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

IL TUO PACCO 
VIAGGIA 

GRATIS!
 con ordine minimo di € 69,00
(vedi pagina 30).

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 31).

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

OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

INDICE

SEGUICI ANCHE SU

facebook.com/REDROCKHuntingOutdoor redrock_outdoor

E ANCHE SU



A_Scarponcino 
Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera Pelle 

ingrassata marrone di prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in 

Waterproof per una TOTALE IMPERMEBILITA’ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabi-

lità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con 

ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram in 
gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Peso 520 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9621 .......................................................... € 99,90 

-25,03% 

E 74,90
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B_Stivale 
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qua-

lità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPER-

MEBILITA’ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo 

di terreno. 
• Collarino e soffietto in resistente cordura imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con 

ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram 
in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Peso 640 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 8507 ....................................................... € 119,90 

-27,48% 

E 86,95

Ogni suola Vibram® è studiata per offrire il 

massimo in prestazioni e durata. Collaudi e 

controlli severi fanno delle suole Vibram® il 

meglio che una scarpa possa indossare.

COSTRUZIONE WATERPROOF
particolare lavorazione brevettata che rende 

la tomaia totalmente impermeabile.

A

B

SCARPONCINI

 E SCARPONI CACCIA

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/scarponcino-spo-tex-dakar-marrone-40345.html
https://www.redrock.it/stivale-impermeabile-suola-vibram-dakar-marrone-spo-tex-40828.html


A_Scarponcino 
Trekking e Caccia dall'alto contenuto tecnologico. Tomaia in pregiata Vera Pelle in-
grassata marrone di prima qualità con inserti, lacci e collarino interno arancio. Fodera 
idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA' 

GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo comfort • Soletta anato-
mica estraibile • Suola Active antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola ammortizzante in 
poliuretano espanso • Peso 550 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9716 ..................................................................... € 89,90 

-22,19% 

E 69,95

B_Scarponcino 
Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecnologico con fodera idrorepellente 

e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEBILITA' GA-

RANTITA. Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima quali-

tà. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo 
comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram con fondo in 
gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano anti-
shock • Peso 610 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9712 ..........................................€ 104,90 

-23,78% 

E 79,95

C_Scarponcino 
Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera 

Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente 

traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Ottime 

prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo comfort • Puntale 
con protezione anti-abrasione • Support System per la protezione della caviglia • Soletta 
anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma anti-
scivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzanteo • Peso 610 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9668 ...................................................................€ 114,90 

-30,42% 

E 79,95

IL PESO INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL 1/2 PAIO MISURA 41

A

B
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https://www.redrock.it/scarpone-impermeabile-active-dakar-marrone-spo-tex-40870.html
https://www.redrock.it/scarpone-impermeabile-suola-vibram-marrone-spo-tex-40748.html
https://www.redrock.it/scarpone-vibram-spotex.html


C_Calzettone
• Rinforzi ad alta densità su punta, tallone, 
sottopiede e nella parte anteriore della gam-
ba per evitare rischi d’abrasione • Polsini 
elastici con Lycra al polpaccio, alla caviglia e 
sull’arcata del piede, per mantenere una cor-
retta posizione • Composizione 68% Thermo-
lite 2% Lycra 30% Poliammide

Mis. 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47

Art. 42761 .............€ 11,95 

D_Calzettone
• Struttura sottile sull’arcata del piede per favorire la 
traspirazione • Rinforzi a media densità nella parte an-
teriore della gamba per ridurre gli attriti • Rinforzi ad 
alta densità su punta, tallone, sottopiede e nella parte 
posteriore della gamba per evitare rischi d'abrasione 
• Polsini elastici al polpaccio, alla caviglia e sull'arcata 
del piede, per mantenere una corretta posizione • Com-
posizione 55% Thermolite 43% Poliammide 2% Elastan

Misure 37/38 – 39/41 – 42/44 – 45/47

Art. 42704 ....................€ 12,95 

C-D_Calzettoni 
tecnici HUNTING & OUTDOOR a struttura differenziata e rinforzata adatti in situazione di freddo intenso. 
Realizzati in confortevole filato Thermolite che assicura termicità e rapida dispersione del sudore. 

A_Scarponcino 
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di 

prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in Waterproof 
per una TOTALE IMPERMEBILITA’ GARANTITA. Comfort assoluto, buone 
prestazioni di stabilità e grip in qualsiasi condizione.
• Collarino e soffietto in morbidissimo nabuk imbottito • Soletta anatomi-
ca estraibile in materiale anallergico • Suola Stabile in poliuretano flessibi-
le con effetto ammortizzante • Peso 485 g

Misure 37 – 38 – 39 e dalla 41 alla 46

Art. 9717 .....................€ 78,90 

B_Scarponcino 
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata nera di prima qualità. Fodera alta-

mente traspirante in Waterproof con ottime prestazioni di impermeabilità. Buona stabilità, 

tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con 
ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola New Hiking 

in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Peso 520 g

Mis. dalla 38 alla 47

Art. 9718 ................€ 79,90 

-26,22% 

E 58,95

-30,89% 

E 8,95

Promozioni Calze
SCOPRI DI PIÙ

-33,47% 

E 7,95

C D

MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

-30,35% 

E 54,95

A

B

Tel. 0423 565082
www.redrock.it

5

http://www.redrock.it/
https://www.redrock.it/scarpone-impermeabile-dakar-marrone-waterproof-41073.html
https://www.redrock.it/calza-thermolite-verde-marrone.html
https://www.redrock.it/scarpone-impermeabile-dakar-nero-waterproof-41084.html
https://www.redrock.it/calza-lunga-thermolite-verde.html


A_Scarponcino 
Trekking e Caccia dall’elevata qualità, contenuti tecnico-fun-

zionali, grandi performance e durata. Tomaia in pregiata Vera 

Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Ottime prestazioni di 

stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Fascia protettiva anti-abrasione sul perimetro esterno e sul 
tallone • Collarino e soffietto in resistente cordura imbot-
tita per il massimo comfort • Allacciatura con ganci auto-
bloccanti • Fodera interna idrorepellente e traspirante in 
Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram con 
fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano 
con elevato effetto ammortizzante • Peso 550 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9713 .......................... € 89,90 

Gritex®

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

C_Stivale 
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata nera di prima qualità. Stabile ed 

aderente con qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino in morbida pelle e soffietto in cordura imbottiti per il massimo comfort • Allacciatura 
con ganci autobloccanti • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estrai-

bile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante 
• Peso 570 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 8516 ............................................................ € 109,90 

-27,25% 

E 79,95

SCARPE TREKKING 

CACCIA

-22,19% 

E 69,95

A

B_Deodorante/igienizzante 
spray O’FLASH per tutte le calzature e gli articoli 
sportivi in genere.

