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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
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SCARPONCINISCARPONCINI

 E SCARPONI CACCIA E SCARPONI CACCIA

SCOPRI DI PIÙSCOPRI DI PIÙ

A_Scarponcino 
marrone.

• Support System per la protezione della 
caviglia • Peso 560 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9738 ............€ 89,95 

  -30,02%

A

E 62,95

  -30,42%

B

E 79,95

A/B_Calzature  
ACTIVE Trekking e Caccia dall'alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera Pelle ingras-

sata 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 • Soletta anatomica estrai-
bile • Suola Active antiscivolo in poliuretano compatto  • Intersuola ammortizzante in poliuretano 

espanso

B_Stivale 
oliva.

• Allacciatura con ganci autobloccanti 
• Peso 630 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 8518.........€ 114,90 

M
A

D

E  IN

I T A

L
Y

COSTRUZIONE

WATERPROOF
particolare lavorazione
brevettata che rende 
la tomaia totalmente
impermeabile.

IL IL PESO PESO INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 42INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 42

3

https://www.redrock.it/scarpone-active-marrone-spo-tex-impermeabile-43746.html
https://www.redrock.it/stivale-pelle-oliva-active-spo-tex-impermeabile-43755.html


B_Scarponcino 

Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pre-

giata Vera Pelle ingrassata oliva di prima qualità. Inserti, lacci e inter-

no collarino 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 in morbida pelle e soffietto in cordura imbottiti per il massimo 
comfort • Support System per la protezione della caviglia • Soletta anatomica 

estraibile in materiale anallergico  • Suola Vibram Ranger in gomma anti-
scivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock • Peso 610 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9740  ...........................................€ 119,90 

  -23,17%
C

E 9,95

  -30,82%

B

E 82,95

A_Scarponcino 
Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecnologico con fodera 

idrorepellente e altamente traspirante Waterproof per una 

TOTALE IMPERMEBILITA' GARANTITA. Tomaia in pregiata Vera 

Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Ottime prestazio-

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

• Collarino e soffietto in morbida pelle nera imbottita per il 
massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti 
• Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram Evo Hiki in gom-
ma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano an-
tishock • Peso 530 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9739............................. € 109,90

M
A

D

E  IN

I T A

L
Y

euro

15,90
2x -38,61%

SCARPE TREKKING 
CACCIA

SCOPRI DI PIÙ

  -30,89%

A

E 75,95

C_Calzettone 

tecnico a struttura differenziata e rinforzata adatto in situazione di freddo intenso. Conforte-

vole filato Thermolite che assicura termicità e rapida dispersione del sudore. 

• Struttura sottile sull’arcata del piede per favorire la traspirazione • Rinforzi ad alta densità nella parte 
anteriore della gamba per ridurre gli attriti • Rinforzi a media densità nella parte posteriore della gamba e 
sul sottopiede per evitare rischi d'abrasione • Rinforzi in Cordura su punta e tallone per una maggiore resi-
stenza all’usura • Polsini elastici al polpaccio, alla caviglia e sull'arcata del piede, per mantenere una corretta 

posizione • Composizione 50% Thermolite 46% Poliammide 2% Cordura 2% Elastan 

Misure 37/38 – 39/41 – 42/44 – 45/47

Art. 42721  ................................................................................€ 12,95

M
A

D

E  IN

I T A

L
Y
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https://www.redrock.it/scarpone-dakar-marrone-impermeabile-suola-vibram-43795.html
https://www.redrock.it/scarpone-dakar-oliva-impermeabile-suola-vibram-43785.html
https://www.redrock.it/calzettone-verde-arancio-thermolite-37951.html


A/B_Calzature
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e inserti in resistente e 

traspirante cordura. 

• Collarino e soffietto in cordura imbottita per il massimo comfort  • Support System per la protezio-
ne della caviglia • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estraibile 
• Suola ammortizzante in poliuretano con fondo antiscivolo 

IL IL PESO PESO INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 42INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 42

SCARPONCINI 
E SCARPONI OUTDOOR

SCOPRI DI PIÙ

A_Scarponcino 
marrone.

• Peso 540 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9741 ...............................................€ 62,90 

C_Calzettone 

tecnico a struttura differenziata e rinforzata adatto in situazione di freddo intenso. Confortevole 

filato Thermolite che assicura termicità e rapida dispersione del sudore. 

• Rinforzi in Cordura su punta e tallone per assicurare maggiore resistenza all'usura • Rinforzi ad alta densità 
nel sottopiede e nella parte anteriore della gamba per evitare rischi d'abrasione • Composizione 58% Ther-
molite 40% Poliammide 2% Cordura

Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47

Art. 42760   .................................................................................€ 10,95

B_Scarponcino 
scamosciato verde 

• Rinforzo anti-abrasione sul puntale 
• Peso 550 g 

 Mis. dalla 39 alla 47
 Art. 9742...........................  € 59,95

  -25,36%

A

E 46,95

  -25,02%
B

E 44,95
  -10,05%
C

E 9,85

Gritex®

Membrana protettiva resi-
stente all’acqua, 
alla pioggia e alla neve.

euro

16,90
2x -22,83%
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https://www.redrock.it/scarponcino-pelle-marrone-gritex-43765.html
https://www.redrock.it/scarponcino-scamosciato-bosco-gritex-43775.html
https://www.redrock.it/calza-cordura-thermolite-verde.html


IIL L PESO PESO INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 42INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 42

A_Scarpa 
scamosciata grigia e resistente cordura traspirante.

• Rinforzo anti-abrasione su punta e tallone 

• Peso 430 g

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 9752  ............................... € 58,95 

B_Scarponcino 
ingrassato marrone.

• Peso 490 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9753 ............................ € 72,90

A/B_Calzature
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità.

• Collarino e soffietto in cordura imbottita per il massimo comfort • Support System per la protezione 
della caviglia • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estraibile

• Suola in poliuretano con fondo antiscivolo 

Promozioni Calze
SCOPRI DI PIÙ

worIk
C/D_Calzettoni 
tecnici NORWAY per il massimo comfort grazie alla Lana Merino, in grado di 

proteggere anche a basse temperature. Dotati di inserti anatomici Clima Strips 

che aumentano la capacità di traspirazione ed il mantenimento costante del mi-

croclima ideale. Perfetti per utilizzi dinamici ed intensivi in ambiente con tempe-

rature da -15° a 10° C

• Rinforzi protettivi anti-usura anatomici su punta, tallone e tendine d'achille • Strut-
tura differenziata e anatomica per la massima protezione e comfort • Compressione 
graduata per favorire la circolazione sanguigna • Polsino elasticizzato anti-torsione in 
Lycra con effetto anti-stress • Cucitura extra-fine • Composizione 38% Lana Merino 
38% Acrylic 22% Nylon 2% Elastan

Misure S (38/40)  –  M (41/43)  –  L (44/46)

C - Art. 42726 verde

D - Art. 42727 grigio ................................€ 9,95 Cad.

