
- Art. 48208 cal. 9 
(conf. da 5 pz)
- Art. 48210 cal. 38 
(conf. da 6 pz)
....................€ 10,45 Cad.

I_Plastica
per fucile. 
Confezione da 2 pz.
- Art. 48200 cal. 12  
- Art. 48201 cal. 16
- Art. 48202 cal. 20  

....................... € 4,95 Cad.

-15,25%  

E 19,45

M

-20,20%  

E 3,95

I

-14,35%  

E 8,95

H

-10,08%  

E 5,35

H

-10,08%  
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H

-20,34%  

E 2,35

G
-20,34%  

E 2,35

F

-23,17%  

E 9,95

E

-23,17%  

E 9,95
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-23,17%  

E 9,95

C
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https://www.redrock.it/brunox-liquido-lub-cor.html
https://www.redrock.it/protettore-grande-brunox-170-a-300.html
https://www.redrock.it/kit-pistola-9-38-357-trasp-113p.html
https://www.redrock.it/kit-x-pistola-cal-45-trasparen-113p.html
https://www.redrock.it/kit-cal-16-valiget-trasparen-e112a.html
https://www.redrock.it/kit-cal-28-valigetta-trasparente.html
https://www.redrock.it/kit-cal-12-valigetta-traspare-112a.html
https://www.redrock.it/kit-cal-20-valiget-trasparent-112a.html
https://www.redrock.it/kit-cal-8-valigetta-trasparen-113.html
https://www.redrock.it/kit-cal-22-valigetta-trasparen-113.html
https://www.redrock.it/kit-cal-30-valigetta-trasparen-113.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-12-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-20-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-410.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-16-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-28.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-22-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pul-cal-7-62-30-30-06-308.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-8.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-12-allumi-40-a2.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-20-allumi-40-a2.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-6-5x55-al-40-a3.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-223-alluminio.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-9-allum-40-a-5.html
https://www.redrock.it/2-salvapercussori-cal-12-stil-c-30.html
https://www.redrock.it/2-salvapercussori-cal-20-stil-c-30.html
https://www.redrock.it/hog-wild-x-cinghiali-ev-618.html
https://www.redrock.it/whiff-it-hog-vasetto-esca-hh613.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-9-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/set-3-scovoli-pulizia-cal-4-5.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-16-allumi-40-a2.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-30-06-alluminio.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-308w-alluminio.html
https://www.redrock.it/2-salvapercuccori-cal-16-stil-c-30.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-38-allum-40-a-6.html
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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
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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)



D_ X-Pistol RC02
RICARICABILE, corpo in alluminio con un polimero di resistente plastica sufficientemente robusta per gli equipaggi di soccorso e di costruzione.

Led CREE XML U2 10W

600 Lumens

700 m 

2 Ricaricabili interne 3,7V 
2800 mAh 

100% 1h 40min

53% 2h 20min

30% 7h

5% 53h 

Lampeggiante  4h 30min 

154x114x195 mm

646 g (con batterie)

 IPX4 Standard

Dimensione 128x125x170

Peso 130 g

Art. 48691 .......... € 109,95

Custodia
in resistente plastica fissabile a qualsiasi superficie (in parete, all’interno dell’auto, ecc.).

B_M-Force 3.1
progettate per essere montate a un’arma con corpo impermeabile 

in alluminio anodizzato e interruttore tattico posteriore.

Led Luxeon TX 

250 Lumens 

170 m

3 AAA (incluse)

100% 6h 

118 Ø 32

157 g (con batterie)

Art. 48672 ...... € 62,95   

A_Night Hunter 02
RICARICABILE con corpo impermeabile in alluminio anodizzato e interruttore tattico posteriore.

Led CREE XM-L2

915 Lumens

391 m

Ricaricabile Li-ion 3,7V 3400mAh (inclusa),

100% 1h 50min

40% 4h 300min

2% 56h

147-155x45x29 

231 g (con batteria)

IPX7 Standard

Art. 48692 ........................... € 159,95

KIT RICARICA INCLUSO

-25,01%  

E 119,95

A

C_Nomad 02
frontale con filtri RGB blu per la visione notturna, rosso per la consultazione delle mappe e verde 

invisibile agli animali. 

Led Cree XPL+ 2 Led rossi 

340 Lumens

120 m

Dispositivo ultima memoria impostata

3 AAA (incluse)

100% 40h 

50% 75h

10% 130h

2% 250h

100% 150h

Art. 48689 ...................€ 63,95

-15,46%  

E 92,95

D

S.O.S rossa 200h

60x40x38

101 g (con batterie)

IP64 Standard

-23,46%  

E 48,95

C
-25,42%  

E 46,95

B

https://www.redrock.it/torcia-night-hunter-ii-915-lumens.html
https://www.redrock.it/torcia-frontale-nomad-340-lumens.html
https://www.redrock.it/torcia-x-pistol-rc02-600-lumens.html
https://www.redrock.it/kit-torcia-m-force-3-1-250-lumens.html