• Conf. 55 ml

Art. 47725 ........... € 3,95
-25,32% 

E 2,95

B

C

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/scarpone-trekking-suola-vibram-marrone-gritex-40838.html
https://www.redrock.it/stivale-pelle-suola-vibram-dakar-nero-gritex-41014.html
https://www.redrock.it/deodorante-igienizzante-spray.html


SCARPONCINI 

E SCARPONI 

OUTDOOR

A_Scarponcino 
Trekking robusto e resistente ad ogni tipo d'impiego. Tomaia in pregiata

Vera Pelle ingrassata nera di prima qualità. 
• Collarino in morbida pelle e soffietto in cordura imbottiti per il massimo 
comfort • Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex • Suola 
Vibram stabile e aderente anche in situazioni climatiche difficili • Soletta 
anatomica estraibile • Peso 575 g

Mis. dalla 36 alla 46

Art. 9720 ..................................................... € 99,90 

B-C_Calzature 
Trekking dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pre-

giata Vera Pelle ingrassata di prima qualità. Ottime presta-

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

• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per 
il massimo comfort • Fodera antibatterica, traspirante e 
idrorepellente in Gritex • Puntale con protezione anti-a-
brasione • Support System per la protezione della caviglia 
• Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram con fondo in 
gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortiz-
zante • Peso 580 g

B_Scarponcino 
grigio. 

Mis. dalla 36 alla 45

Art. 9721 ............ € 99,90 

C_Scarponcino 
marrone.

Mis. dalla 36 alla 46

Art. 9722 ............ € 99,90 

-24,02% 

E 75,90

-30,03% 

E 69,90

A

C

-24,02% 

E 75,90

B

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/scarpone-trekking-suola-vibram-dakar-nero-gritex-41026.html
https://www.redrock.it/scarpone-trekking-suola-vibram-dakar-grigio-gritex-40759.html
https://www.redrock.it/scarpone-trekking-suola-vibram-dakar-marrone-gritex-41039.html


C_Scarponcino 
antracite.

Art. 9715 ............ € 53,90 

B_Scarponcino 
marrone. 

Art. 9714 .................. € 53,90 

A_Scarpa 
Dog Walker e Trekking ultraleggera con tomaia in Vera pelle nera scamosciata e in mate-
riale tecnologico traspirante grigio, resistente allo strappo e all'abrasione. Fodera idrore-
pellente e altamente traspirante in Sympatex per una TOTALE IMPERMEBILITÀ GARANTI-
TA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip. Ideali per escursioni e nel tempo libero. 

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Inserti riflettenti per maggiore 
visibilità • Puntalino protettivo • Sottopiede igienizzante anti-odore ai carboni attivi 
• Soletta anatomica estraibile • Suola Scout in TPU con strato intermedio per stabilità e 
battistrada antiscivolo • Intersuola in poliuretano antishock • Peso 390 g

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9719 ............................................... € 89,90 

B-C_Calzature  
Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata e resistente cordura traspirante. Leggere e flessibili, adatte in ogni stagione. 

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

Mis. dalla 38 alla 47

  -20,32% 

E 42,95

HTR LYLIANE 3DMX
Leggerezza, robustezza, traspirabilità e comfort in 

ogni condizione. Microfibra ad alte prestazioni 

meccaniche, destinata agli utilizzi più estremi. 

Straordinaria resistenza all’abrasione per durare 

nel tempo.

-44,44% 

E 49,95

-20,32% 

E 42,95

IL PESO INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL 1/2 PAIO MISURA 41

A

B

C
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https://www.redrock.it/scarpa-trekking-impermeabile-sympatex-nera-41097.html
https://www.redrock.it/scarpone-trekking-scamosciato-marrone-gritex-40849.html
https://www.redrock.it/scarpone-trekking-scamosciato-antracite-gritex-40860.html


B_Scarpa 
a pantofola nabuk visone.
• Dotata d’elastico per un’agevole calzata • Peso 350 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5119 ...................€ 72,90   

A_Scarponcino 
scamosciato beige.

• Apertura con zip nella parte interna 
per un’agevole calzata • Peso 300 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5133 ............. € 69,90 

A-B_Calzature 
donna ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 
qualità, comode e confortevoli adatte per tutti i giorni. 

• Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • So-
letta anatomica igienizzante estraibile • Sottopiede 
antiodore e igienizzante ai carboni attivi • Suola 
antistatica dotata d'Antishock nella zona del tallone
• Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso 
• Fondo antiscivolo in poliuretano compatto

C_Stivaletto 
beige. 

• Fodera in tessuto anallergico a quadri 
• Peso 460 g

Mis. dalla 35 alla 39

Art. 5807 ...............€ 62,90 

D_Stivale 
grigio.

• Apertura posteriore con zip per un’a-
gevole calzata • Fodera in pelliccia anal-
lergica • Peso 570 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5809 .............. € 82,90 

C-D_Calzature 
con tomaia in Vera Pelle scamosciata, calde e confortevoli, 

adatte alle basse temperature. 

• Scafo impermeabile in PVC • Suola in poliuretano antiscivolo

PROMOZIONI

SCARPE INVERNALI  

DONNA
DONNA

-42,85% 

E 39,95

-45,20% 

E 39,95

-36,49% 

E 39,95

-39,75% 

E 49,95

A

B

C
D

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/scarponcino-beige-active-gritex.html
https://www.redrock.it/scarpa-con-elastico-nabuk-soft-visone-41047.html
https://www.redrock.it/stivaletto-fibbie-scamosciato.html
https://www.redrock.it/stivale-scamosciato-grigio.html


C_Scarpa 
nabuk foca.
• Puntale protettivo in pelle liscia • Fodera antibatterica, traspirante e 
idrorepellente in Gritex • Suola Soft Back antistatica con fondo antisci-
volo in poliuretano compatto • Peso 395 g

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 3187 .................... € 82,90 

D_Scarpa 
scamosciata marrone.
• Protezione antigraffio sulla punta • Fodera antibatterica, traspirante 
e idrorepellente in Gritex • Suola Vibram con fondo in gomma anti-
scivolo • Peso 340 g

Mis. dalla 41 alla 45

Art. 3180 ..................€ 78,90 

-27,68% 

E 59,95

-36,69% 

E 49,95

A-B-C-D_Calzature 
ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle di pri-
ma qualità, comode e confortevoli da portare 
tutti i giorni. 

• Sottopiede igienizzante antiodore ai carbo-
ni attivi • Soletta anatomica estraibile • Inter-
suola in poliuretano espanso con micro molle 
ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 

A_Scarpa 
a mocassino oliata marrone. 

