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Restiamo in Contatto!Restiamo in Contatto!
ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI RED ROCK E RICEVERAI

IL TUO PACCO 
VIAGGIA 

GRATIS!
 con ordine minimo di € 69,00
(vedi pagina 46).

SPEDIZIONE*
GRATUITA

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

- SODDISFATTO O RIMBORSATO  (vedi condizioni a pagina 47).

VISITA E REGISTRATI 
AL NOSTRO SITO 

redrock.it
- SHOPPING ON-LINE OGGI ANCORA 
PIÙ FACILE! 
Vasta scelta di novità e molti altri 
articoli

- BASTA UN “CLICK” PER ORDINARE 
e ricevere direttamente e comoda-
mente a casa tua

- 7 GIORNI SU 7 - 24 ORE SU 24 
troverai a disposizione un vero e 
proprio “carrello spesa”

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

CODICI SCONTO 
RISERVATI 
AGLI ISCRITTI

OFFERTE 
ESCLUSIVE 

PROMOZIONI 
ATTUALI

INFORMAZIONI SU 
NUOVI 
PRODOTTI

INDICE

SEGUICI ANCHE SU

facebook.com/REDROCKHuntingOutdoor redrock_outdoor

E ANCHE SU

RED ROCK srl - Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV)



TAGLIE UOMO CORRISPONDENTI:  
S (48) – M (50) – L (52/54) – XL (56) – XXL (58/60) – XXXL (62)

B-C_T-SHIRT

tecniche PEERLESS TEE in leggero, traspirante e confortevole Q-Wic che assicu-
ra una buona evaporazione del sudore mantenendo la pelle asciutta.

• Trattamento antibatterico per controllo degli odori • Buone prestazioni an-
ti-sudore • Asciugatura rapida • Inserto di ventilazione in tessuto ultra-traspiran-
te sul retro • Stampa riflettente posteriore per maggior visibilità • Composizione 
100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL      

B- Art. 30629 nero/arancio

C- Art. 30628 antracite mélange/nero

......................................... € 22,95 Cad.

E 15,95
-30,50%

Cad.

 B

 D
 E

 C

E 38,95
-31,61%

D-E_BERMUDA

tecnico DISPORT in leggero e confor-
tevole ILUS Soft Shell elasticizzato 
per massima libertà nei movimenti in 
tutte le attività all’aria aperta.

• Finitura idrorepellente • Cintura 
amovibile in nylon e inserti laterali 
elastici in vita • Due tasche anteriori 
e una sul cosciale sinistro con zip
• Composizione 94% Poliestere 
6% Elastan

Mis. dalla 46 alla 54    

D- Art. 50634 antracite/nero 

E- Art. 50635 arancio/nero 

......................€ 56,95 Cad.

A_GIACCA

OCCUPY in resistente ripstop grigio rivestito in Ared 10000 per una TOTALE
IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirazione. 

• Cappuccio fisso con cordini • Chiusura con zip e patta interna a protezione 
del mento • Due tasche laterali con zip • Polsini e orlo elastici • Composizione 
100% Poliestere • Impermeabilità 10000 mm • Traspirabilità 8000 g

Mis. dalla M alla XXL    

Art. 90477.........................................................€ 72,95

NEW

E 49,95

A
-31,53%

NEW
color

Cad.

INDICE
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https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-grigia-occupy-44395.html
https://www.redrock.it/t-shirt-nero-arancio-peerless-42346.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-grigio-nero-peerless-42339.html
https://www.redrock.it/bermuda-grigio-soft-shell-disport-44510.html
https://www.redrock.it/bermuda-arancio-soft-shell-disport-44666.html


NEW

NEW

E 79,95
euro

A_GILET

tecnico LOKKA in leggerissimo e morbido Thermal Biface Ultra Light 
arancio particolarmente elastico. Ideale per escursionismo, trekking 
e arrampicata.
• Chiusura centrale a zip con proteggi mento
• Un taschino al petto con zip coperta
• Due tasche laterali con zip
• Cuciture piatte per un maggiore comfort
• Bordo elasticizzato su collo, giromanica e fondo
• Tessuto ad asciugatura rapida   
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XL 

Art. 32270 ..................................€ 79,95

C_ZAINO

BUSINESS J20 antracite dalle 

linee essenziali, design urban, 

creato per accompagnarti in 

ufficio, in viaggio e durante il 

tempo libero.

• Lo schienale è imbottito con 
confortevoli cuscinetti in mesh 
traspirante • Gli spallacci sono 
sagomati, imbottiti e regolabili 
• Capienza 20 lt • Dimensioni 
44×31×17 cm • Materiale Poly 
PVC • Peso 1050 g

Art. 48418 ....€ 65,95

B_T-SHIRT

tecnica DREAMY PEAK in leggero e traspirante Drynamic Fresh He-
ather Knit Edge arancio con stampa sul petto. Ideale per escursioni-
smo e trekking.
• Tessuto ad asciugatura rapida con trattamento Polygiene antibat-
terico e anti-odore  
• Composizione 100% Poliestere 

Mis. dalla S alla XXL  

Art. 30634 ..................................€ 34,95

D_ZAINO

EDEN 16 antracite. Essenziale, estremamente funzionale e mo-

derno, perfetto per vivere il tempo libero con stile e praticità.

• Ampio scomparto principale con cordino serraggio • Bastino im-
bottito e sagomato • Spallacci imbottiti e regolabili • Due tasche 
frontali • Scomparto interno imbottito, per contenere un pc o un 
tablet • Capienza 16 lt • Dimensioni 40×29×14,5 cm • Materiale 

Poly PVC • Peso 660 g 

Art. 48419 ...............................€ 42,95

E 58,95
-10,61%

C

A

E 34,95
euro

B

E 42,95
euro

D

1 - Tasca di sicurezza sul retro per riporre oggetti 
di valore

2 - Elastico per fissarlo al trolley

3 - Ampia apertura con zip dello scomparto 
principale, con varie tasche interne di cui una 
imbottita per contenere un computer 17” e una 
per  il tablet

4 - Tasca interna con zip e tre scomparti organizer

5 - Tasca frontale alluminata all’interno per
 refrigerare snack o bevande

6 - Una più ampia con ulteriore zip interna

7 - Porta USB laterale con cavo estraibile, per ca-
ricare il cellulare collegando nella tasca interna 
qualsiasi tipo di dispositivo powerbank
 (non incluso)

8 - Tasca frontale con organizer e porta chiavi 
all’interno

7 8

1 2

4 5

BUSINESS J20
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https://www.redrock.it/gilet-lokka-arancio-44350.html
https://www.redrock.it/t-shirt-dream-peak-arancio-44499.html
https://www.redrock.it/zaino-business-20-lt-antracite-marsupio.html
https://www.redrock.it/zaino-eden-16-lt-antracite-marsupio.html


NEW

NEW

NEW

E 67,95
-15,05%

E 49,95
-16,74%

A_T-SHIRT

tecnica BLACK MONTAIN con stampa sul petto in leggero Polartec 
Powerdry Square lime che massimizza la traspirazione dell’umidità 
per il massimo comfort. Ideale per trekking e alpinismo estivo.

• Tessuto ad asciugatura rapida
• Composizione 100% Poliestere 

Mis. dalla S alla XXL 

Art. 30635 ..................................€ 44,95

B-C_PANTALONE e BERMUDA

WANAKA in leggero e traspirante Drynamic Light Stretch blu con 
elasticità a 4 vie per la massima libertà di movimento. Ideali per 
escursionismo e trekking. 

• Cintura elastica lime inserita in vita 
• Una tasca sulla coscia sinistra e una posteriore con zip lime
• Composizione 87% Poliammide 13% Spandex

B_PANTALONE
• Ginocchia preformate

Mis. dalla S alla XL

Art. 50663 ....................€ 79,99

C_BERMUDA

Mis .dalla S alla XL

Art. 50664 ......................€ 59,99

E 44,95
euro

A

B

C

TAGLIE CORRISPONDENTI PANTALONI

S (44/46) - M(48) - L(50/52) - XL(54)
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https://www.redrock.it/t-shirt-black-mountain-lime-44548.html
https://www.redrock.it/pantalone-wanaka-stretch-blu-lime-44490.html
https://www.redrock.it/bermuda-wanaka-stretch-blu-lime-44528.html


A-B-C_ABBIGLIAMENTO TECNICO
COURMAYER da trekking in leggerissimo e traspirante Soft Shell elasticizzato verde Tech-Dry 5000 per massima libertà di movimento, buona protezione dal vento e 
TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Adatto per tutte le attività all’aria aperta. 

• Inserti neri e dettagli arancio fluo per essere visti tra la vegetazione • Composizione 92% Nylon 8% Elastan; inserti 97% Poliestere 3% Elastan • Impermeabilità 5000 mm

B_GILET 
• Chiusura con zip e patta interna con protezione del 
mento • Un taschino al petto e due tasche laterali 
con zip invisibile • Collo, giro maniche e fondo con 
bordo elasticizzato

Mis. dalla M alla XXXL 

Art. 32269.....................€ 86,95

A_GIACCA 
• Cappuccio fisso • Chiusura con zip e patta interna 
con protezione del mento • Un taschino al petto e 
due tasche laterali con zip invisibile • Cappuccio, 
polsini e fondo con bordo elasticizzato

Mis. dalla M alla XXXL  

Art. 90476.......................€ 99,95

C_PANTALONE 
• Vestibilità asciutta slim • Inserto 
elastico in vita per una migliore 
vestibilità • Due tasche laterali ed 
una posteriore con zip • Aperture 
laterali di aerazione sui cosciali a 
rete con zip • Ginocchia preforma-
te • Apertura a soffietto sul fondo 
gamba con zip 

Mis. dalla 48 alla 58  

Art. 50661.....€ 109,95

E 74,95

A
-25,01%

E 62,95

B
-27,60%

E 78,95

C
-28,19%

NEW

NEW

NEW
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https://www.redrock.it/giacca-courmayeur-soft-shell-verde-44679.html
https://www.redrock.it/gilet-courmayerur-soft-shell-verde-44658.html
https://www.redrock.it/pantalone-courmayeur-soft-shell-verde-44679.html


D_PANTALONE
Tecnico MOUNTAIN in leggero e traspirante tessuto tecnico Isoflex nero e grigio 
particolarmente elastico per la massima libertà di movimento.     

• Finitura idrorepellente di lunga durata • Inserti laterali elastici e antiscivolo 
interno in vita • Due tasche laterali e una sul gambale sinistro con zip • Ginocchia 
sagomate per una maggiore libertà di movimento • Rinforzo in Cordura all’interno 
della gamba • Inserti riflettenti posteriori • Apertura a soffietto con zip a fondo 
gamba • Elastico e antiscivolo interno alla caviglia • Composizione 90% Poliestere 
10% Elastan

Mis. dalla 48 alla 58  

Art. 50633......€ 99,95

A-B-C_T-SHIRT

FINGAL in confortevole e altamente traspirante jersey con stampa 
frontale.
• Asciugatura rapida • Buone prestazioni anti-sudore 
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla 5XL 

A- Art. 30627 grigio mélange

B- Art. 30636 pompelmo

C- Art. 30637 verde

........................................................€ 16,95 Cad.

A

B

C

FINO ALLA

5XL

NEW
color

NEW
color

ISOFLEX

TAGLIE UOMO CORRISPONDENTI: S (48) – M (50) – L (52/54) – XL (56) – XXL (58/60) – XXXL (62) – 4XL (64) – 5XL (66)

E 11,95
-29,50%

Cad.