  -20,36%

A

E 46,95

  -24,62%

B

E 54,95

  -20,10%

C/D

E 7,95Cad..

euro

12,90
2x -35,18%
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https://www.redrock.it/scarpa-trekking-scamosciato-grigio-gritex-43707.html
https://www.redrock.it/scarponcino-ingrassato-dakar-marrone-gritex-43613.html
https://www.redrock.it/calzettone-verde-norway-lana-merinos-43535.html
https://www.redrock.it/calzettoni-grigi-lana-merinos-norway-43420.html


C_Scarponcino 
in pelle scamosciata petrolio.  

• Rinforzo antigraffio sul perimetro esterno • Peso 490 g

Mis. dalla 40 alla 46  

Art. 9723 ...................................€ 81,90

A_Scarponcino 
grigio.

Mis. dalla 36 alla 45

Art. 9721 ....................................€ 99,90

B_Scarponcino 
marrone.

Mis. dalla 37 alla 45

Art. 9722 ....................... € 99,90

D_Scarponcino 
in nabuk antracite. 

• Peso 520 g

Mis. dalla 39 alla 47  

Art. 9724 ................................€ 89,90

A/B_Calzature

Trekking dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata di prima qualità. 

Ottime prestazioni 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-abrasione • Support System per la 
protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo 
• Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 620 g

  -32,98%

A

E 66,95

  -32,98%

B

E 66,95
  -20,70%
C

E 64,95

  -22,19%
D

E 69,95

C/D_Calzature

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

di prima qualità. Ottime prestazioni 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 

• Support System per la protezione della caviglia • Soletta anato-
mica estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo

• Intersuola in poliuretano ammortizzante

7

https://www.redrock.it/scarpone-trekking-suola-vibram-dakar-grigio-gritex-42189.html
https://www.redrock.it/scarpone-trekking-suola-vibram-dakar-marrone-gritex-42755.html
https://www.redrock.it/scarpone-trekking-scamosciato-petrolio-gritex-43124.html
https://www.redrock.it/scarpone-trekking-nabuk-antracite-gritex-43134.html


IL IL PESO PESO INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 37INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 37

A_Scarpa
donna ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle nera di prima qualità, inserti in 

vernice e resistente materiale antiabrasione.

• Comoda doppia chiusura regolabile con velcro • Fodera idrorepellente e traspirante 
in Gritex • Soletta anatomica igienizzante estraibile • Sottopiede antiodore e igieniz-
zante ai carboni attivi • Suola antistatica dotata d'Antishock nella zona del tallone
• Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Fondo antiscivolo in poliuretano 
compatto • Peso 330 g 

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5557  ............................................................... € 76,90

C_Stivale
nero.

• Peso 455 g

Misure 35-37-39-40-41

Art. 5141...€ 99,90
D_Stivale
camoscio nero.

• Peso 495 g

Mis. dalla 35 alla 40

Art. 5142 ..... € 96,90

B_Stivaletto
donna PRIME con tomaia in pregiata Vera Pelle nera di prima qualità 

e inserti grigi.

• Apertura con zip nella parte interna per un’agevole calza-
ta •  Fodera in morbidissima pelle e in materiale anallergico 
traspirante nella zona anteriore • Soletta anatomica estrai-
bile in pelle accoppiata a schiuma di lattice ammortizzante 
• Suola in gomma poliuretano ammortizzante con fondo 
antiscivolo • Peso 325 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5137   ................................ € 72,90 

  -31,14%
A

E 52,95

  -45,20%

B

E 39,95

C/D_Stivali
donna ELITE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 

qualità. 

• Elastico laterale e apertura con zip nella parte interna per un’age-
vole calzata • Foderata in materiale anallergico traspirante 
• Soletta anatomica estraibile in pelle accoppiata a schiuma di latti-
ce • Suola a zeppa in gomma poliuretano ammortizzante 

  -55,01%
C

E 44,95

  -54,64%

D

E 43,95

DONNA

8

https://www.redrock.it/scarpa-active-oxford-nera-con-velcro-43581.html
https://www.redrock.it/stivale-donna-elite-nero-40486.html
https://www.redrock.it/stivaletto-donna-elite-nero-e-grigio-39632.html
https://www.redrock.it/stivale-donna-scamosciato-elite-nero-40482.html


A_Scarpa  
nera. 

• Peso 350 g 

Mis. dalla 39 alla 44

Art. 3220  ..........................€ 79,90 

IL IL PESO PESO INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ AL ½ PAIO MISURA 42PAIO MISURA 42

  -28,72%
A

E 56,95

  -30,04%

B

E 55,90

  -23,04%

C

E 59,95

  -22,05%
D

E 59,95

PROMOZIONI

SCARPE INVERNALI UOMO

SCOPRI DI PIÙ

A/B/C/D_Calzature

+ MEMORY con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. Dotate del morbidissimo e 
soffice sottopiede estraibile Plus Memory super ammortizzante che ritorna all’origine dopo 

l’uso per un comfort assoluto.

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

D_Scarponcino  
nabuk marrone.

• Peso 350 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7592  .............€ 76,90 

C_Scarpa 

nabuk marrone.

• Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3211. ................................€ 77,90

B_Scarponcino 
scamosciato e liscio piombo.

• Peso 360 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7597   ..............€ 79,90 

9

https://www.redrock.it/scarpa-memory-touch-nera-43600.html
https://www.redrock.it/scarponcino-memory-scamosciato-vesuvio-piombo-43624.html
https://www.redrock.it/scarpa-memory-nabuk-marrone-43222.html
https://www.redrock.it/scarponcino-memory-nabuk-marrone-43261.html


B_Scarponcino
scamosciato piombo.

• Peso 400 g

Mis. dalla 39 alla 46

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

A_Scarpa 

nera con inserti scamosciati. 

• Peso 370 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 3194  ...€ 74,90 

IL IL PESO PESO INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 42INDICATO DELLE CALZATURE SI RIFERISCE AL ½ PAIO MISURA 42

D_Scarponcino
scamosciato blu.