• Dotata d'elastico per un'agevole e comoda calzata.• Fodera 
anallergica traspirante • Suola Soft Back antistatica con fondo 
antiscivolo in poliuretano compatto • Peso 380 g

Mis. dalla 40 alla 45

Art. 3192 .................................... € 68,90 

B_Scarpa 
nabuk foca.
• Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex 
• Suola Soft Back antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano 
compatto • Peso 370 g

Mis. dalla 40 alla 47

Art. 3193 ................. € 78,90 

-27,50% 

E 49,95

-32,89% 

E 52,95

A

B

C

D
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https://www.redrock.it/scarpa-elastico-marrone-oliata-41104.html
https://www.redrock.it/scarpa-nabuk-soft-marrone-41113.html
https://www.redrock.it/scarpa-active-nabuk-foca-39657.html
https://www.redrock.it/scarpa-marrone-vibram-gritex.html


B_Scarponcino 
scamosciato piombo.

• Peso 390 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7588 ................................ € 72,90 

A_Scarpa 
nera con inserti scamosciati.
• Peso 350 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 3194 ......... € 74,90 

A-B-C_Calzature 
PRIME con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qua-

lità, studiate e realizzate per il tempo libero ma adatte 
anche in città, super confortevoli da portare tutti i giorni.

• Collarino e lingua in morbido materiale imbottito 
per il massimo comfort • Fodera in morbidissima pelle 
e nella zona anteriore in materiale traspirante • Sotto-
piede igienizzante antiodore ai carboni attivi • Soletta 
anatomica estraibile rivestita in Vera Pelle • Suola anti-
statica con fondo antiscivolo in poliuretano compatto 
• Intersuola in poliuretano espanso ammortizzante    
• ABS antishock sul tallone

2

3

4

5

1

COSTRUZIONE
calzatura Prime

Materiale tecnico anti-abrasione1

Puntalino protettivo contro l’acqua2

Sottopiede altamente traspirante3

5 Suola antiscivolo in PU compatto antistatico

Intersuola ai carboni attivi4

Le caratteristiche principali CALZATURE PRIME

Carboni attivi
antioodore

Anti-shock Traspirante Assorbimento 
urti

Antibatterico

-30,64% 

E 51,95

PROMOZIONI

SCARPE INVERNALI  

UOMO

C_Scarponcino 
nabuk blu.
• Peso 380 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7589 ........................€ 79,90 

-33,73% 

E 52,95

-31,48% 

E 49,95

C

B

A

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/scarpa-prime-touch-nera-40971.html
https://www.redrock.it/scarponcino-scamosciato-vesuvio-piombo-40980.html
https://www.redrock.it/scarponcino-nabuk-talco-blu-40990.html


B_Scarponcino 
scamosciato grigio.

• Peso 325 g

Mis. dalla 40 alla 45

Art. 7565 ...............................€ 69,90 

A-B_Calzature 
+ MEMORY con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. Dotate del morbi-
dissimo e soffice sottopiede estraibile Plus Memory super ammortizzante che ritorna 
all’origine dopo l’uso. Comodissime e super confortevole da portare tutti i giorni. 

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

A_Scarponcino 
nero.

• Peso 300 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7590 ........ € 76,90 

C_Scarponcino 
CASUAL con tomaia in pregiata Vera Pelle marrone di prima qualità. Super conforte-

vole, studiato e realizzato per il tempo libero ma adatto anche in città.
• Fodera interna antibatterica e altamente traspirante • Soletta anatomica estraibile con tallone 
rivestito in Vera Pelle • Suola relax antistatica in gomma poliuretano ammortizzante • Peso 350 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 7591 ........................................................ € 76,90 

-35,05% 

E 49,95

-35,05% 

E 49,95

M
A

D

E  IN

I T A

L
Y

M
A

D

E  IN

I T A

L
Y

La soletta +Memory garantisce un alto grado di Comfort e relax per i vostri piedi. Costruita con tre diversi strati di materiale si adatta 

perfettamente alla conformazione dei vostri. Ideale per chi lavora molte ore in piedi o per chi sollecita molto le articolazioni.

A

-44,28% 

E 38,95

B

C

Tel. 0423 565082

www.redrock.it
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http://www.redrock.it/
https://www.redrock.it/scarponcino-memory-delice-nero-41000.html
https://www.redrock.it/scarponcino-memory-grigio-41054.html
https://www.redrock.it/scarponcino-casual-avon-marrone-41063.html


C_Pantalone 
MICHIGAN in robustissimo tessuto antistrappo Storm Block verde con membrana 
idrorepellente per una TOTALE IMPERMEABILTA’ GRANTITA pur mantenendo un’ottima 

traspirabilità.

• Inserti elastici laterali in vita per maggiore vestibilità • Un taschino in cintura con pattina e 
velcro • Due tasche anteriori e due posteriori con zip • Due ampi tasconi a soffietto sui gambali 
con pattina e velcro • Ghetta interna sul fondo gamba agganciabile alla calzatura • Composizione 
65% Poliestere 35 Cotone • Impermeabilità 10000 mm • Traspirabilità 10000 g

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

Art. 50620 ................................................................... € 129,00 

B_Gilet  
UTAH in soft shell elasticizzato Ergo Stretch verde con membrana antivento 

e traspirante.
• Inserti elasticizzati sulla schiena per maggiore libertà nei movimenti • Chiu-
sura con zip e patta interna • Un taschino al petto e due tasche laterali con 
zip • Giro manica e fondo con bordo elasticizzato • Carniere posteriore 
con apertura bilaterale con zip • Composizione 100% Poliestere; inserti 
91% Poliestere 9% Elastan

Mis. dalla XS alla 4XL

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

A_Giacca  
VERMONT in robusto tessuto antistrappo Storm Block verde con membrana idrorepellen-

te per una TOTALE IMPERMEABILTA’ GRANTITA pur mantenendo un’ottima traspirabilità.

• Leggera imbottitura interna Cappuccio estraibile inserito nel collo • Chiusura con zip e pat-
ta interna • Un taschino al petto con zip - Due tasche laterali con zip a scomparsa • Polsi con 
inserto elastico e regolabili con velcro • Internamente fodera mimetica e una tasca a rete 
con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Ampio carniere posteriore con 
apertura bilaterale con zip a scomparsa • Composizione 40% Poliammide 60% Cotone; 
fodera 100% Poliammide • Impermeabilità 10000 mm • Traspirabilità 10000 g 

Mis. dalla M alla XXL

Art. 90445 .............................................. € 249,00 

ABBIGLIAMENTO

 INVERNALE

CACCIA

Fino

4 XL
alla

-60,26% 

E98,95

-37,48% 

E 49,95

-61,28% 

E 49,95

A

B

C

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-verde-vermont-40783.html
https://www.redrock.it/gilet-stretch-verde-utah-40805.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-verde-michigan-40812.html


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

per la massima comodità e libertà nei movimenti.