E 66,95

D
-33,02%
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https://www.redrock.it/t-shirt-pompelmo-fingal-con-stampa-44503.html
https://www.redrock.it/t-shirt-grigia-fingal-con-stampa-42709.html
https://www.redrock.it/t-shirt-verde-fingal-con-stampa-44369.html
https://www.redrock.it/pantalone-trekking-nero-grigio-mountain-42426.html


SCOPRI DI PIÙ! 
PROMOZIONI 

ABBIGLIAMENTO 
DONNA ESTIVO

A-B_T-SHIRT

CAMITO in fresco e confortevole tessuto tecnico Isovent dalla particolare lavorazione jacquard 
ultra-traspirante 

• Cuciture piatte a contrasto • Asciugatura rapida • Buone prestazioni anti-sudore 
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

A- Art. 30626 grigio/nero

B- Art. 30638 rosso/grigio .......................................... € 21,95 Cad.

A B

NEW
color

C_BERMUDA

uomo MOUNTAIN in leggero e traspirante tessuto tecnico Isoflex nero e grigio particolarmente elastico 

per la massima libertà di movimento.    

• Finitura idrorepellente di lunga durata • Inserti laterali elastici e antiscivolo interno in vita  

• Due tasche laterali con zip • Inserti riflettenti posteriori • Composizione 90% Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla 44 alla 54

Art. 50632..........................................................................€ 69,95

ISOFLEX

D-E_T-SHIRT

donna FINGAL EDITION in confortevole e 
altamente traspirante jersey stampato floreale.

• Linea femminile leggermente sfiancata
• Asciugatura rapida • Buone prestazioni anti-sudore
• Composizione 100% Poliestere      

Mis. dalla 40 alla 52

D- Art. 53183 ciclamino 

E- Art. 53184 blu ............ € 16,95 Cad.

DONNA

E 46,95

C
-32,88%

D

NEW

NEW

E

E 14,95
-31,89%

Cad.

E 11,95
-29,50%

Cad.

ISOVENT
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https://www.redrock.it/t-shirt-fiorita-blu-fingal-edition-44521.html
https://www.redrock.it/t-shirt-fiorita-ciclamino-fingal-edition-44513.html
https://www.redrock.it/t-shirt-antracite-nero-camito-44292.html
https://www.redrock.it/t-shirt-rosso-grigio-camito-44299.html
https://www.redrock.it/bermuda-nero-mountain-42384.html


A-B-C-D_POLO
REMEX in confortevole jersey mélange altamente traspirante.

• Colletto e bordo maniche a costine • Apertura a 3 bottoni • Asciugatura rapida
• Buone prestazioni anti-sudore • Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla 5XL

A- Art. 30622 blu denim        B- Art. 30623  rosso

C- Art. 30639 verde                D- Art. 30640 pompelmo

 ...........................................................................€ 26,95 Cad.

A B C D

E F G

TAGLIE UOMO CORRISPONDENTI: S (48) – M (50) – L (52/54) – XL (56) – XXL (58/60) – XXXL (62) – 4XL (64) – 5XL (66) 

E-F-G_T-SHIRT
donna HYPERDIMENSION in confortevole e traspirante jersey mélange particolarmen-
te elastico. 

• Linea femminile leggermente sfiancata • Asciugatura rapida • Buone prestazioni 
anti-sudore • Composizione 88% Poliestere 12% Elastan 

Mis. dalla 40 alla 52

E- Art. 53179 blu denim 

F- Art. 53180 nero

G- Art. 53182 lilla ...............................................€ 29,95 Cad.

E 18,95
-29,68%

Cad.

E 19,95
-33,39%

Cad.

NEW
color

NEW
color

NEW
color

DONNA

FINO ALLA

5XL
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https://www.redrock.it/polo-blu-denim-remex-44413.html
https://www.redrock.it/polo-rossa-remex-44311.html
https://www.redrock.it/polo-verde-remex-44634.html
https://www.redrock.it/polo-pompelmo-remex-44481.html
https://www.redrock.it/t-shirt-hyperdimension-nero-melange-42452.html
https://www.redrock.it/t-shirt-hyperdimension-lilla-melange-44321.html
https://www.redrock.it/t-shirt-hyperdimension-blu-denim-melange-42533.html


    TAGLIE UOMO CORRISPONDENTI:  
    S (48) – M (50) – L (52/54) – XL (56) – XXL (58/60) – XXXL (62) - 4XL (64) – 5XL (66)

NEW

COLOR

FINO ALLA

5XL

E-F_CAMICIE
MINDANO a maniche corte in leggero e morbido tessuto a quadri.

• Buone prestazioni anti-sudore • Asciugatura rapida
• Un taschino al petto • Composizione 90% Poliestere 
10% Viscosa         

Mis. dalla M alla XXXL

E- Art. 54330 rosso

F- Art. 54331 blu  ...............€ 29,95 Cad.

COOLWEAVE

A

B

E
F

C

E 19,95
-35,54%

Cad.

E 19,95
-33,39%

Cad.

NEW

NEW
NEW

E 24,95

D
-32,48%

A-B-C_POLO
TALCOTT in morbido e fresco piqué Coolweave.

• Colletto e bordo maniche regimental a costine
• Apertura a 3 bottoni • Spacchetti laterali • Composizione 100% Cotone      

Mis. dalla S alla 5XL 

A- Art. 30619 blu

B- Art. 30620 verde

C- Art. 30621 celeste .............................€ 30,95 Cad.

D_SHORT
LORAS SWIM in morbido e confortevole seer-

sucker rigato bianco/blu con mutanda inter-

na in tessuto a rete.

• Asciugatura rapida • Coulisse regolabile in vita
• Due tasche laterali ed una posteriore 
• Taschino interno di sicurezza in rete con velcro 
• Composizione 100% poliestere       

Mis. dalla S alla XXXL  

Art. 50665............................€ 36,95

10

https://www.redrock.it/polo-blu-talcott-cotone-42572.html
https://www.redrock.it/polo-verde-talcott-cotone-42581.html
https://www.redrock.it/polo-azzurra-talcott-cotone-42632.html
https://www.redrock.it/bermuda-short-rigato-blu-loras-swim-44466.html
https://www.redrock.it/camicia-mezza-manica-quadro-rosso-mindano-44516.html
https://www.redrock.it/camicia-mezza-manica-quadro-blu-mindano-44445.html


A

B

E

C

E 36,95
-30,22%

Cad.

E 29,95
-28,61%

Cad.

D

COOLWEAVE

A-B-C_CAMICIE

DAZIEL in morbido popelin Coolweave stampato.

• Maniche corte con risvoltino 
• Un taschino al petto con bottone 
• Composizione 100% Cotone organico  

Mis. dalla M alla XXXL

A- Art. 54317  blu denim

B- Art. 54318  verde

C- Art. 54319  bianco  

..............................€ 41,95 Cad.

D-E_BERMUDA

SHOREBAY SHORTS in robusto twill Coolweave sottoposto a particolare lavaggio per maggiore morbidezza e un 

look vintage.

• Due tasche laterali e un taschino frontale • Due tasche a soffietto sui cosciali e due tasche a filo posteriori 
con pattina e bottone • Composizione 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 60

D- Art. 50630 blu 

E- Art.  50631 verde   ...................................................................€ 52,95 Cad.

SCOPRI DI PIÙ! 
PROMOZIONI 

ABBIGLIAMENTO 
UOMO ESTIVO

COOLWEAVE VINTAGE WASH

NEW
color
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https://www.redrock.it/camicia-blu-denim-mezza-manica-42154.html
https://www.redrock.it/camicia-verde-mezza-manica-42160.html
https://www.redrock.it/camicia-mezza-manica-bianca-dalziel-44779.html
https://www.redrock.it/bermuda-blu-cotone-shorebay-42700.html
https://www.redrock.it/bermuda-verde-cotone-shorebay-42691.html


A_GIACCA
MONTEL in morbida microfibra manopesca Isotex 5000 blu 
a TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo 
un’elevata traspirabilità.   
• Cappuccio leggero con regolatore inserito a scom-
parsa nel collo • Chiusura con zip e patta interna 
• Colletto interno, polsi e fondo a costine elasticizzate 
• Due tasche laterali con zip • Taschino sulla manica 
sinistra con zip a scomparsa • Tasca interna di sicu-
rezza con zip • Fodera in tessuto a rete per favorire la 
traspirazione • Finitura idrorepellente a lunga durata 
• Cuciture nastrate • Impermeabilità 5000 mm • Tra-
spirabilità 5000 g • Composizione 100% Poliestere       

Mis. dalla M alla XXXL 

Art. 90453.......................... € 81,95

    TAGLIE UOMO CORRISPONDENTI:  
    S (48) – M (50) – L (52/54) – XL (56) – XXL (58/60) – XXXL (62) – 4XL (64)

E 59,95

A
-26,85%

E 14,95
-28,64%

Cad.

E 23,95
-33,38%

Cad.

B-C_T-SHIRT
CLINE in morbido e fresco jersey Coolweave con stampa frontale.

• Girocollo con bordo a costine • Composizione100% Cotone organico  

Mis. dalla S alla 4XL

B - Art. 30617 blu

C - Art. 30641 rosso  ..............................€ 20,95 Cad.

D-E_SHORT
HADDEN BOARD in leggero e morbido 
taslan stampato con mutanda interna in 
tessuto a rete.
• Asciugatura rapida • Coulisse rego-
labile in vita • Due tasche laterali ed 
una posteriore • Taschino interno di 
sicurezza in rete con velcro 
• Composizione 100% poliestere      

Mis. S alla XXXL

D - Art. 50666 rosso

E - Art. 50667 blu  

.......................€ 35,95 Cad.

COOLWEAVE

B

D

E

C

NEW
color

NEW
color

FINO ALLA

4XL

C

NEW
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https://www.redrock.it/t-shirt-blu-cotone-cline-42465.html
https://www.redrock.it/t-shirt-rossa-cotone-cline-44339.html
https://www.redrock.it/giubbino-impermeabile-blu-montel-42278.html
https://www.redrock.it/swim-short-rosso-hadden-board-44437.html
https://www.redrock.it/swim-short-blu-hadden-board-44430.html


E 14,95

C
-28,64%

E 23,95

E
-33,38%

E 19,95
-31,09%

Cad.

NEW
color

A B

SCOPRI DI PIÙ! 
ABBIGLIAMENTO UOMO ESTIVO

A-B_SHORT

BRATCHMAR SWIM in morbida e confortevole microfibra con mutanda interna in tessuto a rete.

• Asciugatura ultra-rapida • Cuciture bianche a contrasto • Vita elastica con cordino di rego-
lazione • Taschino interno di sicurezza con velcro • Due tasche laterali • Una tasca posteriore 
• Composizione 100% Poliestere    

Mis. dalla S alla XXXL

A- Art. 50628 bianco/azzurro/blu

B- Art. 50668 bianco/senape/grigio ...................................... €28,95 Cad.

DONNA

C_T-SHIRT

OLWYN rigata bianco/blu.       

Art. 53185....€ 20,95

D_T-SHIRT

BREEZED acqua.       

Art. 53186...........€ 16,95

C-D_T-SHIRT

donna in leggero, traspirante e morbidissimo jersey Coolweave con stampa frontale.

• Linea femminile leggermente sfiancata
• Composizione 100% Cotone organico  

Mis. dalla 40 alla 52

COOLWEAVE E_SHORT

donna PEMMA in morbido e leggero popeline Coolweave blu.