• Peso 380 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7595........€ 76,90 

  -37,32%
A

E 46,95

  -35,60%

B

E 46,95

  -41,24%
C

E 46,95

  -35,05%

D

E 49,95

A/B/C/D_Calzature
PRIME con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, studiate e realizzate per il tuo tempo libero ma adatte anche per la città, super confortevoli da 

portare tutti i giorni.

• Collarino in morbido materiale imbottito • Puntalino protettivo • Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in materiale traspirante • Sottopiede igienizzante 
antiodore ai carboni attivi  • Soletta anatomica estraibile con tallone rivestito in pelle • Suola antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola in 
poliuretano espanso ammortizzante • ABS antishock sul tallone 

C_Scarponcino
nabuk blu.

• Peso 400 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 7589...........................€ 79,90 
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https://www.redrock.it/scarpa-prime-touch-nera-41972.html
https://www.redrock.it/scarponcino-nabuk-talco-blu-42277.html
https://www.redrock.it/scarponcino-scamosciato-vesuvio-piombo-42124.html
https://www.redrock.it/scarponcino-prime-scamosciato-vesuvio-blu-43701.html


B_Scarpa
nera.

• Fodera in caldo tessuto traspirante
• Peso 410 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3190 .............€ 73,90 

A_Scarponcino
grigio fumo.

• Rinforzo antiabrasione sulla punta
• Fodera in caldo tessuto traspirante
• Peso 370 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7586..............€ 79,90 

  -22,94%
B

E 56,95

  -21,65%
C

E 64,95

  -24,02%
D

E 59,95

A/B/C/D_Calzature
ACTIVE Sport con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. 

Comode e confortevoli adatte per tutti i giorni. 

• Inserti rifrangenti • Collarino e lingua in tessuto imbottito • Soletta 
anatomica estraibile rivestita in pelle • Sottopiede antiodore e igie-

nizzante ai carboni attivi • Suola antistatica • Intersuola ammor-
tizzante in poliuretano espanso • Fondo antiscivolo in poliu-

retano compatto

C_Scarponcino
marrone.

• Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex 
• Peso 425 g

Mis. dalla 39 alla 47

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

D_Scarponcino
testa di moro.

• Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex 
• Peso 440 g 

Mis. dalla 41 alla 47

Art. 7596 .....................€ 78,90 

  -24,97%
A

E 59,95
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https://www.redrock.it/scarponcino-active-talco-grigio-fumo-41868.html
https://www.redrock.it/scarponcino-texas-marrone-41573.html
https://www.redrock.it/scarpa-active-touch-nero-43726.html
https://www.redrock.it/scarponcino-active-avon-marrone-gritex-43573.html


A/B_Marsupi      
FANNY PACK compatti ma particolarmente capienti, in resi-

stente 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

A – Art. 46487 mimetico
B – Art. 46488  nero .......... € 10,00 Cad.

E_Seggiolino        
3-LEG FOLDING STOOL con robusta struttura in metallo 

e sedile in resistente cordura mimetica.

• Piedini antiscivolo • Chiusura con velcro 
• Tracolla regolabile per il trasporto a spalla 
• Dimensioni 35x35x44 cm; chiuso 59x7x8 cm 
• Peso 660 g • Portata max 100 kg
 

Art. 48159 .................. € 12,90

  -24,50%

A/B

E 7,55Cad.

  -23,02%

C

E 16,55

  -22,87%

E

E 9,95

  -24,15%

D

E 15,55

C/D_Zaini       
compatti DAY PACK 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 

C – Art. 48421 mimetico ......................... € 21,50
D – Art. 48422 nero   .............................. € 20,50
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https://www.redrock.it/marsupio-3-tasche-camo-multitarn.html
https://www.redrock.it/sgabello-pieghevole-a-3-gambe-mimetico-woodland.html
https://www.redrock.it/marsupio-3-tasche-nero.html
https://www.redrock.it/zaino-camo-day-pack-25-lt.html
https://www.redrock.it/zaino-nero-day-pack-25-lt.html


C_Pantalone 
VALLES in confortevole tessuto 4Way elasticizzato per grande libertà di movimento.

• Felpato internamente • Inserti elasticizzati laterali in vita per maggiore vestibilità • Due 
tasche anteriori e due posteriori con pattina e zip •  Due tasconi sui gambali con pattina 
• Ginocchia preformate • Composizione 96% Poliestere 4% Spandex. 

Misure XL - XXL - XXXL 

Art. 50660 ..................................................................... € 79,90 

B_Giacca  
MONTANA in Free Pile verde effetto lana.

Inserti alle spalle e sulle maniche in Softshell.

• Chiusura e due tasche laterali con zip •  Polsini e fondo 
con bordatura elastica • Composizione 100% Poliestere; 

inserti 95% Poliestere 5% Spandex.

Mis. dalla S alla 4XL 

Art. 94585 ..................................€ 69,90 

A_Camicia 
ROLLE a quadri verdi/lime dalla vestibilità slim asciutta.

• Maniche avvolgibili con bottone e fettuccia
• Due taschini al petto con pattina e bottone

• Composizione 100% poliestere

Mis. dalla S alla XXXL 

Art. 54328 ........................................ € 79,90

Tel. 0423 565082Tel. 0423 565082

www.redrock.itwww.redrock.it

  -50,00%

A

E 39,95

  -42,85%

B

E 39,95

  -41,24%

C

E 46,95

TAGLIE CORRISPONDENTI S (46) - M (48) - L (50/52) - XL (54) - XXL (56) - XXXL (58) - 4XL (60)  13

https://www.redrock.it/camicia-rolle-verde-zotta-43448.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-montana-verde-zotta-43437.html
https://www.redrock.it/pantalone-felpato-valles-verde-zotta-43415.html


A - Gilet reversibile  
VALDEZ verde e mimetico arancio alta visibilità con membra-

na antivento Galestopper. 

• Chiusure tutte con zip
• Un taschino al petto e due tasche laterali su entrambi i lati
• Bordature elastiche in Lycra
• Carniere posteriore a doppia apertura su entrambi i lati 
• Composizione 100% Poliestere 

Mis. dalla XS alla 4XL

Art. 32268  .....................................€ 109,90

Tel. 0423 565082Tel. 0423 565082

www.redrock.itwww.redrock.it

B_Piumino 
E-LIGHT in morbidissimo nylon verde con calda imbottitura sintetica 

naturale Sorana by Dupont. Assicura buona traspirazione e ottima 

protezione dal vento.