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

Misure S (46) – M (48) – L (50/52) – XL (54) – XXL (56)

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

-37,48% 

E 49,95

B_Piumino 
E-LIGHT in morbidissimo nylon verde con calda imbotti-

tura sintetica naturale Sorana by Dupont. Assicura buo-

na traspirazione e ottima protezione dal vento.
• Altamente comprimibile • Cappuccio fisso • Inserti in tes-
suto elasticizzato arancio retro spalla per maggiore libertà 
nei movimenti • Chiusura con zip e patta interna • Un 
taschino al petto e due tasche laterali con zip invisibile 
• Cappuccio, polsi e fondo con bordo elastico • Tasca inter-
na con zip • Composizione 100% Poliammide

Mis. dalla S alla XXL 

Art. 90447 ................................. € 109,00 

A_Piumino  
MANASLU in nylon verde mélange idrorepellente con calda 

imbottitura sintetica naturale Sorana by Dupont. Assicura 

buona traspirazione e ottima protezione dal vento.

• Cappuccio fisso avvolgente • Chiusura con zip e patta interna 
• Un taschino al petto con zip invisibile • Due tasche laterali con 
zip • Cappuccio, polsi e fondo con bordo elastico • Tasca interna 
con zip • Composizione 70% Poliammide 30% Poliesatere; fodera 
100% Poliammide 

Mis. dalla S alla XXXL 

Art. 90446 ....................................€ 149,00

-43,02% 

E84,90

-45,00% 

E 59,95

A

B

C

Tel. 0423 565082

www.redrock.it
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http://www.redrock.it/
https://www.redrock.it/giacca-piumino-verde-con-cappuccio-manaslu-40790.html
https://www.redrock.it/giacca-piumino-verde-con-cappuccio-e-light-40796.html
https://www.redrock.it/pantalone-stretch-verde-brice-canyon-40818.html


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

Mis. dalla 46 alla 60

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

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

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

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

C_Pantalone
• Cavallo in tessuto elasticizzato per agevolare il movimento • Inserti laterali ela-
stici in vita per maggiore vestibilità • Due tasche anteriori e una posteriore con zip 
coperte • Due tasche sui gambali con zip waterproof e una a soffietto con pattina 
su quello sinistro • Ginocchia preformate • Apertura a soffietto con zip waterproof 
sul fondo gamba

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50622 ............................................................ € 139,90 

50,00% 

E 99,95

-50,00% 

E 69,95

A_Coppola 
in robusto ripstop verde laminato con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur assicurando 
una buona traspirazione.

• Frontino rigido preformato • Dettagli arancio fluorescente • Calotta interna foderata in tessuto a rete per favorire la traspirazione 
• Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

Misure M (58) - L (59) - XL (60) - XXL (61)

Art. 41677  .................................................................................€ 19,90 
-50,00% 

E 9,95

C

B

A

PROMOZIONI 
ABBIGLIAMENTO INVERNALE

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/coppola-impermeabile-verde-40764.html
https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-verde-arancio-corvara-40752.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabil-verde-corvara-40718.html


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

Mis. dalla 48 alla 54

Art. 90449 ............. € 149,90 

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

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

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

C_Pantalone

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

Mis. dalla 46 alla 62

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

-50,00% 

E 59,95

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

-53,34% 

E 69,95

A_Berretto 
CINGHIALE realizzato in robustissimo ripstop verde laminato con membrana Univers-Tex per una TOTALE 

IMPERMEABILITA' GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspirabilità.

• Frontino rigido preformato • Dettagli arancio fluorescente per essere visibili tra la vegetazione • Calotta 
interna fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Inserto elastico posteriore • Composizione 
100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g 

Misura Unica (57/59)

Art. 41651 ................................................................................. € 17,95

-44,57% 

E 9,95

A

B

C
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http://www.redrock.it/
https://www.redrock.it/berretto-cinghiale-verde-aranc.html
https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-verde-arancio-argentario-40737.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-verde-argentario-40733.html


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

Misure 50 - 52 - 54

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

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

pervi, realizzato in oxford idrorepellente con applicazioni nei punti più vulne-

rabili in robusta Cordura per aumentare la resistenza allo strappo. Membrana 

interna Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur assicu-

rando una buona traspirazione

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

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

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50624 ............€ 179,90 

C_Maglia 
in caldo, morbido e confortevole pile Polar Fleece 350 verde trattato antipilling. 

Assicura ottima termicità anche a basse temperature.

• Collo con cordino di restringimento e apertura con zip • Un taschino al petto 
con zip coperta • Due tasche laterali con zip • Maniche raglan con polsini elastici 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXL

Art. 94219 ....................................................... € 35,90

-50,00% 

E89,95

-52,79% 

E 16,95

-45,45% 

E 119,95

ABBIGLIAMENTO 
ALTA VISIBILITÀ

SCOPRI DI PIÙ

B

A

C
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https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-verde-rovo-cordura-40778.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-verde-rovo-cordura-40731.html
https://www.redrock.it/maglia-pile-verde-con-zip-41126.html


C_Giacca  
tecnica MUFLONE in tessuto oxford verde idrorepellente con membrana in Univers-tex per una 

TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspirazione.

• Particolari rinforzi con tessuti antistrappo a contrasto • Cappuccio regolabile e staccabile tra-
mite bottoni • Doppia chiusura con zip e patta • Tre comode tasche laterali con zip a scomparsa 
• Due ampie tasche a soffietto con pattina • Maniche preformate • Polsi regolabili con velcro • 
Una tasca interna con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Carniere posteriore 
con apertura bilaterale con zip a scomparsa • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspi-
razione • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 48 alla 56

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

A_Camicia  
in morbida e confortevole flanella a quadri marrone/verde.

• Chiusura con bottoni a pressione • Due taschini al petto 
con pattina • Inserti alle spalle, toppe ai gomiti e laterali 
ai fianchi in resistente CK-TEX antistrappo verde • Interno 
collo in confortevole microfibra • Polsini con doppio bottone 
• Composizione 100% Cotone; inserti 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54315 ................................ € 52,90

B_Pantalone 
tecnico WINTER TECH3 in resistente oxford verde e robusto CK-TEX antistrappo nei punti di maggiore usura. Membrana interna 

Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur assicurando una buona traspirazione.

• Il cavallo in tessuto elasticizzato agevola il movimento • Dettagli arancio fluorescente per essere visibili tra la vegetazione • Inserti 
laterali elastici in vita per maggiore vestibilità • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Due tasche anteriori e una 
posteriore con zip coperte • Due tasche sui gambali con zip waterproof e una applicata con pattina su quello sinistro • Ginocchia 
preformate • Apertura a soffietto con zip sul fondo gamba per un’agevole calzata • Composizione 100% Poliestere - Impermeabilità 
8000 mmm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 50625 ............................................................................................................€ 149,90

-43,38% 

E 29,95

-29,40% 

E 119,95

-53,34% 

E 69,95

A

B

C
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https://www.redrock.it/camicia-flanella-a-quadri-c-inserti-40725.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-verde-winter-tech3-40774.html
https://www.redrock.it/giacca-muflone-univers-tex-verde-39592.html
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A_Pantalone 
super tecnico in morbido, leggero e traspirante tessuto Performtex verde particolarmente elasticizzato e 

in robustissima Cordura antistrappo nei gambali e sul sedere. Membrana in Univers -Tex per una TOTALE 

IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspirazione. Indicato per tutte le attività 

dinamiche e nella mezza stagione. 