• Due tasche laterali • Una tasca posteriore con pattina e bottone
• Composizione 100% Cotone organico  

Mis. dalla 40 alla 52

Art. 55091...........................................€ 35,95

COOLWEAVE

NEW NEW

NEW

E 11,95

D
-29,50%
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https://www.redrock.it/bermuda-shorts-bianco-blu-azzurro-42360.html
https://www.redrock.it/swim-short-bianco-senape-grigio-bratchmar-44444.html
https://www.redrock.it/bermuda-blu-pemma-44505.html
https://www.redrock.it/t-shirt-acqua-breezed-con-stampa-44497.html
https://www.redrock.it/t-shirt-rigata-blu-olwyn-44373.html


E 99,95
-23,09%

E 59,95
-20,01%

A-B_GIACCHE

Travel ADVENTURE in confortevole e resistente tessuto con tecnologia permanente NosiLife per scongiurare 
le punture d’insetti. Allontanano l’umidità dalla pelle per un efficace raffreddamento e un’azione anti-odore 
nelle condizioni più difficili. Adatti per i viaggi e per il trekking, ma anche nel tempo libero in città.   

• Protezione solare UPF 50+ • Asciugatura rapida • Trattamento anti-batterico che previene gli 
odori • Controllo dell’umidità corporea • Due tasche frontali a soffietto con pattina e scaldama-
ni laterali con zip • Al petto due tasche con pattina e una con zip • Una taschina sulla manica 
sinistra con zip • Una tasca interna e una nascosta di sicurezza RFID • Fodera in tessuto a rete 
per favorire la traspirazione • Polsini regolabili con velcro • Composizione 100% Poliammide   

Mis. dalla M alla XXL

A- Art. 90475 verde

B- Art. 90444 beige  ......................... €129,95 Cad.

C-D_PANTALONI 

Trail KIWI BOULDER Slim in tessuto mano pesca Smart Dry Eco con tecnologia
NosiLife per scongiurare le punture d’insetti, in tutte le attività all’aperto e in tutto 
l’anno. 
• Protezione solare UPF 40+ • Finitura idrorepellente DWR
• Asciugatura rapida • Inserti elastici laterali in vita   • Due tasche laterali  
• Una tasca sul gambale destro, una laterale e due posteriori con zip 

• Ginocchia preformate • Composizione 65% Poliammide 35% Cotone 

Mis. dalla 46 alla 58

C- Art. 50650 antracite

D- Art. 50669 sabbia  ............................. €74,95 Cad.

A

C D

B

NEW
color

NEW
color

Cad.

Cad.
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https://www.redrock.it/pantalone-kiwi-boulder-craghoppers-desert-sabbia-44422.html
https://www.redrock.it/pantalone-kiwi-boulder-craghoppers-antracite-43848.html
https://www.redrock.it/giacca-travel-adventure-craghoppers-verde-44412.html
https://www.redrock.it/giacca-travel-adventure-craghoppers-beige.html


A-B-C-D_ABBIGLIAMENTO

Travel ADVENTURE in confortevoli e resistenti tessuti con tecnologia permanente NosiLife per 
scongiurare le punture d’insetti. Allontanano l’umidità dalla pelle per un efficace raffreddamento 
e un’azione anti-odore nelle condizioni più difficili. Adatti per i viaggi e per il trekking, ma anche 
nel tempo libero in città.  

• Protezione solare UPF 50+ • Asciugatura rapida • Trattamento anti-batterico che 
previene gli odori • Controllo dell’umidità corporea • Composizione 100% Poliammide   

A_GILET

beige con ben 11 pratiche tasche per tenere tutto a portata di 
mano. 

• Tre tasche sul petto e due frontali con patta e bottone 
• Ulteriori due tasche con zip • Una tasca interna con mo-
schettone e una nascosta di sicurezza RFID • Fodera in 
tessuto a rete per favorire la traspirazione

Mis. dalla M alla XXL 

Art. 32255.........................€ 109,95

B

C

D

FINO ALLA

4XL

E 87,95

A
-20,01%

E 71,95
-20,01%

B-C-D_CAMICIE 
• Due tasche sul petto e un piccolo taschino sul braccio sinistro con pat-
tina e bottone • Ulteriore tasca sul petto con zip invisibile e una nasco-
sta di sicurezza RFID • Maniche avvolgibili • Aperture di ventilazione 
sulla schiena 

Mis. dalla S alla 4XL

B- Art. 54332 sabbia 

C- Art. 54313 verde

D- Art. 54314 beige ........................€ 89,95 Cad.

Cad.
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https://www.redrock.it/gilet-travel-adventure-craghoppers-beige-44394.html
https://www.redrock.it/camicia-travel-adventure-craghoppers-sabbia-desert-44385.html
https://www.redrock.it/camicia-travel-adventure-craghoppers-verde-42223.html
https://www.redrock.it/camicia-travel-adventure-craghoppers-beige-42182.html


E 12,55
-16,33%

A-B-C_GIACCHE E COPRIPANTALONE 
sfoderati PACK-IT antipioggia realizzati in leggero Isolite 5000 altamente traspirante con cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA e 

ottima protezione dal vento. Riavvolgibili nella loro sacca per il minimo ingombro.

• Finitura idrorepellente a lunga durata • Composizione 100% Poliammide •  Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 5000 g 

ISOLITE 5000

A-B_GIACCHE
• Cappuccio regolabile con elastico rinfor-
zato • Chiusura con zip e patta interna
 • Polsini elastici • Due tasche laterali

A- DONNA rosa.

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 57602 

B- UOMO lime.

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 76416 ....€ 39,95 Cad.

C_COPRIPANTALONE UNISEX blu

• Elastico in vita • Due aperture passamano per ta-
sche laterali • Bottoni automatici per il restringimen-
to sul fondo

Mis.dalla XS alla XXXL

Art. 44041  ................ € 24,95

D_OMBRELLO

pieghevole UMBRELLA in nylon azzurro.

• Impugnatura con lacciolo passamano 
• Diametro calotta 96 cm 
• Lunghezza (chiuso) 23 cm
• Custodia inclusa

Art. 48119 ...................... € 10,00

16
 c

m

E 16,95
-32,06%

A B

E 26,95
-32,54%

Cad.

E_OMBRELLO

classico LARGE UMBRELLA in nylon nero con apertu-
ra e chiusura automatica.

• Impugnatura in materiale plastico
• Albero in metallo con telaio in vetroresina
• Diametro calotta 142 cm 
• Lunghezza (chiuso) 98 cm

Art. 48118  ...................... € 15,00

NEW

NEW

E 7,25
-27,50%

D

E

C
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https://www.redrock.it/giacca-antipioggia-donna-pack-it-rosa-40618.html
https://www.redrock.it/giacca-antipioggia-pack-it-lime-40590.html
https://www.redrock.it/copri-pantalone-pack-it-blu-40604.html
https://www.redrock.it/ombrello-pieghevole-azzurro.html
https://www.redrock.it/ombrello-nero-classico.html


Coperta da picnic Tenda d’emergenza

A-B_PONCHO

multifunzione 3 in 1 in resistente nylon con cuciture nastrate per una 

TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA e ottima protezione contro il 

vento. Oltre che poncho, possono anche essere utilizzati come coperta da picnic 

o tenda d’emergenza. Facili da piegare e comprimere nella loro custodia. Alta-

mente traspiranti sono adatti per le attività all’aperto come escursioni, picnic, 

pesca, ecc. 

• Retro per ospitare zaini anche di grande capacità • Cappuccio fisso regolabile • Aper-
tura a soffietto al collo con zip e patta • Bottoni a pressione laterali • Quattro occhielli 
sugli angoli per picchettarlo ed usarlo come tenda • Custodia in nylon e rete • Com-
posizione 100% Poliestere PU

Misure S/M – L/XL 

A- Art. 46328 nero

B -  Art. 46329 verde ............................................. € 19,95 Cad.

F-G_BERRETTI

in morbido twill Stone Washed dall’effetto vissuto.

• Frontino rigido preformato • Para-sudore interno 
• Regolazione posteriore • Composizione 100% Cotone

Misura Unica Regolabile

F- Art. 41682 blu

G- Art. 41683 verde

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

H_BERRETTO

in morbida microfibra blu con bordino riflettente per essere visibili al buio.

• Resistente ai raggi UV • Frontino rigido preformato • Tre in-
serti sulla calotta in tessuto a rete per favorire la traspirazione 
• Para-sudore interno • Regolazione posteriore • Composizione 

100% Poliestere

Misura Unica Regolabile

Art. 41678 

............... € 8,95

A

C

E

F
G

D

B

E 16,95
-15,04%

Cad.

E 6,25
-21,38%

Cad.

E 5,95
-20,13%

Cad.

           C-D-E_CAPPELLI

CASCHETTO in morbido nylon Water Repellent. Pie-

ghevoli per il minimo ingombro sono adatti in tutte le 

stagioni.

• Calotta interna foderata in rete per favorire la traspirazione 
• Composizione 100% Poliestere

Misure 56 - 58 - 60  

C- Art. 41695 verde

D- Art. 41696 nero

E-  Art. 41697 blu

............................................. € 7,45 Cad.

E 6,95

H
-22,35%
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https://www.redrock.it/poncho-pioggia-multifunzione-nero-43367.html
https://www.redrock.it/poncho-pioggia-multifunzione-verde-43270.html
https://www.redrock.it/cappello-bucket-nylon-idrorepellente-oliva-43480.html
https://www.redrock.it/cappello-bucket-nylon-idrorepellente-nero-43403.html
https://www.redrock.it/cappello-bucket-nylon-idrorepellente-blu-43411.html
https://www.redrock.it/berretto-cotone-stone-washed-blu.html
https://www.redrock.it/berretto-cotone-stone-washed-verde.html
https://www.redrock.it/berretto-microfibra-blu.html


DONNA

E 52,95

A
-14,46%

E 54,95

B
-15,33%

E 54,95

C
-15,33%

A-B-C-D_CALZATURE

donna + MEMORY con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e traspirante tessuto tecnico. Dotate del 
morbidissimo e soffice sottopiede estraibile Plus Memory super ammortizzante che ritorna all’origine dopo 
l’uso. Comodissime e super confortevoli da portare tutti i giorni.

• Fodera interna antibatterica e altamente traspirante • Suola antistatica e ultraleggera in poliuretano compatto

A_SCARPA

bianca 

• Dotata d’elastico per un’agevole calzata • Peso 250 g

Mis. dalla 36 alla 41  

Art. 5146.........................€ 61,90

               B_SCARPA

scamosciata grigia e liscia bianca.

• Peso 260 g

Mis. dalla 36 alla 41  

Art. 5147...........................€ 64,90

                 C_SCARPA

      bianca.  

                  • Peso 260 g

  Mis. dalla 36 alla 41  

Art. 5161 ............. € 64,90

UN NUOVO MODO DI CAMMINARE
La soletta +Memory garantisce un alto comfort e relax per i vostri piedi. 

Costruita con tre diversi strati di materiale si adatta perfettamente alla con-

formazione dei vostri piedi permettendo di rilassare tallone e dita. 

+MEMORY: soletta in particolare 

materiale che ritorna all’origine dopo l’uso.

ANATOMICA: massima stabilità nella 

camminata

ANTISHOCK: massimo comfort per le 

articolazioni 

ADATTABILE: si adatta perfettamente 

alla conformazione della pianta del piede

TRASPIRANTE: materiale a cellula 

aperta per il passaggio dell’aria

 D_SCARPA

grigia con inserti in pelle scamosciata.  