• Altamente comprimibile • Cappuccio fisso • Inserti in tessuto elasticiz-
zato 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 
interna con zip • Composizione 100% Poliammide

Mis. dalla S alla XL 

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

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 dalla M alla XXL 

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

Fino

4 XL
alla

  -39,08%

A

E 66,95

  -54,17%

B

E 49,95

  -46,25%

C

E 42,95

TAGLIE CORRISPONDENTI XS (44) - S (46) - M (48) - L (50/52) - XL (54) - XXL (56) - XXXL (58) - 4XL (60)   
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https://www.redrock.it/gilet-valdez-reversibile-verde-arancio-zotta-43471.html
https://www.redrock.it/giacca-piumino-verde-con-cappuccio-e-light-41467.html
https://www.redrock.it/pantalone-stretch-verde-brice-canyon-41495.html


A_Piumino  
MANASLU in nylon verde mélange idrorepellente con calda imbottitura sinte-

tica naturale Sorana by Dupont. Assicura buona traspirazione e ottima prote-

zione 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

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

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

Mis. dalla S alla XXL

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

C - Camicia 
ROLLE beige a quadri dalla vestibilità slim asciutta.

• Maniche avvolgibili con bottone e fettuccia 
• Due taschini al petto con pattina e bottone
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54329 ......................€ 79,90

  -43,74%

B

E 44,95

  -50,00%

C

E 39,95

  -49,70%

A

E 74,95
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https://www.redrock.it/giacca-piumino-verde-con-cappuccio-manaslu-41648.html
https://www.redrock.it/camicia-rolle-beige-zotta-43464.html
https://www.redrock.it/gilet-stretch-verde-utah-41912.html


C_Gilet 
verde/arancio.   

• Un taschino al petto, due tasche laterali e chiusura con zip
• Giromaniche con bordo elasticizzato 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo  
• Ampio carniere posteriore con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla S alla 4XL  

Art. 32266...................................... € 106,90

Tel. 0423 565082Tel. 0423 565082

www.redrock.itwww.redrock.it

A_Giacca 
verde/fluo. 

• Un taschino al petto, due tasche laterali e chiusura con zip
• Maniche preformate con polsini elastici
• Cordino elastico di restringimento sul fondo 
• Ampio carniere posteriore con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla S alla 4XL 

Art. 90469 ............................................. € 124,90 

A/B/C_Abbigliamento tecnico 
SASSOLUNGO in ottimo Soft Shell verde elasticizzato per massima libertà di movimento, con membrana Univers-Tex per una

TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Assicura inoltre buona traspirazione e ottima protezione dal vento. 

• Parte interna in caldo e confortevole pile • Dettagli fluorescenti per essere visibili tra la vegetazione • Rinforzi a contrasto in tessuto RK-TEX antistrappo nei punti più 
vulnerabili • Composizione 95% Poliestere 5% Spandex • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

B_Pantalone
verde/fluo.  

• Vestibilità asciutta slim fit • Inserti elastici laterali in vita per una migliore 
vestibilità • Due tasche laterali, due sui gambali e una posteriore con zip
• Ginocchia preformate • Comoda apertura sul fondo gamba con zip 

Mis. dalla 48 alla 58 e 64  

Art. 50653  ....................................................€ 119,90

  -52,00%

A

E 59,95

  -52,50%

B

E 56,95

  -53,27%

C

E 49,95

Fino

4 XL
alla

Fino

4 XL
alla
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https://www.redrock.it/giacca-sassolungo-soft-shell-verde-impermeabile-inserti-fluo-43551.html
https://www.redrock.it/pantalone-sassolungo-soft-shell-verde-impermeabile-inserti-fluo-43557.html
https://www.redrock.it/gilet-sassolungo-soft-shell-verde-impermeabile-inserti-arancio-43517.html


C_Gilet 
SASSOLUNGO in ottimo Soft Shell verde elasticizzato 
per massima libertà di movimento, con membrana 
Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ 
GARANTITA. Assicura inoltre buona traspirazione e 
ottima protezione dal vento.

• Parte interna in caldo e confortevole pile 
• Rinforzi a contrasto in tessuto RK-TEX antistrappo
nei punti più vulnerabili • Un taschino al petto, due 
tasche laterali e chiusura con zip • Giromaniche con 
bordo elesticizzato • Cordino elastico di restringimen-
to sul fondo • Ampio carniere posteriore con apertu-
ra bilaterale con zip • Composizione 95% Poliestere 
5% Spandex • Impermeabilità 5000 mm 

• Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla S alla 4XL 

Art. 32267  ....................... € 106,90 

ABBIGLIAMENTO 
ALTA VISIBILITÀ

SCOPRI DI PIÙ

A/B_Giacca e pantalone 
tecnici in ottimo Soft Shell verde elasticizzato per la massima libertà di movimento, con membrana Univers-tex per una TOTALE

IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Assicurano inoltre buona traspirazione e ottima protezione dal vento.

• Rinforzi a contrasto in resistente tessuto RK-TEX antistrappo nei punti più vulnerabil • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

A_Giacca 
 
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni
• Chiusura, due taschini al petto e due tasche laterali con zip
• Zip tutte waterproof a tenuta d’acqua
• Interno in caldo e confortevole pile
• Maniche preformate con polsini regolabili con velcro
• Cordino elastico di restringimento sul fondo
• Ampio carniere posteriore con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla S alla XXL 

Art. 90470..................................€ 169,90 

B_Pantalone

• Vestibilità asciutta slim fit • Inserto elastico in vita per maggiore vestibilità 

• Due tasche laterali, due sui gambali e una posteriore con zip • Ginocchia preformate

Mis. dalla 48 alla 54   
Art. 50654  .................................................................... € 119,90

  -47,06%

A

E 89,95

  -50,00%

B

E 59,95

  -53,27%

C

E 49,95

Fino

4 XL
alla
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https://www.redrock.it/giacca-soft-shell-impermeabile-verde-43429.html
https://www.redrock.it/gilet-sassolungo-soft-shell-impermeabile-verde-43486.html
https://www.redrock.it/pantalone-soft-shell-ck-tex-impermeabile-verde-scuro-43526.html


Tel. 0423 565082Tel. 0423 565082

www.redrock.itwww.redrock.it

A_ Giacca 
• Cappuccio regolabile e amovibile tramite zip • Chiusura, un taschino al petto e due 
tasche laterali con zip • Un taschino sulla manica sinistra con zip • Polsini regolabili con 
velcro • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Carniere posteriore con apertura 

bilaterale a zip

Mis. dalla M alla XXXL  

Art. 90471  ....................................................................€ 112,90

A/B_Abbigliamento tecnico 
funzionale in ottimo Soft Shell verde elasticizzato per massima libertà di movimento, con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ 

GARANTITA. Assicura inoltre buona traspirazione e ottima protezione dal vento. 