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

Mis. dalla 50 alla 56 e 60

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

B_Giacca 

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite botto-
ni • Chiusura con zip • Tasca a soffietto porta rice-
trasmittente con pattina • Tre tasche laterali con 
zip coperte • Due tasche frontali con zip invisibili 
• Maniche preformate con polsini regolabili con 
velcro • Grande inserto posteriore arancio fluo ad 
alta visibilità • Ampissimo carniere posteriore ad 
apertura bilaterale con zip waterproof • Due ta-
sche interne con zip • Cordino elastico di restringi-
mento sul fondo • Composizione 100% Poliestere 
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 48 alla 56

Art. 90419  .............. € 198,90

C_Pantalone

• Inserti elastici laterali in vita • Due tasche laterali con zip a scomparsa • Due tasche sui cosciali e una po-
steriore con zip invisibile • Ginocchia preformate • Fondo gamba con apertura a zip e regolazione con velcro

Mis. dalla 46 alla 60

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

-50,00% 

E 74,95

PANTALONI CACCIA
SCOPRI DI PIÙ

A

-25,11% 

E 148,95

B

-31,24% 

E 109,95

C

B-C_Abbigliamento 
tecnico DOBBIACO in confortevole e silenziosa microfibra verde con membrana Univers-Tex per una 

TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspirazione.

• Dettagli arancio fluo per maggiore visibilità tra la vegetazione • Rinforzi in CK-TEX antistrappo nei 
punti di maggiore usura • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione 100% 
Poliestere • Impermeabilità 8000 mm• Traspirabilità 3000 g

https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-verde-performtex-40738.html
https://www.redrock.it/pantalone-dobbiaco-tech3-univers-tex-verde-arancio-40443.html
https://www.redrock.it/giacca-dobbiaco-tech3-univers-tex-verde-arancio-40292.html
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D-E_Fiaschette
in acciaio inox esternamente verniciate verdi con sicuro tappo a vite. 

D- Art. 44633 120 ml

• Peso 66 g................................€ 4,95

E- Art. 44634 180 ml
• Peso 86 g................................€ 5,95

C_Stivale
tronchetto verde realizzato in Vero Caucciù naturale. Morbido, 
confortevole e particolarmente robusto, dalla calzata regolare.

• Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • Fodera in con-
fortevole tessuto Texlite antibatterico • Suola antiscivolo con 
scolpitura autopulente per un'ottima aderenza su qualsiasi 
tipo di terreno ed elevato assorbimento degli urti

Misure dalla 39 alla 46

Art. 8814 .......................................€ 52,90

A-B_Antipioggia 
in confortevole e silenzioso materiale gommato verde con cuciture nastrate per una TOTALE 

IMPERMEABILITA'GARANTITA, particolarmente morbido e resistente.

• Composizione 50% PVC 20% Poliuretano 30% Poliestere

A_Giacca 

• Cappuccio integrato inserito a scomparsa 
nel collo con zip • Polsini interni anti-acqua 
con elastico • Chiusura con zip e patta con 
bottoni a pressione • Due tasche con pat-
tina

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 76430
.........................€ 32,90

B_Poncho 

• Cappuccio con cordino di re-
golazione • Aperture laterali 
con bottoni a pressione

Misura Unica

Art. 46327
....................€ 36,90

-37,71% 

E 32,95

C

-16,16% 

E 4,15

D

-21,85% 

E 4,65

E

-70,06% 

E 9,85

A

-64,91% 

E 12,95

B

https://www.redrock.it/giacca-antipioggia-verde-pvc-40738.html
https://www.redrock.it/poncho-verde-pvc.html
https://www.redrock.it/stivale-tronchetto-gomma-verde.html
https://www.redrock.it/fiaschetta-verde-piccola-4-oz.html
https://www.redrock.it/fiaschetta-verde-grande-6-oz.html
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A-B-C_Canotta e t-shirt 
in morbido e confortevole jersey.

• Girocollo e bordo maniche in costina elasticizzata 
• Composizione 100% Cotone

B_T-shirt  
dal camouflage digitato.

Mis. dalla M alla XXL 

Art. 30480 .......€ 11,55
C_T-shirt  
dal camouflage woodland.

Mis. dalla S alla XXL 

Art. 30451 .......€ 11,55

A_Canotta 
verde.

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 30490 .........€ 8,95

D_Camicia
in popeline dal camouflage woodland.

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

Mis. dalla S alla XXL   

Art. 54250 ..................................................€ 32,95

E-F-G_Cinturoni 
stile militare in robusto nylon da 60 mm. 

• Clip d'aggancio rapido a tre denti

Misura Unica Regolabile (max 115 cm)

E- Art. 43658 mimetico
F- Art. 43657 verde
G- Art. 43656 nero
................................€ 7,95 Cad.

-21,38% 

E 6,25
Cad.

-22,51% 

E 8,95

B
-55,87% 

E 3,95

A

-22,51% 

E 8,95

C

-15,17% 

E 27,95

D

G

E

F

https://www.redrock.it/canotta-cotone-verde.html
https://www.redrock.it/t-shirt-mimetico-digitale.html
https://www.redrock.it/t-shirt-mimetico-woodland.html
https://www.redrock.it/camicia-oasi-mim-woodland.html
https://www.redrock.it/cinturone-mimetico-hh-01od.html
https://www.redrock.it/cinturone-verde-militare-d5-be-us3.html
https://www.redrock.it/cinturone-nero-militare-d5-be-us3b.html


C_Pantalone 
tecnico donna APPENDED in confortevole soft shell impermeabile 

Ilus D-Lab antracite nella parte anteriore e in tessuto particolar-

mente elasticizzato nella parte posteriore per la massima libertà di 

movimento. Adatto per tutte le attività all'aria aperta.

• Inserti elastici laterali per maggior vestibilità • Anti-vento e tra-
spirante • Finitura idrorepellente • Inserti elastici laterali e antisci-
volo interno in vita • Due tasche laterali e una arancio applicata 
sul gambale sinistro con zip • Ginocchia preformate rinforzate 
• Apertura a soffietto sul fondo gamba con zip • Composizione 
anteriore 100% Poliestere; posteriore 97% Poliestere 3% Elastan

Mis. dalla 40 alla 48

Art. 55087 ........................................€ 72,90

22

B_Piumino  
donna ELATIVE DOWN corallo con zip e interno 

antracite.

Mis. dalla 40 alla 48

Art. 59123................. € 124,90

A_Piumino  
uomo INTUITIVE DOWN blu con zip e interno lime.