• Peso 250 g

Mis. dalla 36 alla 41  

Art. 5162 ..................... € 58,90

E 49,95

D
-15,20%

NEW

NEW

IL PESO INDICATO SI RIFERISCE 
AL 1/2 PAIO MISURA 37

M
A

D

E  IN

I T A

L
Y
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https://www.redrock.it/scarpa-donna-memory-pelle-e-tessuto-bianco-42955.html
https://www.redrock.it/scarpa-donna-memory-pelle-scamosciata-e-tessuto-grigio-43065.html
https://www.redrock.it/scarpa-memory-touch-bianco-44332.html
https://www.redrock.it/scarpa-tessuto-piquet-grigio-44587.html


E 55,95

A
-15,10%

E 55,95

B
-16,37%

E 54,95

C
-15,33%

A-B_CALZATURE

donna + MEMORY con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e traspirante tessuto stampato. Dotate 
del morbidissimo e soffice sottopiede estraibile Plus Memory super ammortizzante che ritorna all’origine dopo 
l’uso. Comodissime e super confortevoli da portare tutti i giorni.

• Fodera interna antibatterica e altamente traspirante • Suola antistatica e ultraleggera in poliuretano compatto

A_SCARPA

scamosciata beige e tessuto dorato.  

• Comoda allacciatura regolabile con velcro • Peso 290 g

Mis. dalla 36 alla 41  

Art. 5149..........................€ 65,90

B_SCARPA

bianca e tessuto argentato.   

• Peso 270 g

Mis. dalla 36 alla 41  

Art. 5150.......................€ 66,90

C_SCARPA

scamosciata rosa e stampa dorata.

• Dotata d’elastico per un’agevole calzata

• Peso 300 g

Mis. dalla 36 alla 41  

Art. 5151.......................€ 64,90

D_SCARPA

scamosciata ghiaccio e stampa argentata.

• Peso 315 g

Mis. dalla 36 alla 40  

Art. 5163.......................€ 65,90

SCOPRI DI PIÙ! 
CALZATURE 

DONNA 
ESTIVE

C-D_CALZATURE

donna ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità e traspirante tessuto stampato. Comode e confortevoli da portare tutti i giorni.

• Fodera in materiale antibatterico altamente traspirante • Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile in pelle e accoppiata 

a morbida schiuma di lattice • Suola antistatica a zeppa in poliuretano compatto • Intersuola in poliuretano con microbolle d’aria ammortizzanti • ABS antishock sul tallone

M
A

D

E  IN

I T A

L
Y

E 55,95

D
-15,10%

M
A
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NEW
color
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https://www.redrock.it/scarpa-donna-memory-con-velcro-scamosciato-beige-43014.html
https://www.redrock.it/scarpa-donna-memory-con-velcro-pelle-bianca-42993.html
https://www.redrock.it/scarpa-donna-memory-con-elastico-scamosciato-rosa-42962.html
https://www.redrock.it/scarpa-donna-active-vesuvio-ghiaccio-44269.html


OUTLET 
disponibilità limitata

 DONNA

 UOMO

A_SCARPA

donna ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata gri-

gia di prima qualità e traspirante tessuto tecnico anti-abrasione. 

Comoda e confortevole da portare tutti i giorni.

• Dotata d’elastico per un’agevole calzata • Fodera in materia-
le antibatterico altamente traspirante • Sottopiede igienizzante 
antiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile in pelle 
e accoppiata a morbida schiuma di lattice • Suola antistatica a 
zeppa in poliuretano compatto • Intersuola in poliuretano con 
microbolle d’aria ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 
• Peso 300 g

Mis. 36 e dalla 38 alla 41  

Art. 5156..............................................€ 64,90

E 45,95

A
-29,20%

E 54,95

C
-24,62%

E 52,95

D
-24,25%

B_SCARPA

donna + MEMORY con tomaia in pregiata Vera Pelle blu di prima qua-

lità e resistente tessuto tecnico traspirante. Dotata del morbidissimo 

e soffice sottopiede estraibile Plus Memory super ammortizzante che 

ritorna all’origine dopo l’uso. Comodissima e super confortevole da 

portare tutti i giorni.

• Dotata di comoda allacciatura regolabile a velcro • Fodera in 
materiale antibatterico altamente traspirante • Suola antistatica 
e ultraleggera in poliuretano compatto • Peso 270 g

Misure 36 – 38 – 39 – 40  

Art. 5116...........................................€ 66,90

C-D_CALZATURE

uomo ACTIVE SPORT con tomaia in materiale tecnico mélange 

con rinforzi anti-abrasione nei punti più vulnerabili. Comode e 

confortevoli da portare tutti i giorni.

• Fodera in materiale antibatterico altamente traspirante • Solet-
ta anatomica estraibile in pelle e accoppiata a morbida schiuma 
di lattice • Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi 
• Suola antistatica a zeppa in poliuretano compatto • Intersuola 
in poliuretano con microbolle d’aria ammortizzanti • ABS anti-
shock sul tallone

C_SCARPA
blu.

• Peso 400 g

Mis. dalla 40 alla 45

Art. 3207 ................ € 72,90

D_SCARPA
nera.

• Peso 400 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3208 ...... € 69,90

E 46,95

B
-29,82%

20

https://www.redrock.it/scarpa-grigia-elastico-active-42258.html
https://www.redrock.it/scarpa-donna-con-velcro-blu-42190.html
https://www.redrock.it/scarpa-uomo-active-sport-tessuto-melange-blu-43236.html
https://www.redrock.it/scarpa-uomo-active-sport-tessuto-melange-nero-43338.html


A-B-C-D_CALZATURE

CLASSIC sfoderate a costruzione tubolare con tomaia cucita a mano in pregiata Vera Pelle oliata di prima qua-
lità. Studiate e realizzate per garantire comfort assoluto ed una camminata rilassante e leggera.

• Sottopiede in pelle con tallone accoppiato a schiuma di lattice ammortizzante 
• Suola flessibile e leggera in poliuretano compatto

A_MOCASSINO

blu.

• Dotato d’elastico per un’agevole calzata • Peso 300 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3195................................€ 66,90

B_MOCASSINO

marrone.

• Dotato d’elastico per un’agevole calzata • Peso 300 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3196.............................€ 66,90

C_SCARPA

marrone.

Peso 340 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3197..........................€ 69,90

D_SCARPA

nera.

Peso 340 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3198..........................€ 69,90

PELLE 1ª QUALITÀ 
I materiali impiegati nella costru-
zione delle scarpe sono selezionati 
e di qualità, per traspirabilità e 
comfort eccezionali.

M
A

D

E  IN

I T A

L
Y

E 56,95

A
-14,87%

E 56,95

B
-14,87%

E 59,95

C
-14,23%

E 59,95

D
-14,23%

IL PESO INDICATO SI RIFERISCE AL 1/2 PAIO MISURA 42
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https://www.redrock.it/mocassino-uomo-pelle-oliata-blu-43432.html
https://www.redrock.it/mocassino-uomo-pelle-oliata-marrone-43423.html
https://www.redrock.it/scarpa-uomo-pelle-oliata-marrone-43433.html
https://www.redrock.it/scarpa-uomo-pelle-oliata-nera-43442.html
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A-B-C-D_CALZATURE

+ MEMORY con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. Dotate del morbidissimo e soffice sottopiede estrai-
bile Plus Memory super ammortizzante che ritorna all’origine dopo l’uso. Comodissime e super confortevoli da 
portare tutti i giorni.

• Mezza fodera in morbidissima pelle e nella parte anteriore del piede in materiale altamente traspirante 
• Suola antistatica e ultraleggera in poliuretano compatto

A_SCARPA
scamosciata blu e resistente tessuto tecnico traspirante.  

• Peso 360 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3202 ................................ € 65,90

C_SCARPA
blu e resistente tessuto tecnico traspirante.

• Dotata d’elastico per un’agevole calzata
• Peso 350 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3204 ..................€ 72,90

D_SCARPA
scamosciata marrone.

• Peso 320 g

Mis. dalla 40 alla 45

Art. 3215..............€ 67,90

B_SCARPA
nabuk e scamosciata marrone.  

• Peso 360 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3203 ...................€ 73,90

E 55,95

A
-15,10%

E 59,95

B
-18,88%

E 59,95

C
-17,76%

E 58,95

D
-13,18%

NEW

22

https://www.redrock.it/scarpa-uomo-memory-pelle-scamosciata-e-tessuto-blu-43333.html
https://www.redrock.it/scarpa-uomo-memory-pelle-nabuk-marrone-43343.html
https://www.redrock.it/scarpa-uomo-memory-con-elastico-pelle-e-tessuto-blu-43353.html
https://www.redrock.it/scarpa-memory-vesuvio-marrone-44314.html


A-B-C-D_CALZATURE

ACTIVE Light con tomaia cucita a mano in pregiata Vera Pelle di prima qualità. 
Comode e confortevoli da portare tutti i giorni.

•Mezza fodera in morbidissima pelle e sfoderate nella parte anteriore del piede per 
favorire la traspirazione • Soletta anatomica estraibile in pelle e accoppiata a mor-
bida schiuma di lattice • Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi • Suola 
antistatica in poliuretano compatto • Intersuola in poliuretano con microbolle d’aria 
ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 

E 59,95

A
-21,01%

E 56,95

B
-20,79%

E 58,95

C
-21,30%

E 56,95

D
-12,25%NEW

SCOPRI DI PIÙ! 
CALZATURE 

UOMO 
ESTIVE

A_MOCASSINO
nabuk marrone. 

• Peso 345 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3200 ............€ 75,90

B_MOCASSINO
nabuk blu. 

• Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3201..............€ 71,90

C_SCARPA

nabuk marrone. 

• Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3199 ..............€ 74,90

D_MOCASSINO

scamosciato blu.

• Peso 325 g

Mis. dalla 40 alla 45

Art. 3214 ..............€ 64,90
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https://www.redrock.it/scarpa-uomo-memory-pelle-nabuk-marrone-43343.html
https://www.redrock.it/mocassino-active-skipper-blu-44537.html
https://www.redrock.it/scarpa-uomo-active-nabuk-marrone-43311.html
https://www.redrock.it/mocassino-uomo-active-pelle-nabuk-blu-43329.html
https://www.redrock.it/mocassino-uomo-active-pelle-nabuk-marrone-43320.html


A-B_CALZATURE

PRIME con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità e traspirante 
materiale tecnico anti-abrasione. Studiate e realizzate per il tuo tempo libero ma 
adatte anche per la città, super confortevoli da portare tutti i giorni. 

• Fodera in materiale antibatterico altamente traspirante 
• Soletta anatomica estraibile 
• Suola antistatica in poliuretano compatto 
• Intersuola ammortizzante in poliuretano  

C_SCARPA

PRIME con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata blu 
di prima qualità e traspirante materiale tecnico anti-abra-
sione. Super confortevole da portare tutti i giorni. 

• Fodera in materiale antibatterico altamente traspirante 
• Soletta anatomica estraibile altamente traspirante 

in pelle e accoppiata a morbida schiuma di lattice 
• Intersuola igienizzante ai carboni attivi • Suola 
antistatica in poliuretano compatto con fondo an-
tiscivolo • ABS antishock sul tallone • Peso 340 g

Mis. dalla 43 alla 46

Art. 3205 ............................... € 67,90

A_SCARPA
blu.

• Peso 300 g  

  Mis. dalla 39 alla 46

     Art. 3216 ............................ € 59,90

B_SCARPA
tortora.