• Rinforzi in tessuto CK-TEX antistrappo nei punti a maggiore usura • Dettagli fluorescenti verdi per essere visibili tra la vegetazione • Composizione 95% Poliestere 
5% Spandex • Impermeabilità 5000 mm  •Traspirabilità 3000 g

C/D_Pantaloni
PERNICE sfoderati in robusto tessuto verde.

• Vestibilità asciutta slim fit • Rinforzi in tessuto CK-TEX antistrappo nei punti a 
maggiore usura • Due tasche laterali e una posteriore con zip e pattina • Sui gambali 
due tasche con zip e una taschina a soffietto con pattina su quello sinistro  • Ginocchia 
preformate  • Composizione 65% Poliestere 35% Cotone; rinforzi 100% Poliestere

C - Art. 50657 verde 
Mis. dalla 46 alla 54

D - Art. 50658 verde/arancio
Mis. dalla 46 alla 62

 ...................................................................................................€ 66,90 Cad.

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

Mis. dalla 46 alla 60  

Art. 50655 ......... € 99,90

  -55,76%

A

E 49,95

  -45,05%

B

E 54,90

  -55,23%

C/D

E 29,95 Cad.

D
C
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https://www.redrock.it/giacca-soft-shell-verde-impermeabile-inserti-fluo-43621.html
https://www.redrock.it/pantalone-soft-shell-ck-tex-impermeabile-verde-inserti-fluo-43533.html
https://www.redrock.it/pantalone-pernice-verde-con-rinforzi-ck-tex-43471.html
https://www.redrock.it/pantalone-pernice-verde-inserti-arancio-con-rinforzi-ck-tex-43523.html


A/B_Giacca e pantalone 
tecnici PERFORMTEX in robustissima Cordura rip-stop antistrappo verde con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur 

mantenendo un'elevata traspirazione. 

• Dettagli fluorescenti arancio per essere visibili tra la vegetaziona • Rinforzi in CK-TEX antistrappo nei punti di maggiore usura • Composizione 100% Poliestere
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

C
    -54,00%  

E 68,95

A_Giacca

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni  • Chiusu-
ra con zip • Tasca a soffietto porta ricetrasmittente con pat-
tina • Tre tasche laterali con zip coperte • Due tasche frontali 
con zip invisibili • Maniche preformate con polsini regolabili 
con velcro • Ampissimo carniere posteriore ad apertura 
bilaterale con zip waterproof • Fodera in tessuto a rete per 

favorire la traspirazione • Due tasche interne con zip 

• Cordino elastico di restringimento sul fondo 

Mis. dalla 46 alla 56    

Art. 90472   .....................................€ 209,90

PANTALONI CACCIA
SCOPRI DI PIÙ

B_Pantalone

• Vestibilità asciutta slim fit • Inserto elastico in vita per una migliore vestibilità 
• Due tasche laterali e una posteriore con zip e pattina • Sui gambali due 
tasche laterali con zip coperte, due frontali con zip waterproof a tenuta 
d’acqua e una taschina a soffietto con pattina su quello sinistro  • Ginocchia 

preformate • Inserto elastico sul fondo gamba regolabile con velcro 

Mis. dalla 46 alla 64    

Art. 50656   .......................................................... € 149,90   -53,34%

B

E 69,95

  -52,86%

E 98,95

A

  -29,55%

C/D

E 18,95 Cad.

C

D

C/D_Pashmine
CHECH Unisex in morbido coto-

ne plissettato.

• Dimensioni 110x210 cm  
• Composizione 100% Cotone

C - Art. 41018 beige 

D - Art. 41019 verde  

................ € 26,90 Cad. 
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https://www.redrock.it/giacca-cordura-performtex-verde-impermeabile-inserti-arancio-43622.html
https://www.redrock.it/sciarpa-beige-chech.html
https://www.redrock.it/sciarpa-verde-chech.html
https://www.redrock.it/pantalone-cordura-performtex-impermeabile-verde-inserti-arancio-43527.html


A/B_Giacca e pantalone 
tecnici ROVO CORDURA verde pensati per gli utilizzi estremi nei ter-

ritori impervi, realizzati in oxford idrorepellente con applicazioni nei 

punti più vulnerabili in robusta Cordura® per aumentare la resistenza 

allo strappo. Membrana interna Univers-Tex per una TOTALE IMPER-

MEABILITA’ GARANTITA pur assicurando una buona traspirazione.

• Dettagli fluorescenti per essere visibili tra la vegetazione • Fodera 
in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione

100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

  -54,55%

A

E 99,95

  -60,01%
B

E 59,95

B_Pantalone

• Dettagli arancio fluorescente • 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 

sul fondo gamba per un’agevole calzata

Mis. dalla 50 alla 60

Art. 50659.............€ 149,90

A_Giacca

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni • Dettagli 
verde fluorescente • Doppia chiusura con zip e patta • Un ta-
schino al petto e due tasche laterali con zip coperte • Due tasche 
frontali con zip e pattina • Maniche preformate con polsini rego-
labili con velcro • Ampissimo carniere posteriore con apertura bi-
laterale con zip waterproof • Una tasca interna con zip • Cordino 
elastico di restringimento sul fondo

Misure 50 - 52

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

Tel. 0423 565082Tel. 0423 565082

www.redrock.itwww.redrock.it

C_Fodero        
RIFLE mimetico per fucile 

in morbido e traspirante 

Polycotton.

• Puntale rinforzato 
• Chiusura con pattina e 
fibbia  • Cinghia per il tra-
sporto a spalla • Lunghez-
za 128 cm • Materiale 65% 
Poliestere 35% Cotone
 

Art. 47681 
................ € 8,50

  -30,00%

C

E 5,95
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https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-verde-rovo-cordura-41199.html
https://www.redrock.it/fodero-cotone-mimetico-esse-emme.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-rovo-cordura-verde-inserti-arancio-43559.html


  -20,88%

C

E 86,95

  -28,56%

B

E 99,95

A-B_Giacca e pantalone 
tecnici TECH3 realizzati in tessuto idrorepellente verde con membrana Univers-tex per una 

TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un'elevata traspirazione.