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90451 ................... € 124,90

A-B_Piumini 
DOWNTIME con imbottitura in piuma d’oca di provenienza etica, con ottimo rapporto 
calore-peso e comprimibilità, in modo da conservare calore e comfort. Realizzati in 

nylon laminato downproof.

• Cappuccio fisso • Zip e fodera interna a contrasto • Finitura idrorepellente • Chiusura 
con zip e patta interna di protezione • Due tasche laterali con zip • Bordatura elasticizza-
ta su cappuccio e polsini • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione 
100% Poliammide • Imbottitura 90% Piumino 10% Piumetta; cappuccio 100% Poliestere

ABBIGLIAMENTO

DARE 2B

SCOPRI DI PIÙ

-52,00% 

E 59,95

A

-50,69% 

E 35,95

C

-52,00% 

E 59,95

B

https://www.redrock.it/piumino-blu-intuitive-down-40888.html
https://www.redrock.it/piumbino-corallo-elative-down-40876.html
https://www.redrock.it/pantalone-donna-appended-grigio-40882.html
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B_Camicia 
TYGO in morbido e confortevole flanella Coolweave a quadri 

verdi, foderata internamente in caldo pile. 

• Due taschini al petto con pattina • Due tasche laterali • Ma-
niche foderate in taffetà • Composizione 100% Cotone; fodera 
100% Poliestere   

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54316  ................................. € 52,90

ABBIGLIAMENTO 
INVERNALE UOMO

SCOPRI DI PIÙ

A_Giacca 
STERLING in morbido Hydrafort verde con cuciture nastrate per una TOTALE 

IMPERMEABILITA' GARANTITA. Adatta nel tempo libero ma anche per tutti 

i giorni. 

• Leggera ma calda imbottitura Thermoguard • Fodera interna con inserto in 
pelliccia di pile alla schiena e nel cappuccio • Finitura idrorepellente • Cappuc-
cio fisso regolabile • Un taschino al petto con zip coperta • Due tasche laterali 
a soffietto con pattina e accesso scaldamani laterale • Polsini regolabili con 
velcro • Chiusura con patta e zip • Tasca interna con zip • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo • Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla M alla 5XL

Art. 90452 .................................................€ 86,90

C_Giacca 
TAFTON in caldo e confortevole Pile 225 a nido d’ape verde 

con inserti laterali in tessuto elasticizzato Extol Stretch per la 

massima libertà di movimento.

• Chiusura e due tasche laterali con zip • Composizione 
100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXL

Art. 94566 ................................. € 42,90

HYDRAFORT

-48,27% 

E 44,95

A

FODERA IN

PILE

-43,38% 

E 29,95

B

-48,83% 

E21,95

C

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

FINO ALLA

5XL

https://www.redrock.it/giaccone-impermeabile-verde-sterling-40896.html
https://www.redrock.it/camicia-quadro-verde-fodera-pile-tygo-40903.html
https://www.redrock.it/cardigan-pile-verde-tafton-40949.html
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C-D_Parka  
SERLEENA in tessuto manopesca Hydrafort con 

cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEA-

BILITA' GARANTITA. Perfetti nel tempo libero 

ma adatti anche per tutti i giorni. 

• Leggera ma calda imbottitura Thermoguard 
• Fodera interna con inserto in pile alla 
schiena e nel cappuccio • Finitura idrorepel-
lente • Cappuccio fisso regolabile con bordo 
in ecopelliccia staccabile tramite zip • Un ta-
schino al petto con zip • Due tasche a soffiet-
to con pattina e accesso scaldamani laterale 
• Polsini regolabili con velcro • Chiusura con 
patta e zip a doppio cursore • Coulisse elastica 
di restringimento al punto vita • Composizione 
100% Poliestere  

Mis. dalla 42 alla 52

C- Art. 59130 nero

D- Art. 59131 bordò

................€ 108,90 Cad.

ABBIGLIAMENTO 

INVERNALE DONNA

SCOPRI DI PIÙ

A-B_Giacche  
donna RAIZEL in pesante, morbido e confortevole Pile 500 dall’effetto maglia. 

Assicurano buon isolamento termico pur mantenendo una buona traspirabilità. 

• Interno a contrasto in calda pelliccia di pile • Chiusura con zip • Due tasche laterali 
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla 42 alla 50

A- Art. 59552 blu

B- Art. 59553 bordò

...................€ 66,90 Cad.

-54,13% 

E 49,95
Cad.

-44,77% 

E 36,95
Cad.

HYDRAFORT

B

D

C

A

https://www.redrock.it/cardigan-pile-blu-raizel-40909.html
https://www.redrock.it/cardigan-pile-bordeaux-raizel-40915.html
https://www.redrock.it/parka-impermeabile-nero-serleena-40956.html
https://www.redrock.it/parka-impermeabile-bordeaux-serleena-40963.html
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D-E_Maglie 
Donna.

Mis. dalla 42 alla 52

D- Art. 53237 viola

E- Art. 53238 corallo

...............€ 26,90 Cad.

A-B-C-D-E_Maglie 
MONTES in caldo, morbido e confortevole Pile 140 trattato anti-
pilling con particolare lavorazione dall’effetto mini righe. Assicu-

rano un ottimo isolamento termico e buona traspirazione.

• Collo a lupetto e apertura con zip • Cuciture piatte 
• Composizione 100% Poliestere

A-B-C_Maglie 
Uomo.

Mis. dalla S alla XXXL

A- Art. 30773 blu

B- Art. 30774 grigio

C- Art. 30775 verde

.............................€ 26,90 Cad.

-48,14% 

E 13,95
Cad.

-48,14% 

E 13,95
Cad.

E

D

A

B
C

https://www.redrock.it/maglia-lupetto-pile-blu-montes-40922.html
https://www.redrock.it/maglia-lupetto-pile-grigio-montes-40929.html
https://www.redrock.it/maglia-lupetto-pile-verde-montes-40936.html
https://www.redrock.it/maglia-lupetto-pile-corallo-montes-41120.html
https://www.redrock.it/maglia-lupetto-pile-viola-montes-40943.html
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C_Giacca  
LOCHLAN in micro popelin blu 
con leggera ma calda imbottitura 

Thermoguard.

• Finitura idrorepellente • Copri-
collo in pelliccia di pile scattabile 
• Chiusura con zip e patta • Due 
tasche a soffietto al petto con 
pattina • Due tasche inferiori con 
pattina e due sovrastanti con zip 
• Polsini regolabili • Spacchetti 
laterali • Tasca interna con zip 
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90406... € 86,90

D_Giacca  
TARREN in Isotex 5000 antracite con cuci-
ture nastrate per una TOTALE IMPERME-
ABILITA' GARANTITA. Ottima protezione 

contro il vento ed elevata traspirabilità. 