• Peso 300 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3217 .......................€ 59,90

E 49,95

A
-16,61%

E 49,95

B
-16,61%

E 53,95

C
-20,54%

NEW

NEW

IL PESO INDICATO SI RIFERISCE AL 1/2 PAIO MISURA 42
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https://www.redrock.it/scarpa-prime-vesuvio-blu-44599.html
https://www.redrock.it/scarpa-scamosciata-prime-tortora-44446.html
https://www.redrock.it/scarpa-uomo-prime-pelle-scamosciata-e-tessuto-blu-43182.html


A-B_CALZATURE

ERGO-Flex con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità e resistente tessuto tecnico 
traspirante, studiate e realizzate per garantire comfort assoluto ed una camminata rilassante e leggera. 

• Fodera antibatterica altamente traspirante • Soletta anatomica estraibile
• Intersuola ammortizzante in poliuretano • Suola antistatica in poliuretano compatto 

A_SCARPA
a pantofola nera.

• Dotata d’elastico per un’agevole calzata
• Peso 345 g    

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3218..................€ 69,90

B_SCARPA
nera.

• Peso 350 g    

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3219 .......................€ 69,90

E 59,95

A
-14,23%

E 59,95

B
-14,23%

NEW

NEW

euro

3,90

3x
euro

4,20

3x
euro

4,80

3x
euro

5,10

3x

C- Art. 46096 scarpe 115 cm .................... € 1,60

D- Art. 46097 scarponcini 140 cm ............. € 1,75

E- Art. 46098 scarponi 180 cm ................. € 1,95

F- Art. 46099 stivali 220 cm ..................... € 2,10

C-D-E-F_LACCI

di ricambio rotondi. 

• Composizione 100% Poliestere

E 1,60

C
euro

E 2,10

F
euro

E 1,75

D
euro

E 1,95

E
euro
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https://www.redrock.it/scarpa-ergo-flex-con-elastico-vesuvio-nero-44608.html
https://www.redrock.it/scarpa-ergo-flex-vesuvio-nero-44574.html
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NEW

NEW

NEW

NEW

A-B_CALZATURE

Cross con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità rinforzata da struttura poliuretanica. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi 
tipo di terreno. 

• Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Protezione antigraffio sul tallone • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta 
anatomica estraibile  • Suola Vibram in gomma antiscivolo  • Intersuola ammortizzante in poliuretano 

C-D_CALZATURE

Cross con tomaia in resistente e traspirante materiale tecnico rinforzato da struttura poliuretanica con lingua e tallone in Vera Pelle scamosciata di prima qualità. 
Comoda allacciatura elastica a bloccaggio rapido per evitare di fermarsi a riallacciare le scarpe durante le attività sportive. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta 
e grip su qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Fodera altamente traspirante • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antisci-
volo • Intersuola ammortizzante in poliuretano 

C_SCARPA

DONNA nero/fuxia. 

• Peso 320 g

Mis. dalla 36 alla 40

Art. 5556 .............. € 78,90

D_SCARPA

UOMO nero/antracite.

• Peso 390 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9748 ........... € 78,90

B_SCARPA

UOMO petrolio.

• Peso 395 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9747 ............... € 79,90

E 69,95

A
-12,45%

E 69,95

B
-12,45%

E 68,95

C
-12,61%

E 68,95

D
-12,61%

A_SCARPA
DONNA nera.
• Peso 330 g

Mis. dalla 36 alla 40

Art. 5555............€ 79,90
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https://www.redrock.it/scarpa-trekking-vesuvio-nero-gritex-44559.html
https://www.redrock.it/scarpa-trekking-cross-vesuvio-petrolio-gritex-44598.html
https://www.redrock.it/scarpa-trekking-cross-nera-suola-vibram-44396.html
https://www.redrock.it/scarpa-trekking-cross-nero-fuxia-suola-vibram-44379.html


NEW

NEW

C-D-E_CALZE

tecniche TRAIL e RUNNING a struttura differenziata e compressione graduale.
• Piede destro e sinistro differenziati per il massimo comfort • Leggere con buona traspirazione durante l’attività sportiva • Elastiche per una vestibilità 
ed un’aderenza al piede ottimale • Punte e talloni rinforzati  • Asciugatura rapida 

Misure S (35/38) – M (39/41) – L (42/44) – XL (45/47)

C_CALZINO

TRAIL EVOLUTION nero/arancio

 fluo con talloni e soletta in spugna

 ammortizzante. 

• Composizione: 75% Poliammide 
13% Polipropilene Dryarn 9% Polie-

stere Softair 3% Elastan

Art. 42728 ....... € 10,90

D_CALZINO
RUNNING TOP TECH royal/verde 
fluo in Q-Skin antibatterico con ioni 
d’argento per massima freschezza 
ed igiene.

• Composizione: 51% Poliammide 

Q-Skin 45% Poliammide 4% Elastan

Art. 42729 ...............€ 9,90

E_CALZETTONE
RUNNING LONG TECH nero/giallo fluo in 
Q-Skin antibatterico con ioni d’argento per 
massima freschezza ed igiene e inserti in 
spugna per ammortizzare.

• Composizione: 51% Poliammide Q-Skin 

45% Poliammide 4% Elastan

Art. 42730 .......................€ 14,90

E 77,95

A
-12,32%

E 74,95

B
-12,75%

E 10,90

C
euro

E 9,90

D
euro

E 14,90

E
euro

A_SCARPA

Cross con tomaia in resistente e traspirante materiale tecnico az-
zurro rinforzata da struttura poliuretanica. Fodera idrorepellente 
e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEA-
BILITA’ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip 
su qualsiasi tipo di terreno.  

• Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Protezio-
ne antigraffio HTR Lyliane 3DMX su tutto il perimetrale • Fodera 
interna anallergica altamente traspirante • Sottopiede rigido an-
titorsione • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma 
antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano • Peso 370 g

Mis. dalla 38 alla 45

Art. 9726 ............................................ € 88,90

B_SCARPA

Freetime con tomaia in resistente e traspirante materiale tecnico 

grigio/nero. Studiata e realizzata per garantire massimo comfort in 

ogni situazione, con ottima stabilità e grip.  

• Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Protezione 
antigraffio HTR Lyliane 3DMX su punta e tallone • Dotato di Block-
Up per il bloccaggio del tallone ed un perfetto controllo del piede 
• Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex Soletta 
anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Inter-
suola ammortizzante in poliuretano • Peso 410 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9725 ............................................ € 85,90

T e c h  R e v o l u t i o n  S p o r t

TRS

euro

19,60

2x

euro

17,80

2x

euro

26,80

2x

NEW
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https://www.redrock.it/scarpa-cross-impermeabile-suola-vibram-spo-tex-43403.html
https://www.redrock.it/scarpa-trekking-tessuto-grigio-suola-vibram-gritex-43393.html
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A-B-C-D_CALZATURE

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità e resistente tessuto tecnico traspirante. Leggere e confortevoli adatte in ogni stagione.

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Rinforzo perimetrale anti-abrasione • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex
• Soletta anatomica estraibile • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock • Suola in poliuretano compatto antiscivolo

D_SCARPONCINO

blu.

• Support System per la protezione 
della caviglia
• Peso 490 g

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9746 ...........€ 58,90

NEW
NEW

NEW

NEW

E 46,95

A
-17,49%

E 46,95

C
-17,49%

E 48,95

B
-16,89%

E 48,95

D
-16,89%

A_SCARPA

DONNA lampone. 

• Peso 345 g 

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5553 .......................€ 56,90

B_SCARPONCINO

DONNA avio.

• Support System per la protezione della caviglia
• Peso 390 g  

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5554 ......................... € 58,90

C_SCARPA

antracite.

• Peso 440 g  

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9745.....€ 56,90

DONNA

UOMO
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https://www.redrock.it/scarpa-trekking-scamosciata-lampone-gritex-44896.html
https://www.redrock.it/scarpa-trekking-scamosciato-antracite-gritex-44928.html
https://www.redrock.it/scarponcino-trekking-scamosciato-blu-gritex-44393.html
https://www.redrock.it/scarponcino-scamosciato-avio-gritex-44400.html


A-B-C-D_CALZATURE

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità e resistente tessuto tecnico traspirante. Particolarmente confortevoli adatte in ogni 
stagione.

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

NEW

NEW

NEW

NEW

E 54,95

A
-12,64%

E 56,95

B
-12,25%

E 54,95

C
-12,64%

E 56,95

D
-16,89%

A_SCARPA

DONNA grigia. 

• Rinforzi anti-abrasione su punta e tallone
• Peso 350 g  

Mis. dalla 36 alla 40

Art. 5551.................. € 62,90

C_SCARPA

antracite.

• Rinforzi anti-abrasione su punta e tallone
• Peso 440 g   

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9743............. € 62,90

B_SCARPONCINO

DONNA lampone.

• Rinforzo anti-abrasione sulla punta 
• Support System per la protezione della caviglia

• Peso 410 g  

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5552 ...................... € 64,90

DONNA

UOMO

D_SCARPONCINO

nero.

• Rinforzo anti-abrasione sulla punta 
• Support System per la protezione della 
caviglia • Peso 500 g   

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9744..................€ 64,90
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https://www.redrock.it/scarponcino-trekking-scamosciato-lampone-gritex-44889.html
https://www.redrock.it/scarpa-trekking-scamosciato-grigio-gritex-44913.html
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I materiali impiegati 
nella costruzione delle 
scarpe sono selezionati e di qualità, 
per traspirabilità e comfort 
eccezionali.

Pelle
1ª qualità: 

SCOPRI DI PIÙ! 
PROMOZIONI 
SCARPONCINI 
E SCARPONI

A-B_CALZATURE

Trekking pratiche e confortevoli con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità e

 resistente cordura traspirante, provviste d’elastico per un’agevole e comoda calzata.

Particolarmente adatte per piedi robusti, perfette nel tempo libero e in ogni stagione

• Protezione antiabrasione su punta e tallone • Fodera anallergica altamente traspirante  
• Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

C-D_CALZATURE

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

•Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Inserti rifrangenti per maggiore visibilità • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex 
• Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano 

A_SCARPA

blu.

• Peso 400 g

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9629 ...........€ 46,90

B_SCARPA

grigia e beige.

• Peso 400 g

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9512................€ 46,90

C_SCARPA

blu.  

• Peso 435 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 9632

..........€ 47,90

D_SCARPONCINO

oliva.

• Support System per la protezione 
della caviglia • Peso 490 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9646................€ 49,90

E 46,90

A
euro

E 46,90

B
euro

E 42,95

C
-10,33%

E 44,85

D
-10,12%
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https://www.redrock.it/scarpa-trekking-blu-con-elastico-42461.html
https://www.redrock.it/scarpa-elastico-trekking.html
https://www.redrock.it/scarpa-trek-scam-blu-azzur-gritex.html
https://www.redrock.it/scarponcino-oliva-gritex.html


B-C-D_CALZATURE

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità e resisten-
te cordura traspirante. Leggere e flessibili adatte in ogni stagione.

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

A_SOLETTA

anatomica adatta per tutte le calzature. 

• Tessuto anallergico e traspirante accoppiato ad 
un materiale espanso ammortizzante 

Mis. dalla 38 alla 47

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

B_SCARPA
grigia

• Peso 450 g

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9509................€ 47,90

C_SCARPONCINO

torba.

• Peso 470 g

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9507.............€ 49,90

D_SCARPONCINO

blu.