• Inserti a contrasto in tessuto CK-TEX antistrappo • Fodera a rete per 
favorire la traspirazione • Composizione 100% Poliestere • Impermeabi-
lità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

C_Pantalone 
CINGHIALE in robustissimo ripstop verde 

laminato con membrana in Univers-Tex per 

una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTI-
TA pur mantenendo un’elevata  traspira-
bilità.

• Inserti elastici laterali in cintura 
per una maggiore vestibilità 
• Dettagli arancio ad alta visibilità 
• Due tasche anteriori e una poste-
riore con zip e pattina • Due tasche 
sui gambali con zip waterproof 
• Una tasca a soffietto con pattina 
sul gambale sinistro  • Ginocchia 
preformate • Composizione 100% 
Poliestere

Mis. dalla 46 alla 60 

Art. 50550........€ 109,90

  A_Giacca 

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni • Chiusura con zip • Un ta-
schino al petto e tre tasche laterali con zip a scomparsa • Tasca porta ricetra-
smittente con pattina • Due tasche con zip invisibile • Maniche preformate 
• Polsi regolabili con velcro • Una tasca interna con zip
 • Doppia apertura d’aerazione sulla schiena con zip a scomparsa 
• Carniere posteriore con apertura bilaterale con zip a scomparsa 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo

Mis. dalla 46 alla 58

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

B_Pantalone 

• Inserti elastici laterali in vita per 
una migliore vestibilità • Due ta-
sche laterali con zip a scomparsa 
• Due tasche sui cosciali e una 
posteriore con zip invisibile 
• Ginocchia preformate • Aper-
tura sul fondo gamba con zip e 
regolazione a velcro

Mis. dalla 48 alla 60

Art. 50637....€ 138,90

  -31,57%
A

E 129,95
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https://www.redrock.it/giacca-tech-3-univers-tex-verde-43169.html
https://www.redrock.it/pantalone-tech-3-univers-tex-verde-43079.html
https://www.redrock.it/pantalone-cinghiale-univers-tex-41826.html


A_Giacca
piumino REPUTABLE rosso. 

• Zip con effetto metallizzato • Tessuto ad alta brillantezza

• Imbottitura interna altamente isolante High Loft  • Fodera 

interna stampata • Cappuccio fisso • Chiusura centrale con zip e 

patta interna con proteggi mento • Due tasche laterali con zip

• Tasca interna con zip e apertura per cuffie  • Composizione 
100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 50 

Art. 59135 ...........................................€ 132,00

B_Giacca

LUCENT in morbida maglia blu denim particolarmente elastica e jacquard 
nordico bianco

• Zip con effetto metallizzato • Chiusura centrale con zip e patta interna 
di protezione per il mento • Due tasche laterali con zip • Composizione 
100% Poliestere 

Misure S – M – L 

Art. 59566 ...................................................... € 86,00

C_Giacca

OVERAWE in morbido pile spazzolato ef-
fetto maglia grigio mèlange con inserto ja-

cquard al petto.  
• Zip con effetto metallizzato • Colletto 

staccabile in ecopelliccia • Chiusura cen-

trale con zip e patta interna di protezione 

per il mento • Due tasche laterali con zip

• Composizione 100% Poliestere 

Mis. dalla 40 alla 50 

Art. 59567 ................. € 80,00

  -49,28%

A

E 66,95

  -50,06%

C

  E 39,95

Tel. 0423 565082Tel. 0423 565082

www.redrock.itwww.redrock.it

Linea donna impreziosita da cristalli originali
SWAROVSKI sulle targhette metalliche e 
cursori delle zip

  -47,73%
B

E 44,95
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https://www.redrock.it/piumino-rosso-dare-2b-reputable-43625.html
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A/B_Giacche donna

HERALD in morbido pile effetto maglia mélange con in-

serto jacquard al petto.

• Cappuccio fisso • Chiusura centrale con zip e patta in-

terna di protezione per il mento • Due tasche laterali con 

zip • Composizione 100% Poliestere  

Mis. dalla 42 alla 50

A - Art. 59564 bianco/nero
B - Art. 59565 nero/grigio....€ 48,00 Cad.

C/D_Giacche uomo

INCLOSE in morbido pile effetto maglia mélange con inserto

jacquard frontale e posteriore.

• Chiusura centrale con zip e patta interna con proteggi mento  

• Due tasche laterali con zip •  Composizione 100% Poliestere 

Mis. dalla S alla XXL

C - Art. 94583 nero
D - Art. 94584 antracite............ 60,00 Cad.

  -48,02%

A/B

E 24,95 Cad.

  -50,08%

C/D

E 29,95Cad.

A

B

C

D

TAGLIE UOMO CORRISPONDENTI: S (48) - M (50) -  L (52/54) - XL (56) - XXL (58/60)
23

https://www.redrock.it/giacca-con-cappuccio-bianca-jacquard-nero-herald-43641.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-dare-2b-nera-jacquard-inclose-43678.html
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B_Pantalone donna

tecnico HIGHTON WINTER in confortevole e traspirante tessuto tecnico Isoflex nero 

particolarmente elastico per la massima libertà di movimento.

• Calda fodera interna • Protezione 40 UPF dai raggi UV • Inserti elastici laterali in vita 

• Due tasche anteriori e una sul cosciale sinistro con zip • Una tasca posteriore a filo con velcro 
• Ginocchia preformate  • Composizione 94% Poliestere 6% Elastan 

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 55090 ...............................................................€ 66,00       

A_Giacca donna 

HIGHTON STRETCH in Isotex Stretch 10000 viola elasti-
cizzato con cuciture nastrate per una TOTALE IMPEAR-

MEABILITA' GARANTITA pur mantenendo un'elevata 

traspirabilità.

• Finitura idrorepellente • Imbottitura interna Thermoguard 
• Cappuccio fisso regolabile • Chiusura con zip e patta interna 
con proteggi mento • Due tasche al petto e due laterali con zip 
• Polsini regolabili con velcro •  Cordino elastico di restringimen-
to sul fondo • Tasca interna con zip • Impermeabilità 10000 mm
• Traspirabilità 10000 g • Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 59134 ...............................€ 100,00         

C_Giacca uomo 

AREC in morbido Softshell gri-

gio/nero per tutte le attività 

dinamiche invernali con ottima 

protezione dal vento ed elevata 
traspirazione.