• Soffice e calda fodera in pelliccia 
di pile • Cappuccio fisso regolabile 
• Chiusura con zip e patta interna 
• Due tasche laterali con zip • Bor-
dature elastiche su polsini e fondo 
• Impermeabilità 5000 mm • Tra-
spirabilità 5000 g • Composizione 
100% Poliammide

Mis. dalla L alla XXXL

Art. 90405 ......€ 76,90

THERMOGUARD

A-B_Camicie  
BENAS in morbido Coolweave a quadri. 

• Finiture su spacchetti laterali, interno collo e polsini in tessuto jeans 
• Un taschino al petto con porta penna • Composizione 100% Cotone

A- Art. 54276 blu
Mis. dalla M alla XXL

B- Art. 54277 rosso
Mis. dalla S alla XXXL 

..................€ 42,90 Cad.

F_Piumino  
uomo DOWNTIME blu con zip e 
interno arancio. 

Mis. dalla S alla XL

Art. 90391

......................€ 156,90

E_Piumino  
donna LOWDON blu con zip e 

interno rosa.

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 59107

....................€ 156,90

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

E-F_Piumini 
con imbottitura in piuma d’oca con ottimo rapporto calore-peso e comprimibilità. Realizzati in nylon laminato downproof.

• Imbottitura Ilus Down 500 • Tecnologia ETP per la gestione ottimale della temperatura corporea • Finitura idrorepellente • Cappuccio 
fisso • Zip e fodera interna a contrasto • Chiusura con zip e patta interna • Bordatura elasticizzata sul cappuccio, polsini e fondo 
• Due tasche laterali con zip • Composizione 100% Poliammide • Imbottitura 90% Piumino 10% Piumetta; cappuccio 100% Poliestere

-42,67% 

E 89,95

E
-42,67% 

E 89,95

F

-53,50% 

E 19,95
Cad.

-45,97% 

E 46,95

C
-48,05% 

E 39,95

D

A B

https://www.redrock.it/camicia-quadro-blu-benas.html
https://www.redrock.it/camicia-rossa-benas.html
https://www.redrock.it/giacca-imbottia-popelin-blu-lochlan-39249.html
https://www.redrock.it/giacca-tarren-antracite-isotex-5000-c-cappuccio-38972.html
https://www.redrock.it/piumino-lowdown-blu-dare-2b-38663.html
https://www.redrock.it/piumino-downtime-blu-dare-2b-39133.html
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A_Fodero 
fucile RAMBOUILLET in robusto tessuto verde e rinforzi in ecopelle alle estremità.

• Imbottitura interna da 2 cm • Apertura con zip su tutta la lunghez-
za • Tasca a soffietto con pattina e velcro • Maniglie 
e tracolla regolabile • Lunghezza 130 cm 
• Composizione 100% Poliestere 

Art. 47680 .............€ 39,95

C_Zaino 
tecnico SUEDE PF da 30 litri con apertura a Y per un accesso veloce. Una comoda tasca a sinistra 
per inserire in sicurezza l’arma, che può essere chiusa con zip e diventare scomparto. Materiale 
morbido e silenzioso, resistente e idrorepellente.

• Dorso traspirante Freedom Air Mesh System • Spallacci imbottiti regolabili e cinturino petto-
rale scorrevole • Cinghia a vita avvolgente regolabile • Sacco interno impermeabile ed estrai-
bile • Due tasche laterali con zip, di cui una estensibile per l’inserimento dell’ottica • Tasca 
all'interno del cappuccio con stampa SOS • Copri zaino inserito sul fondo • Compatibile con i 
sistemi d'idratazione • Materiale 100% Microfibra • Dimensioni 45x29x16,5 cm • Peso 1250 g 
• Composizione 100% Poliestere 

Art. 48816 ..............................................................€ 171,90

B_Sedia 
SPEEDY girevole a 360° con seduta e schienale imbottito in robusto 

Nylon 600D verde. 

• Robusta struttura pieghevole in acciaio a 4 gambe e snodi in resi-
stente materiale plastico • Altezza della seduta 40 cm • Dimensioni 
aperta 68x41x37 cm (chiusa 80x15x15 cm) • Portata massima 115 kg 
• Sacca di trasporto con cordino di serraggio e tracolla • Materiale 
100% Poliestere • Peso 2550 g

Art. 48155 ...................................... € 54,95

D_Borsa 
porta cartucce in Ripstop 600D verde super resistente, antistrappo e 
impermeabile con particolari quadri di rinforzo con filamento in nylon 
per renderlo robusto e antistrappo senza gravare sul peso. 

• Bordi e rifiniture in resistente nastro di nylon • Imbottitura 
interna • Ampia apertura con zip • Maniglie • Cinghia di tra-

sporto regolabile e amovibile 
• Dimensioni 32x21x13 cm

Art. 45423  

............€ 14,95

-42,55% 

E 22,95

A

-24,40% 

E 129,95

C

-30,94% 

E 37,95

B

-36,79% 

E 9,45

D

E_Lampada 
multiuso WL24-LED con 24 Led che sviluppano 
una potente luce uniforme. Corpo in resistente 
materiale plastico con rivestimento in gomma. 
Dotata di un magnete per essere fissata ad una 
qualsiasi superficie metallica e un gancio che 
consente di appenderla. Perfetta in officina, 
nel bricolage e in campeggio. 

• Led 24 • Durata fino 8 h • Alimentazione 3 x 
AA (non incluse) • Dimensioni 210x60x30 mm 
• Peso 125 g (senza batterie)

Art. 48507................€ 9,95

-40,20% 

E 5,95

E

https://www.redrock.it/fodero-fucile-rambouillet-kaki.html
https://www.redrock.it/sedia-girevole-e-pieghevole.html
https://www.redrock.it/zaino-30-lt-suede-pf.html
https://www.redrock.it/borsa-portacartucce-verde-41127.html
https://www.redrock.it/lampada-multifunzione-24-led.html
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B_Light Stick 
per avere una sorgente luminosa in caso d'e-
mergenza o semplicemente per illuminare 

una zona. 

• Dimensioni cm 15 Ø 1,5 • Durata 8-12 ore

- Art. 46465 bianco

- Art. 46466 giallo

- Art. 46467 rosso

- Art. 46468 verde 

.....................€ 1,60 Cad.

A_Kit Survival 
in box a tenuta stagna con sega a filo, coltellino, fischietto, 
mini bussola, acciarino accendi fuoco, 15 fiammiferi, candela, 
filo di rame, set da pesca, set cucito, spille di sicurezza, mati-
ta, specchio, cotone, istruzione sopravvivenza e rapporto di 

valutazione incidente. 

• Box di PVC • Dimensioni box 120x96x35 mm • Peso 156 g

Art. 45698 ...........................€ 16,95

-20,65% 

E 13,45

A

-21,88% 

E 1,25

B

C_Fischietto SOS 
essenziale strumento di sopravvivenza per avvisare se siete in difficoltà. Il segnale di pericolo riconosciuto a livello inter-
nazionale è di sei colpi di fischio con una pausa di un minuto e poi ripetuta, la risposta è di tre colpi con la stessa pausa.