• Peso 470 g

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9508........€ 49,90

E 1,50

A
euro

E 47,90

B
euro

E 49,90

C
euro

E 49,90

D
euro

euro

3,60

3x
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https://www.redrock.it/scarpa-trekking-scamosciato-grigio-41049.html
https://www.redrock.it/scarpone-avio-gritex.html
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https://www.redrock.it/plantare-anatomico-radioso-fne.html


SCOPRI DI PIÙ! 
SCARPONCINI 

E SCARPONI

C-D-E_CALZE
tecniche TREKKING a struttura differenziata e compressione graduale con piede destro e sinistro differenziati per il massimo comfort.
• Leggere con buona traspirazione durante l’attività sportiva • Elastiche per una vestibilità ed un’aderenza al piede ottimale 
• Solette in spugna per massimo comfort e resistenza • Punte e talloni rinforzati • Asciugatura rapida 

Misure S (35/38) – M (39/41) – L (42/44) – XL (45/47)

A-B_CALZATURE

ACTIVE Trekking dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata 
Vera Pelle di prima qualità e fodera idrorepellente e altamente traspirante 
in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime presta-
zioni 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 

A_SCARPONCINO
marrone.

• Peso 535 g

Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9615................€ 79,90

E 79,90

A
euro

E 74,90

B
euro

B_SCARPONCINO

marrone.

• Support System per la protezione 
della caviglia • Peso 540 g

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9685...........€ 74,90

euro

35,80

2x

euro

26,80

2xC_CALZINO
TREKKING EXPLORER nero/verde 
fluo in poliammide Q-Skin antibat-
terico con ioni d’argento. 
Talloni rinforzati con Friction Free 
e protezione del malleolo con spu-
gna rinforzata.

• Composizione 40% Poliammide 
30% Polipropilene 24% Poliammi-
de Q-Skin 4% Poliammide Friction 
Free 2% Elastan  

Art. 42731....€ 14,90

D_CALZINO

TREKKING TECH grigio/nero 
in confortevole Softair 

con protezione del malleolo 
e del tallone con spugna 
rinforzata.

• Composizione 42% Po-
liammide 35% Polipropilene 
18% Poliestere Softair 
5% Elastan 

Art. 42732

.................€ 14,90

    E_CALZETTONE

FISHING HUNTING verde/
arancio in confortevole 
Coolmax per tutte le 
stagioni, con talloni e punte 
rinforzate in Cordura. 

• Composizione 52% 
Poliestere Coolmax 44% 
Piliammide 2% Cordura 
2% Elastan 

Art. 42733

  ................€ 19,90

E
euro

E 19,90

E 14,90
euro NEW

T e c h  R e v o l u t i o n  S p o r t

TRS

Cad.
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https://www.redrock.it/calzettone-fishing-hunting-verde-arancio-44242.html
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COSTRUZIONE WATERPROOF

particolare lavorazione brevettata che rende 

la tomaia totalmente impermeabile.

A-B-C_CALZATURE

Trekking dall’alto contenuto tecnologico con fodera 

idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex 

per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. To-

maia in pregiata Vera Pelle ingrassata di prima qua-

lità. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su 

qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino e lingua in morbida pelle imbottita per il mas-
simo comfort • Soffietto in resistente Cordura • Soletta 
anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo 
• Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock

A_SCARPONCINO

antracite.  

• Support System per la protezione della 
caviglia • Peso 620 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9652................€ 99,90

B_SCARPONCINO

marrone. 

• Peso 590 g

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

C_SCARPONCINO

marrone. 

Peso 600 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9663.............€ 116,90

E 5,70

D
euro

E 88,95

A
-10,96%

E 86,95

B
-17,11%

E 99,95

C
-14,50%

euro

14,10

3x

D_PROTETTORE

• Spray ecologico an-

tiacqua e antimacchia 

per pelli lisce, scamo-

sciate e tessuti.

Art. 47726

...............€ 5,70
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https://www.redrock.it/scarpone-dakar-antracite-spo-tex-40525.html
https://www.redrock.it/scarponcino-spotex-dakar-marrone-40107.html
https://www.redrock.it/scarpone-super-dakar-marrone-spotex.html
https://www.redrock.it/protector-spray-200-ml-437-fab-chi.html


E 125,95

A
-15,98%

E 133,95

B
-16,23%

E 154,95

D
-13,87%

E 159,95

C
-15,77%

A-B_CALZATURE

multiterrain ALTERRA GTX leggere e versatili, per utilizzo dinamico su terreni di media difficoltà. Tomaia che avvolge il piede in modo anatomico in Vera Pel-
le scamosciata e traspirante Air 8000. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirazione.  

• Protezione in gomma su punta e tallone • Suola AkuTenuta con un’eccellente aderenza • Intersuola in Eva microporosa a doppia densità • Soletta anatomica Ortholite 
Hybrid estraibile

C-D_CALZATURE

approach e climbing leggero ROCK DFS GTX con fascione protettivo sull’avampiede che avvolge e protegge l’intersuola nella zona interna. Tomaia avvolgente in 
Vera Pelle scamosciata e traspirante Air 8000. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirazione. 
• Doppia allacciature Dual Fit System per massimo comfort e precisione • Protezione in gomma sul perimetro esterno • Suola Vibram Approcciosa con mescola Megagrip 
•  Intersuola in Eva a doppia densità + PU  • Soletta anatomica Ortholite Hybrid estraibile 

A_SCARPA
grigio/rosso.
• Peso 420 g

Mis. dalla 40 alla 47   

Art. 9727..................€ 149,90

B_SCARPONCINO

Mid verde/nero. 

• Peso 445 g

Mis. dalla 40 alla 46    

Art. 9749............€ 159,90

D_SCARPA
nero/arancio.
• Peso 380 g

Mis. dalla 40 alla 46    

Art. 9750....€ 179,90

C_SCARPONCINO
Mid verde/nero
• Peso 400 g

Mis. dalla 40 alla 46    

Art. 9751

................€ 189,90

NEW
color

NEW
NEW
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0
%

0
%

A-B_CALZATURE

hiking SLOPE con tomaia in Vera Pelle scamosciata e Air 8000 
che migliora la traspirazione. Fodera interna in Gore-Tex per 
una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Straordinario 
livello di comfort di calzata, leggerezza e traspirazione per 
il tempo libero in montagna, trekking giornalieri su terreni 
facili e di media difficoltà.

• Suola Vibram Erica Everest con fondo in gomma antiscivolo 
• Intersuola in Eva microporosa 
• Soletta anatomica Custom Fit estraibile

A_SCARPONCINO

SLOPE GALAXY GTX beige.

• Intersuola a due densità 
• Peso 525 g 

Mis. dalla 38 alla 47

Art. 9737...€ 174,90

B_SCARPONCINO

SLOPE MICRO GTX grigio/verde.

• Intersuola a tre densità 
• Peso 525 g 

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9729.....€ 174,90

C_SCARPONCINO

hiking TREKKER LITE GTX con tomaia in Vera Pelle scamosciata nera, Air 8000 che 
migliora la traspirazione. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEA-
BILITA’ GARANTITA. Robusto e leggero è ideale per escursioni giornaliere. Elevato 
livello di comfort e grip ottimale.

• Suola Vibram Curcuma con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in Eva mi-
croporosa a doppia densità • Soletta anatomica Custom Fit estraibile • Peso 530 g

Mis. dalla dalla 40 alla 46

Art. 9731..........................................................€ 179,90

E 152,95

A
-12,55%

E 149,95

B
-14,27%

E 156,95

C
-12,76%
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https://www.redrock.it/scarpone-aku-slope-galaxy-gtx-beige-43865.html
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A_SANDALO

sportivo a punta chiusa con tomaia in Vera Pelle nabuk e scamosciata 
marrone. Ideale nel tempo libero ma anche nel lavoro.

• Doppia chiusura con velcro • Fodera interna anallergica • Sottopiede 
anatomico in pelle • Suola antiscivolo in poliuretano compatto 

• Peso 310 g

Mis. dalla dalla 39 alla 46

Art. 7014...........................€ 41,90

E 36,95

A
-11,81%

E 34,95

C
-12,41%

E 34,95

B

D

E

-12,41%

B-C_SANDALI

sportivi con tomaia in Vera Pelle nabuk. Leggeri e confortevoli, ideali nel tempo

libero.

• Triplice chiusura con velcro • Fodera interna anallergica • Morbido sottopiede 
anatomico in pelle scamosciata • Suola antiscivolo in poliuretano compatto

B_SANDALO

blu.

• Peso 250 g

Mis. dalla 36 alla 45

Art. 7015................€ 39,90

C_SANDALO

marrone.

• Peso 250 g

Mis. dalla dalla 39 alla 46

Art. 7016................€ 39,90

D-E_CIABATTE

MONTANA in morbida gomma con confortevole cuscinetto in Eva sul tallone.

Misure 39/40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45/46 – 47  

D- Art. 6407 nero

E- Art. 6408 blu.........................................€ 24,90 Cad.

E 21,95
-11,85%

Cad.
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https://www.redrock.it/ciabatta-montana-ad-nera-43220.html
https://www.redrock.it/ciabatta-montana-ad-blu-43228.html
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B

D

C

E

F

A

A-B_INFRADITO

COIMBRA THONG in morbida e confortevole gomma sintetica.

Misure 39/40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45/46

A- Art. 6409 marrone

B- Art. 6410 blu..................................€ 29,90 Cad.

C-D_STREET 
Misure 35/36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41/42

C- Art. 6511 beige

D- Art. 6512 nero ...............................€ 24,90 Cad.

E-F_RENDA
Misure 35/36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41/42

E - Art. 6514 nero

F - Art. 6513 verde ..............................€ 24,90 Cad.

C-D-E-F_CIABATTE

da donna in morbida e confortevole gomma sintetica.

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

E 25,95
-13,21%

Cad.

E 21,95
-11,85%

Cad.

E 21,95
-11,85%

Cad.

DONNA
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A_COPPIA RICETRASMITTENTI

XT50 con 24 canali, 38 toni, comunicazioni fino a 8km e 12 ore di autonomia, sono 
solo alcune delle caratteristiche che rendono questo walkie-talkie un vero 
gioiello delle radiocomunicazioni libere senza licenza.

• Frequenza 446.00625 – 446.09375 

• 24 canali (8+16 pre-programmati)

• 38 toni CTCSS in TX e RX 

• Potenza 500mW ERP 

• Funzione Side Tone silenziatore tono fine chiamata

• Vox incorporato regolabile su 3 livelli  

• Display LCD alfanumerico 

• Scocca in ABS

• Tasto di chiamata 

• Funzione “scan” 

• Autonomia tipica fino a 12 ore

• Temperatura di funzionamento da -20° a +55

• Peso 93 g (batterie escluse) 

• Dimensioni 54x103x33 mm

• Presa accessori MIC/SPK 2 pin per accessori audio 

• Presa micro USB di ricarica 

• Categoria di appartenenza Bg

COPERTURA/PORTATA        
Le prestazioni dei ricetrasmettitori dipendono dalle condizioni ambientali ed atmosferiche. Fat-
tori ambientali quali alture, edifici, alberi, fogliame possono diminuire la copertura. Le presta-
zioni ottimali si ottengono in campo aperto mentre la portata si potrà ridurre, per esempio 
all’interno di un’automobile o di un edificio. Tipicamente la copertura in città, in presenza di 
edifici è di 1-2 Km. In campo aperto, ma con presenza di alberi, case, fogliame, la copertura è 
di 4-6 Km. In campo aperto, a vista e senza nessun tipo di interferenza, come per esempio in 
montagna, la copertura può raggiungere gli 8 Km.  

Art. 41282 ........................................................................€ 78,95

E 78,95

A
euro

E 17,95

B
euro

E 14,95

D
-11,80%

E 3,65

F
-27,00%

B_AURICOLARE

MA 21-L a padiglione, microfono con auricolare 

regolabile e PTT.