 
• Finitura idrorepellente  • Cappuccio 
fisso con regolazione  • Chiusura con 
zip • Due tasche laterali con zip
• Fasciatura aderente su orlo e polsini
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 90473 ......€ 60,00     

  -50,05%

A

E 49,95

  -50,08%

B

E 32,95

  -50,08%

C

E 29,95

ISOFLEX

PROMOZIONI ABBIGLIAMENTO
INVERNALE DONNA

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/giacca-viola-impermeabile-highton-con-cappuccio-43618.html
https://www.redrock.it/pantalone-donna-felpato-nero-highton-43691.html
https://www.redrock.it/giacca-softshell-grigio-nero-arec-ii-43718.html


A/B_Giacche  
PERYN in tessuto manopesca Hydrafort con cuciture nastrate per 
una TOTALE IMPERMEABILITA' GARANTITA. Perfette nel tempo 
libero ma adatte anche per tutti i giorni. 

•  Finitura idrorepellente • Cappuccio regolabile e staccabile, fode-
rato in pelliccia di pile •  Chiusura con zip a doppio cursore e patta 

• Una tasca al petto con zip coperta • Polsini regolabili con velcro 

• Due tasche con pattina e accesso laterale scaldamani • Calda 
imbottitura interna in Thermoguard • Tasca interna con zip

• Cordino elastico di restringimento interno al punto vita

• Composizione 100% Poliestere  

A - blu 
Mis. dalla S alla XXL

Art. 90467

B - nero
Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90468 .................................. € 100,00 Cad.

HYDRAFORT

C/D_Pantaloni  
tecnici HIGHTON WINTER in confortevole e traspirante tessuto tecnico 
Isoflex particolarmente elastico per la massima libertà di movimento.

• Finitura idrorepellente •  Calda fodera interna • Protezione 40 UPF dai 
raggi UV • Inserti laterali elastici in vita • Due tasche anteriori e una sul 
cosciale sinistro con zip • Una tasca posteriore a filo con velcro 

• Ginocchia preformate • Composizione 94% Poliestere 6% Elastan  

Mis. dalla 44 alla 60  

C - Art. 50651 nero
D - Art. 50652 antracite ................... € 66,00 Cad.

ISOFLEX

E_Giacca  
FOLEY II HYBRID in morbido Softshell blu mélange e inserti in 
Extol Stretch blu per offrire maggiore libertà di movimento. 

• Una tasca al petto e due laterali con zip • Chiusura con zip 
• Bordatura elasticizzata su colletto, polsini e fondo • Composizio-
ne 100% Poliestere ; inserti 94% Poliestere 6% Elastan   

Mis. dalla S alla 4XL  

Art. 90474  .......................................... € 66,00

  -50,05%

A/B

E 49,95 Cad.

  -50,08%

C/D

E 32,95 Cad.

  -50,08%

E

E 32,95

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

Fino

4 XL
alla

0

B

A

C

D
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https://www.redrock.it/giacca-softshell-blu-melange-foley-43680.html
https://www.redrock.it/pantalone-foderato-nero-highton-43805.html
https://www.redrock.it/pantalone-foderato-antracite-highton-43841.html
https://www.redrock.it/giacca-nera-impermeabile-con-cappuccio-penryn-43711.html
https://www.redrock.it/giacca-blu-impermeabile-con-cappuccio-penryn-43664.html


C/D_Giacche donna   
RAZIA in pesante e confortevole Pile 500 effetto maglia con inter-
no in calda pelliccia di pile. 

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

Mis. dalla 42 alla 52  

C - Art. 59562 bordò
D - Art. 59563 vaniglia ...................€ 66,00 Cad.

  -50,08%

C/D

E 32,95 Cad.

  -48,17%

A/B

E 26,95 Cad.

A/B_Giacche uomo   
GAVRIEL in morbido e caldo Pile 275 
mélange con confortevole interno 
felpato.  

• Rinforzi in resistente mico-ripstop idrore-
pellente su spalle e tasche • Chiusura con 
zip e proteggi mento • Due tasche laterali e 
una sulla manica sinistra • Cordino elastico 
di restringimento sul fondo • Composizione 
100% Poliestere     

Mis. dalla S alla XXXL 

A - Art. 94581 blu
B - ART. 94582 grigio 

........................ € 52,00 Cad.

TAGLIE UOMO CORRISPONDENTI: 

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

A

B

C

D

PROMOZIONI ABBIGLIAMENTO
INVERNALE UOMO

SCOPRI DI PIÙ
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https://www.redrock.it/giacca-pile-blu-melange-gavriel-43725.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-bordo-con-pelliccia-razia-43812.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-grigio-melange-gavriel-43831.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-vaniglia-con-pelliccia-razia-43705.html


  -50,16%

D/F/G

E 15,95  Cad.

  -50,16%

E 15,95  Cad.

A/B/C/D/E/F_Maglie    
KENGER in morbido e caldo Pile 225 dalla particolare lavorazione a nido d’ape e confortevole interno felpato. Ottimo isolamento termico e buona traspirazione. 

• Collo a lupetto e apertura con zip e proteggi mento  • Composizione 100% Poliestere 

D/E/F_Uomo
Mis. dalla M alla XXXL

D - Art. 94578 azzurro 
E - Art. 94579 antracite
F - ART. 94580 blu ..................€ 32,00 Cad.  

A-B-C_Donna
Mis. dalla 42 alla 52 

A - Art. 59559 oceano
B - Art. 59560 blu  
C - Art. 59561 ciliegia
..................................€ 32,00 Cad. 

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

A/B/C

D/E/F

A B

C

D
E

F
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https://www.redrock.it/lupetto-pile-oceano-kenger-43698.html
https://www.redrock.it/lupetto-pile-blu-kenger-43847.html
https://www.redrock.it/lupetto-pile-blu-kenger-43632.html
https://www.redrock.it/lupetto-pile-ciliegia-kenger-43639.html
https://www.redrock.it/lupetto-pile-antracite-kenger-43824.html
https://www.redrock.it/lupetto-pile-azzurro-kenger-43818.html


E_Pronto soccorso
mini FIRST AID KIT in busta di nylon rosso imper-

meabile con zip waterproof e passante per cintura 

con bottone automatico.

• Cerotto 5x5 cm • 6 Spille di sicurezza assortite 

• 6 Selviettine 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

F_Coperta
EMERGENCY impermeabile, leggera 

e compatta a forte tenuta di vento.  

Avvolta intorno al corpo riflette il calore 

corporeo per assicurare la protezione 

personale in caso di incidente o esposi-

zione inattesa al freddo.