• Materiale plastico verde • Lacciolo • Dimensioni 21x56x12 mm • Peso g 18

Art. 44806...................................................................................€ 3,95

D_Zaino 
da 35 litri per la raccolta dei FUNGHI in fibra di 
nylon ritorto verde con raccoglitore interno in vi-

mini, per il rilascio delle spore. 

• Comparto centrale con cordino di serraggio 
e cappuccio con clip • Apertura sul fondo per il 
rilascio delle spore • Spallacci regolabili • Ma-
niglia e una tasca nel cappuccio con zip • Due 
tasche laterali con clip d’aggancio • Taschina e 
portadocumenti frontali con pattina e botto-
ne a pressione • Cesta interna amovibile • Mi-
sure interne della cesta in vimini 31x30x24 cm 
• Dimensioni esterne 38x33x26 cm • Peso 860 g

Art. 48378.................€ 69,90

-20,25% 

E3,15

C

-50,00% 

E 34,95

D

euro

3,00

3x

Cad.

https://www.redrock.it/kit-survival-box-pvc.html
https://www.redrock.it/zaino-funghi-verde-maserin.html
https://www.redrock.it/fischietto-emergenza-verde.html
https://www.redrock.it/cyalume-chimica-bianca.html
https://www.redrock.it/cyalume-chimica-gialla.html
https://www.redrock.it/cyalume-chimica-rossa.html
https://www.redrock.it/cyalume-chimica-verde.html
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Art. 47907.........€ 2,50

1_Fischione ottone.

Art. 47910.........€ 5,60

3_Gazza ottone.

Art. 47919.........€ 2,35

4_Chiurlo tubo ottone.

Art. 47930...........€ 4,75 

12_Tordo borsa pelle/ottone.

Art. 47934.............................€ 5,25

13_Beccaccino borsa pelle/ottone due voci.

Art. 47923..............€ 6,95

14_Starna borsa pelle/ottone.

Art. 47909.................€ 4,60

9_Folaga legno a doppia tromba.

Art. 47918......................€ 4,70

10_Piviere legno verniciato a soffio.

Art. 47921...............€ 6,25

11_Starna mantice gomma/ottone

Art. 47922..........€ 4,95

5_Starna ottone e legno.

Art. 47965............€ 4,95

2_Fagiano ottone a tromba.

Art. 47911..........€ 4,95

7_Merlo ottone tipo pipa.

Art. 47912..........€ 4,95

6_Merlo ottone ad imbuto.

-20,20% 

E 3,95

5
-20,20% 

E 3,95

6
-20,20% 

E 3,95

7

-20,20% 

E 3,95

2
-22,00% 

E 1,95

1
-20,54% 

E 4,45

3
-21,28% 

E 1,85

4

SCOPRILI TUTTI

RICHIAMI MANUALI

-20,65% 

E 3,65

9
-20,21% 

E 3,75

10
-20,80% 

E 4,95

11

-20,00% 

E 3,80

12
-20,95% 

E 4,15

13
-20,14% 

E 5,55

14

Art. 47917.................€ 3,95

8_Pavoncella legno tipo foglia.

-20,25% 

E 3,15

8

https://www.redrock.it/richiamo-fischione-moscheni-a-26.html
https://www.redrock.it/richiamo-fagiano-ottone-tromba.html
https://www.redrock.it/richiamo-gazza-moscheni-a-32.html
https://www.redrock.it/richiamo-chiurlo-diritto-a-24.html
https://www.redrock.it/richiamo-merlo-in-ottone-imb-a36.html
https://www.redrock.it/richiamo-per-merlo-moscheni-a-35.html
https://www.redrock.it/richiamo-pavoncella-a-44.html
https://www.redrock.it/richiamo-per-folaga-moscheni-a-29.html
https://www.redrock.it/richiamo-piviere-moscheni-a-58.html
https://www.redrock.it/richiamo-piviere-moscheni-a-58.html
https://www.redrock.it/richiamo-starna-moscheni-a-65.html
https://www.redrock.it/richiamo-beccaccino-moscheni-a-19.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-moscheni-a-75.html
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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)

http://www.redrock.it/


D_Torcia 
EXPERT 03 con potente fascio di luce regolabile da 300 Lumens 
ed un raggio estremamente lungo. Corpo impermeabile in resi-
stente alluminio anodizzato dal design ergonomico con lente in 
policarbonato, antigraffio e infrangibile. Tre modalità operati-
ve: al 100% al 32% e STROBO. 

• Led CREE XP-E2 • Potenza 300 Lumens • Portata 374 m • Im-
permeabilità IPX4 • Lacciolo passamano • Alimentazione 3 × D 
(non incluse) • Durata al 100% fino 35h; al 35% fino a 120h 
e Stobo fino a 70h • Dimensioni 327×57×38 mm • Peso 820 g 
(con batterie)

Art. 48602..................................€ 54,95

ILLUMINAZIONE 

SCOPRI DI PIÙ

A_Torcia frontale 
SPOOK con corpo impermeabile in alluminio. Doppia modalità di controllo: manuale con in-
terruttore o con sensore di movimento (disattivabile) che consente di accendere o spegnere 
la torcia con il solo passaggio della mano sul led. Fasce elastiche e inclinazione regolabili. Tre 
modalità di funzionamento al 100%, 50% o lampeggiante.

• Led Cree XPE-R3 5W • 200 Lumens • Alimentazione 3 AAA (non incluse) • Durata 6h 
• Dimensioni 20x55 mm • Peso 89,5 g (senza batterie)

Art. 48674...........................................................€ 19,95

C_Torcia frontale 
BLAZE 2.1 Ricaricabile dotata di un pannello Led Cob con un'emissione luminosa diffusa. Due modalità operative: 
al 100% e 30%.  Corpo impermeabile in resistente materiale plastico con angolo di inclinazione a 360°. Fascia 
elastica regolabile e clip integrata, grazie alla quale può essere fissata sul frontino di un cappello, ad uno zaino, 
ad una tasca, ecc.

• Led COB Super Light • Potenza 60 Lumens • Portata 12 m • Impermeabilità IP52 • Alimentazione batteria 
integrata Li-poly 120mAh ricaricabile tramite cavetto USB (incluso) • Durata al 30% fino 3h e 10min; al 100% 
fino a 1,5h • Dimensioni 70x20x43 mm • Peso 37 g

Art. 48603...............................................................................€ 14,95

B_Torcia  
ALPHA 245 compatta con corpo in alluminio anodizzato e interruttore tattico posteriore. 
Tre modalità di funzionamento al 100%, 50% o lampeggiante. 

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

Art. 48685.........................................................€ 19,95
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https://www.redrock.it/torcia-guardsman-expert-300-lumens.html