• Cavo spiralato e connettore a L 2 pin a “L” • Dimensioni 
3x16x8 cm • Peso 25 g • Compatibile con ricetrasmittenti 
XT50 (di questa pagina) e altri Midland. 

Mis.dalla S alla XXL 

Art. 41296 ..................................€ 17,95

D_BINOCOLO 10X25

• Messa a fuoco centrale • Regolazione diottrica sull’oculare 

destro • Peso 168 g

Art. 41781 .............................................€ 16,95

E_MONOCOLO 10X25
• Messa a fuoco oculare 
• Peso 62 g

Art. 41782 .........€ 9,95

D-E_BINOCOLO E MONOCOLO 

neri, compatti e leggeri, dalle immagini nitide e luminose. Ideali da 
portare in ogni avventura senza gravare sul peso dell’attrezzatura.

• Ingrandimenti 10x • Diametro obiettivo 25 mm • Campo visivo 
101 m • Lunghezza 114 mm • Rivestimento protettivo in gomma 
•  Custodia con passante per cintura, cordino e straccetto in micro-
fibra (inclusi)

E 8,75

E
-12,06%

NEW

C_BINOCOLO 8X21

compatto e leggero con obiettivo da 21 mm a 8 ingrandimenti. Leggero e pratico, ottimo da 
portare con sé durante gite ed escursioni. 

• Messa a fuoco centrale • Campo visivo 126m/1000m• Regolazione diottrica sull’oculare de-
stro • Rivestimento protettivo in gomma antiscivolo nera • Cordino e custodia in nylon con 
passante per cintura • Lunghezza 90 mm • Peso 140 g

Art. 41701...................... .....................................€ 35,90

NEW

E 24,95

C
-30,50%

F_FISCHIETTO

3 in 1 SURVIVAL WHISTLE in resi-
stente materiale plastico arancio 
con bussola e termometro (-20 a 
50 C°) incorporati. 

• Cordino
• Dimensioni 60x25 mm 
• Peso 10 g

Art. 44912

.........................€ 5,00
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220
LUMENS

A-B_TORCE
compatte ALPHA con corpo in alluminio anodizzato e interruttore posteriore.

• Tre modalità operative: alto, basso e lampeggiante

• Lacciolo passamano 

B_ALPHA 245 

• Led CREE XP-E 3W • Lumens 220 • Focus zoom 
• Frangivetro • Batterie 2x AA (non incluse) 
• Dimensioni 150 Ø 26 mm 
• Peso 65 g (senza batterie)

Art. 48685 .................................€ 19,95

A_ALPHA 2.3  

Utilizza il sistema Focus per mettere a fuoco ottenendo un potente fascio di luce, ma anche una 
luce uniformemente diffusa (ruotando la testa), ideale per operazioni a corto raggio. 

• Led Cree • Lumens 300 • Portata 200 m • Impermeabilità IPX4 • Batterie 3 × AAA (non 
incluse) • Durata al 100% 11 h • Dimensioni 134 Ø 39 mm • Peso 130 g (senza batterie)

Art. 48734 ......................................................................€ 22,90

C_TORCIA FRONTALE

compatta BLAZE 2.3 dotata di pannello Led COB che genera una luce brillante e 
diffusa da 70 Lumens. Tre modalità operative: alto, basso e lampeggiante. Corpo 
impermeabile in resistente materiale plastico. Ideale per le persone che amano tutti 
i tipi di attività sportive.

• Led COB da 3W • Lumens 70 • Portata 20 m • Inclinabile 360° • Fascia elastica regolabile 
• Impermeabilità IPX4 • Batterie 2 × AAA (non incluse) • Durata alto 8 h, basso 12 h, lam-
peggiante 8 h • Dimensioni 70x35x32 mm  • Peso 46 g (senza batterie) 

Art. 48733 .......................................................................€ 10,50

D_TORCIA FRONTALE

Ricaricabile compatta REBEL per sportivi, corridori e scalatori che vogliono ridurre il peso della pro-
pria attrezzatura. Fornendo 400 lumens e raggiungendo fino a 33 metri, vanta anche un tempo di 
funzionamento incredibilmente lungo per il suo peso. Presenta 3 tipi di Led e consente di selezio-
nare la luce calda o fredda (tenendo premuto l’interruttore). Può anche produrre luce rossa fissa o 

lampeggiante. 

 • Lumens 400 • Batteria integrata Li-ion da 600mAh ricaricabile tramite cavetto USB (inclu-
so) • Inclinabile 90° • Fascia elastica regolabile con silicone interno antiscivolo • Clip per il 
montaggio sul casco • Dimensioni 40,9 x 34,5 x 29,9 mm  • Impermeabilità IPX4 • Peso 34 g

Art. 48730 ...............................................................€ 39,95

E 13,95

B
-30,08%

E 15,95

A
-30,35%

E 6,95

C
-33,81%

E 39,95

D
euro

300
LUMENS

70
LUMENS

400
LUMENS
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E 19,95

C
-33,28%

E 28,95

D
-12,01%

B_ZAINO

KATAHDIN da 35 litri verde perfetto per trekking di durata medio-corta. Il suo punto di forza è il sistema di ventilazione sulla 
schiena capace di garantire una ventilazione ottimale e massimo comfort. 

• Schienale in schiuma EVA traforata con PE e rete • Scomparto principale con cordino di serraggio e tasca interna per 
l’idratatore con uscita del tubicino a destra • Spallacci a rete e schiuma EVA traforata regolabili e traspiranti 
• Tasca anteriore a rete con cinghia e gancio • Cinghia anteriore per agganciare la luce di posizione • Fettucce di com-
pressione • Tasca a rete sul lato destro e con zip a sinistra • Fischietto SOS nella cinghia pettorale regolabile • Cintura 
regolabile con una tasca dotata di zip con uscita per auricolari • Porta-moschettoni nella cintura • Doppio accesso 
allo scomparto principale (dall’alto e di lato) • Dispositivi di aggancio per i bastoncini • Tasche dotate di zip nella 

patta (all’interno e all’esterno) con portachiavi • Elementi riflettenti • Coprizaino antipioggia incluso • Dimensioni 
58x30,5x20 cm • Materiale 420D Double Polyester Ripstop PU + 420D Nylon • Peso 1150 g

Art. 48424 ...............................................................................................................€ 99,90

C_BASTONCINI

TK1 verdi in alluminio ALU 6061 a 3 se-
zioni telescopiche Ø 12/14/16 mm con 
sistema di blocco a vite. Dotati di siste-
ma anti-shock per un maggior comfort 
durante la marcia.

• Punta in acciaio • Tappo di gomma 
• Rotelle anti-affossamento • Impugna-
tura ergonomica • Lacciolo passamano 
regolabile • Lunghezza regolabile da 65 
a135 cm • Peso singolo 330 g

Art. 48109 ...........€ 29,90

D_BASTONCINI

CILAOS lime a 3 sezioni tele-
scopiche in alluminio ALU 6061 
Ø 18/16/14 mm.

• Impugnatura Dual Gummy 
• Lacciolo passamano Adju-
stable Buckle •Due rotelle Ø 53 
87 mm • Punta Carbide • Tappi 
protettivi in gomma • Regolabi-
le da 64 a 144 cm
• Peso singolo 285 g

Art. 48105

 ..............€ 32,90

NEW

NEW

NEW

E_TAPPI

copripuntale TIP PROTECTOR da 

Trekking Ø 13 mm adatti a tutti i 

bastoncini Gabel.

Art. 48173

 ..............€ 5,95

F_TAPPI

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

Art. 48172

 ..............€ 7,95

A_ZAINO

RUSSEL da 25 litri verde/grigio per escursionismo o l’uso quotidiano. Gli spallacci, la cinghia addominale e quella pettorale 
regolabili, insieme alle fettucce di compressione, consentono di adattare lo zaino al corpo stabilizzando il carico.

• Scomparto principale con tasche interne chiuse da ZIP • Compatibile con sacca da idratazione • Tasche laterali elastiche • Una 
tasca anteriore e una superiore con zip • Occhielli per il fissaggio dei bastoncini • Schienale con sistema di aerazione • Chiusura 
della cinghia pettorale con fischietto SOS • Elastico anteriore • Fettucce nella parte inferiore per sacco a pelo o materassino 
• Toppa in gomma Columbus • Coprizaino antipioggia incluso • Materiale Poliestere 600Dx600D PU 84T • Dimensioni 46x30x20 
cm • Peso 870 g

   Art. 48423 ..........................................................................................................€ 54,90

E 79,90
-20,02%

B

E 47,90
-12,75%

A

E 4,95

E
-16,81%

E 6,95

F
-12,58%

40

https://www.redrock.it/zaino-25-lt-russel-verde-scuro.html
https://www.redrock.it/zaino-35-lt-katahdin-verde.html
https://www.redrock.it/coppia-bastoncini-estensibili-cilaos-a-s-lime.html
https://www.redrock.it/coppia-bastoncini-tk1-verdi.html
https://www.redrock.it/tappi-gomma-tip-protector-2-pz.html
https://www.redrock.it/tappi-nordic-gomma-sport-pad-2-pz.html


C-D_MARSUPI

FANNY PACK compatti ma particolarmente capienti,

 in resistente cordura impermeabile con tre tasche.

• Chiusure con zip • Un’ ampia tasca principale, una 
frontale e una posteriore  • Cinghia regolabile con clip 
d’aggancio • Dimensioni 28 x 14 x 12 cm • Peso 180 g

• Materiale 100% Poliestere PU

C- Art. 46487 mimetico

D- Art. 46488 nero .................€ 10,00 cad.

F_PRONTO SOCCORSO

mini FIRST AID KIT in busta di nylon rosso impermeabile con zip

 waterproof e passante per cintura con bottone automatico.

• Cerotto 5x5 cm • 6 Spille di sicurezza assortite 
• 6 Salviette antisettiche • Garza da 4 cm x 1 m 

• Benda 7,5x5 cm • Guanti in vinile • Forbici 

• Dimensioni 11x9x4 cm • Peso 120 g

Art. 45752 ..........................€ 10,90

E 22,95

A
euro

E 15,55

E
-24,15%

E 8,45

F
-22,48%

E 23,95

B
euro

E_ZAINO

compatto DAY PACK nero da 25 Litri per il tempo libero 

in robusta cordura impermeabile. 

• Chiusure con zip • Grande scomparto principale con 
organizer interno • Tasca frontale e una piccola applicata 
separata • Spallacci imbottiti e cinghia a vita regolabili 
• Maniglia per il trasporto • Dimensioni 31x21x43 cm

• Peso 620 g • Materiale 100% Poliestere PU 

Art. 48422  ..............................€ 20,50

A_MARSUPIO

LIDO J antracite molto comodo e funzionale.

• Due tasche frontali • Tasca posteriore porta documenti • Cinghia a vita 
regolabile • Chiusure con zip • Dimensioni 30×12,5×9 cm • Materiale Poly PVC 
• Peso 180 g

Art. 46485 ...............................................................€ 22,95

B_MARSUPIO

PRISMA nero molto capiente, comodo e funzionale.

• Cinghia a vita regolabile • Una tasca frontale e una posteriore • Due comode 
taschine laterali • Chiusure con zip • Dimensioni 40×14×7,5 cm 
• Materiale Nylon HD Ripstop • Peso 210 g

Art. 46486 ........................................................€ 23,95

E 7,55
-24,50%

Cad.
C

D
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E 6,55

A
-34,50%

E 6,55

D
-34,50%

E 8,25

B
-34,00%

E 7,95

C
-11,17%

A-B_BORRACCE

in alluminio satinato.