• Dimensioni 215x130 cm • Peso 44 g

Art. 46411..........  € 5,00

G_Tazza 
MUG KARABINER 300 ml in accia-

io satinato con pratico manico a 

moschettone per appenderla co-

modamente allo zaino o altro.

• Doppia parete per migliore 

isolamento • Peso 115 g

Art. 48516 

..................... € 10,00

B_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 (Policicloesilendimetilene 

Tereftalato Glicole) • Peso 140 g     

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

C/D_ Borracce 
in alluminio satinato.

• Tappo a vite

• Moschettone d’aggancio 

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

C_500 ml 
• Peso 90 g

Art. 48556.... € 10,00

D_1000 ml 
• Peso 135 g

Art. 48557.... € 12,50

  -16,70%
A

E 19,95

  -11,17%
B

E 7,95

  -34,50%

C

E 6,55
  -34,00%

D

E 8,25

  -34,50%

G

E 6,55

  -22,48%

E

E 8,45

  -35,00%

F

E 3,25
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https://www.redrock.it/thermos-acciaio1000-ml-summit.html
https://www.redrock.it/tazza-300-ml-karabiner.html
https://www.redrock.it/borraccia-alluminio-500-ml-regatta.html
https://www.redrock.it/borraccia-alluminio-1-lt-regatta.html
https://www.redrock.it/borraccia-plastica-trasparente-600-ml.html
https://www.redrock.it/kit-pronto-soccorsdo-regatta-fist-aid.html
https://www.redrock.it/coperta-termica-d-emergenza-regatta.html


E_Pettine     
a doppia dentatura in ottone cromato per cani e gat-

ti. Da una parte i denti larghi per rimuovere il pelo in 

muta e i nodi del cane o gatto, dall'altra i denti fini 

per la rifinitura. Adatto a tutti i tipi di pelo.

• Manico in legno • Dimensioni 176x51 mm • Peso 48 g

Art. 43121 .............................. € 3,60

C_Accetta    
SURVIVAL in acciaio al carbonio e manico in polipropilene verde.

• Larghezza della lama 10 cm • Lunghezza manico 29 cm 
• Peso 360 g

Art. 43880 ............................................... € 8,95

  -26,74%
B

E 9,45

  -14,53%
C

E 7,65

  -22,22%
D

E 3,85

  -45,83%

E

E 1,95
  -15,38%
F

E 2,75

F_Set 2 Fischietti  
Tactical neri  modulari in resistente 

poliossimetilene (polimero cristal-

lino). 

• Cordino in nylon • Dimensioni 7x2 
cm • Peso 9 g • EN ISO 12402 - 8

Art. 44911  ...... € 3,25

  -33,22%

A

E 9,95

A_Pinza  
MULTI TOOL in acciaio inox dotata di coltello, chiave 
inglese, apriscatole, righello, lama seghettata, apri-
bottiglie e lima.

• Manici in TPE (elastomero termoplastico) • Strumenti 
100% acciaio inossidabile •Fodero in nylon nero con 
passante per l'inserimento in cintura • Lunghezza 
aperta 16 cm; chiusa 10,5 cm • Peso 220 g

Art. 49393  ......................... € 14,90

B_Seghetto   
FOLDING SAW con lama dentata in acciaio inox da 18 cm dall’ottima 
capacità di taglio su tutti i tipi di legno, plastica ecc. Eccellente per 
l'uso a casa e strumento imperativo per escursionisti, camperisti e 
cacciatori. 

• Manico in ABS verde • Sicura blocca lama • Lunghezza totale 40 cm  
• Peso 200 g

Art. 49394 ............................................... € 12,90

D_Sega    
da sopravvivenza con cavo d’acciaio in grado di ta-

gliare in tutta sicurezza legno, plastica e metallo. 

• Anelli per l’impugnatura  
• Lunghezza 68 cm

Art. 43798  ........................ € 4,95
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https://www.redrock.it/pinza-multiuso-verde.html
https://www.redrock.it/sega-da-sopravvivenza.html
https://www.redrock.it/accetta-verde.html
https://www.redrock.it/seghetto-verde-con-lama-pieghevole-da-cm-18.html
https://www.redrock.it/pettine-doppio-legno-acciai-e010.html
https://www.redrock.it/set-2fischietti-acustici-duraflex-nero.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. 
Red Rock

Via M
arostic

ana, 3
5 31010 

Maser (T
V)

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 
Promozionale 2020. PREZZI VALIDI FINO AL 30/04/2021

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)



70
LUMENS

300
LUMENS

300
LUMENS

A_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, lampeggiante 8 h 

• Dimensioni 70x35x32 mm  • Peso 46 g (senza batterie) 

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

B_Torcia      
ALPHA 2.3 di piccole dimensioni che utilizza il sistema Focus per mettere 

a fuoco ottenendo un potente fascio di luce da 300 Lumens ma anche 

una luce uniformemente diffusa (ruotando la testa), ideale per operazio-

ni a corto raggio. Corpo impermeabile in alluminio anodizzato e inter-

ruttore posteriore. Tre modalità operative: alto, basso e lampeggiante.

• Led Cree  •  Lumens 300 • Portata 200 m • Impermeabilità IPX4 • Batterie 3 × 
AAA (non incluse)  • Durata al 100% 11 h  • Lacciolo passamano • Dimensioni 
134x39 mm  • Peso 130 g (senza batterie) 

Art. 48734  ................................................. € 22,90
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C_Torcia      
MAGNETIC dotata di pannello a Led con un’emissione luminosa diffusa. 

Tre modalità operative: al 100% e 50% con luce bianca o lampeggiante 

rossa. Corpo in alluminio, dotata di magnete per essere fissata ad una 

qualsiasi superficie metallica.

• Led COB • Lumens 300 • Interruttore posizionato sulla parte superiore
• 3 Batterie AA (incluse) • Dimensioni 194x28x20 mm • Peso 185 g (con batterie) 

Art. 48731 .................................................. € 15,50

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

al 100% e 50% o lampeggiante. Ideale in campeggio e in ogni 

situazione all’aperto.

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

Art. 48732............................................. € 15,90
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https://www.redrock.it/torcia-frontale-blaze-2-3-blu-70-lumens.html
https://www.redrock.it/torcia-magnetic-300-lumens-regatta.html
https://www.redrock.it/canfino-helia-35-lumens-regatta.html
https://www.redrock.it/torcia-alluminio-alpha-2-3-con-zoom-300-lumens.html