• Tappo a vite
• Moschettone d’aggancio

G_TAZZA

MUG 600 ml robusta e versatile in acciaio inox con impugnatura pieghevole.

• Doppia parete per migliore isolamento  • Diametro 92 mm • Peso 145 g

Art. 48552 .............................................................€ 6,95

F_FIAMMIFERI

antivento in confezione da 20 pezzi.

Art. 46461 .............................................€ 1,95

D_TAZZA

MUG KARABINER 300 ml in acciaio satinato con pratico manico a moschet-

tone per appenderla comodamente allo zaino o altro.

• Doppia parete per migliore isolamento • Peso 115 g

Art. 48516 .................................................€ 10,00

E 4,65

E
-16,22%

E_TAZZA

MUG 500 ml in acciaio inox satinato 
internamente, con manico.

• Peso 86 g

Art. 48542 ......€ 5,55

B_1000 ml

• Peso 135 g

Art. 48557 ...€ 12,50

A_500 ml

• Peso 90 g

Art. 48556 .....€ 10,00

C_BORRACCIA

da 600 ml nera trasparente con comodo beccuccio. Leva che permette 

l’apertura con una sola mano e anche se si indossano i guanti. Ideale per 

tutte le attività all’aperto.

• Coperchio svitabile e tappo di protezione per il beccuccio • Ampia 

apertura per il riempimento e per una comoda pulizia • Lacciolo da 

polso • Altezza 24,5 cm • Materiale 100% PCTG (Policicloesilendimeti-

lene Tereftalato Glicole) • Peso 140 g

Art. 48555  .................................................... € 8,95

E 5,95

G
-14,39%

E 1,95

F
euro

euro

4,50

3x
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E 19,95

G
euro

A_THERMOS 
FLASK da 1000 ml in acciaio 
inox satinato esternamente, 
per mantenere le bevande 
calde fino a 12 ore o fredde 
per 24.

• Doppia camera per miglior 
isolamento • Tappo a vite a 
tenuta stagna • Coperchio a 
vite utilizzabile come tazza
• Peso 450 g

Art. 48520  

...................... € 23,95

B-C_THERMOS

che permettono di mantenere a lungo le bevande calde 

o fredde, realizzati interamente in acciaio inox 18/8 a 

doppio strato. 

• Verniciatura esterna verde 
• Tappo con pratico sistema di chiusura Quick Stop 
• Coperchio utilizzabile come tazza 

B- Art. 48523 1000 ml

• Altezza 33 cm • Peso 600 g

...................................................€ 17,95 

C- Art. 48522 500 ml

• Altezza 24,5 cm • Peso 354 g

.................................................. € 10,95

D-E_BOTTIGLIE
in leggero alluminio con tappo in plastica e 
cappuccio protettivo.

• Verniciatura esterna verde

D-  Art. 48553 500 ml

• Altezza 18,5 cm • Peso 114 g

..........................................€ 4,35 

E- Art. 48554 750 ml

• Altezza 25 cm • Peso 154 g

..........................................€ 4,95

H_NASTRO
adesivo MULTI-PORPOSE silver per qualsiasi riparazione d’emergenza.  Robusto e durevole, 
ripara, fissa ed unisce in modo efficace. Ideale per riparazioni rapide in campeggio.  

• Dimensioni nastro 10 m x 48 mm
• Peso 85 g

Art. 43871 ..................................................................... € 3,90

F_POSATE

pieghevoli a grandezza naturale in acciaio inox. 
• Manici in resistente ABS verde • Fodero in cordura 
verde con chiusura a velcro e passante per cintura
• Peso 170 g

Art. 48276 ...............................€ 9,95

G_ACCENDINO
elettrico RICARICABILE Trober con fiamma antivento. 

• Batteria ricaricabile integrata • Ricaricabile tramite cavet-
to USB (incluso) • Box in confezione regalo • Dimensioni 
75x30x17 mm • Peso 47 g

Art. 48607 ......................................€ 19,95 

E 19,95
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https://www.redrock.it/thermos-acciaio1000-ml-summit.html
https://www.redrock.it/accendino-elettronico-ricaricabile-x-arc.html
https://www.redrock.it/nastro-adesivo-per-riparazione-multi-porpose.html
https://www.redrock.it/set-posate-scomponibili.html
https://www.redrock.it/bottiglia-in-alluminio-500-ml-verde.html
https://www.redrock.it/bottiglia-in-alluminio-750-ml-verde.html
https://www.redrock.it/thermos-0-5-lt-verde-mil-tec.html
https://www.redrock.it/thermos-1-lt-verde-mil-tec.html


A-B_SACCHI LETTO
LANIN a mummia in confortevole microfibra equipaggiati con una tasca nel 

cappuccio per mettere roba e funge anche da cuscino.

• Cappuccio con cordino di serraggio

• Collarino termico e risvolto antifreddo

• Cerniera SBS a due vie con anti-blocco

• Taschino interno per piccoli oggetti

• Sacca comprimibile di trasporto con manici  

• Materiale esterno Nylon 210T Ripstop (W/R); fodera Poliestere 300T cerato

• Valutazione della temperatura testata in conformità con EN13537 1:2016

A- LANIN 60 blu/nero ideale per l’utilizzo in estate.

• Imbottitura 1 strato Microfibra 60g/m² 

• Dimensioni 210x80/50 cm (riavvolto nella sua custodia 32 Ø 18 cm)

• Peso 0,8 kg

Utilizzo: Estremo –2,2°C – Limite 9,2°C – Comfort 12,9°C

Art. 48268 ................................................ € 69,90

B- LANIN 180 rosso/nero ideale per l’utilizzo in primavera-estate.

• Imbottitura 2 strati Microfibra 90g/m² 

• Dimensioni 210x80/50 cm (riavvolto nella sua custodia 35 Ø 22 cm)

• Peso 1,2 kg

Utilizzo: Estremo -12,3°C – Limite 2,2°C – Comfort 7°C

Art. 48269 ................................................ € 84,90

C_SACCO LETTO
WELLINGTON 200 a coperta blu/grigio in confortevole microfibra.

• Taschino interno per piccoli oggetti
• Cerniera SBS a due vie con anti-blocco
• Risvolto antifreddo
• Materiale esterno Poliestere 210T Ripstop (W/R); fodera Poliestere 210T 
• Imbottitura 2 strati Microfibra100g/m² 
• Sacca comprimibile di trasporto con manici  
• Dimensioni 210x80 cm (riavvolto nella sua custodia 36 Ø 21 cm)
• Peso 1,5 kg

Utilizzo: Estremo -4°C – Limite 8°C – Comfort 12°C

Art. 48267 ................................................ € 59,90

D_MATERASSINO
autogonfiabile SM9 blu/grigio, leggero e facile da trasportare. Si gonfia fino ad uno spessore di 2,5 cm semplicemente aprendo 

la valvola. Ideale nel campeggio per dormire a terra.

• Grossa valvola con tappo in plastica per un rapido gonfiaggio e sgonfiaggio • Bottoni a pressione nei bordi per facili-
tare la chiusura o unire due materassini • Kit di riparazione incluso • Materiale Poliestere 75D laminato PVC
• Imbottitura in schiuma ad alta densità 19 kg/m³ • Sacca di trasporto inclusa • Dimensioni 183x51x3 cm
(riavvolto 28 Ø 20 cm) • Peso 1,19 kg

Art. 48263 ....................................................................................................... € 49,90

E 49,90

A
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https://www.redrock.it/saccoletto-mummia-lanin-60-blu-nero.html
https://www.redrock.it/saccoletto-mummia-rosso-nero-lanin-180.html
https://www.redrock.it/saccoletto-coperta-blu-grigio-wellington-200.html
https://www.redrock.it/materassino-autogonfiabile-blu-sm9.html


A_TENDA
Malawi 2 posti con doppio telo in resistente Hydrafort 70D 

azzurro 100% IMPERMEABILE. Ospita comodamente 2 per-

sone, perfetta per un fine settimana con qualsiasi tempo. La 

tecnologia POP-UP consente con un semplice lancio di aprirla 

in modo facile e montarla velocemente in soli due minuti.

• Cuciture nastrate
• Colonna d’acqua 3000 mm
• Robusto pavimento resistente e impermeabile
• Tessuti completamente ignifughi
• Pali resistenti e flessibili in fibra di vetro e picchetti inclusi
• Tasche interne e punto per appendere la lanterna
• Prese d’aria e porta a rete consentono il flusso d’aria 
lasciando gli insetti fuori
• Tiranti pre-installati ad alta visibilità
• Borsa per il trasporto Ø 76 cm
• Dimensioni 230x140x100h cm (chiusa 82x82x8 cm)
• Peso 2,5 kg

Art. 48295 .................................. € 89,00

NEW

NEW

35
LUMENS

C_TENDA

PINNACLE 2 posti a cupola con doppio telo verde.

• Cuciture nastrate • Colonna d’ acqua 3000 mm • Telo ignifugo 100% 
Poliestere 190T rivestito in PU • Robusto telo di fondo • Ingresso a rete 
• Prese d’aria laterali e posteriori per la ventilazione • Pali fibra di vetro e 
picchetti inclusi • Tiranti pre-installati ad alta visibilità • Montaggio rapido 
• Borsa per il trasporto • Dimensioni 210+90x160x120 cm • Peso 3,2 Kg

Art. 48292 ...........................................€ 134,90

B_LANTERNA

HELIA 3 in resistente materiale plastico a tre modalità operative: al 

100% e 50% o lampeggiante. Ideale in campeggio e in ogni situa-

zione all’aperto.

• Led 3 • Lumens 35 • 3 Batterie AA (incluse) • Durata 13h  • Manico 
di trasporto e d’aggancio  • Base con rivestimento in gomma antisci-
volo • Dimensioni 150x86x82 mm • Peso 260 g (con batterie)

Art. 48732 ...........................................€ 15,90

D_LANTERNA

compatta SOLAR SL1 in robusto ABS+PS con manici 

pieghevoli, per occupare poco spazio quando non 

si utilizza. Si accende aprendola o con l’interruttore 

manuale.

• 16 LED  • Funziona con batteria solare 800mah Ni-
Mh (inclusa) o con 3 batterie AA (non incluse)
• Pannello solare 0.6W 4.2V/110ma • Tempo di rica-
rica 10-12 ore • Durata 10h con 3xAA e circa 4h con 
batteria ricaricabile • Dimensioni 155/250 Ø 112 mm 
• Peso 530 g (con batteria)

Art. 48736 ........................€ 29,90

E_MARTELLO

MALLET forte e durevole con testa 

in gomma e manico in legno

• Gancio in acciaio per una facile 
estrazione del picchetto

Art. 49950 

........................€ 6,00
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https://www.redrock.it/tenda-azzurra-blu-2-posti-malawi.html
https://www.redrock.it/canfino-helia-35-lumens-regatta.html
https://www.redrock.it/lanterna-columbus-solar-sl1-16-led.html
https://www.redrock.it/tenda-2-posti-pinnacle.html
https://www.redrock.it/martello-gomma-e-legno-mallet.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 9,00
Diritto per Contrassegno ............................................................E 2,40

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

STANDARD EXPRESS

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

Concorso Spese Postali  ............................................................ E 7,50
Diritto per Contrassegno ............................................................E 2,40

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

Concorso Spese Corriere  .......................................................... E 3,50
Diritto per Contrassegno ............................................................E 2,40

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

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. Il presente annulla e sostituisce il precedente catalogo 
Outdoor/Giardinaggio e Lavoro 2020. PREZZI VALIDI FINO AL 31/07/2021

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)




