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Restiamo in Contatto!Restiamo in Contatto!

SEGUICI ANCHE SU VIENI A TROVARCI

E ANCHE SU

facebook.com/REDROCKHuntingOutdoor

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 comodamente 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

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI

E RICEVERAI

NEGOZIO CHIUSO 
IL LUNEDÌ MATTINA

IN VIA MAROSTICANA, 35 - MASER (TV)
TEL. 0423 565082

redrock_outdoor

CODICI SCONTO 
RISERVATI 
AGLI ISCRITTI

OFFERTE 
ESCLUSIVE 

PROMOZIONI 
ATTUALI

INFORMAZIONI SU 
NUOVI PRODOTTI



Abbigliamento ........................................ 38/81
Abbigliamento donna ...................................65
Abbigliamento intimo ..............................86-87
Accessori calzature .......................9/13-24/32
Acciarini e accendini ............................135-137
Affilatori per coltelli ........................... 145/146
Alimentatori automatici per animali ...........119
Antiparassitari e repellenti per cani ...........150
Antipioggia e impermeabili ..................... 82/85
Apparecchi fotografici e rilevatori ..............121
Asciuga calzature .........................................13
Balestre e accessori............................ 160/161
Berretti e cappelli
................... 51-55/56-66/67-72/75-84-92/93
Bersagli .............................................. 153/154
Bilance pesa animali ...................................115
Binocoli e monocoli ............................ 131/133
Borracce e bottiglie ..................... 102-134-137
Borse e genovesi ........................................101
Borse termiche ...........................................120
Braccioli alta visibilità ..................................77
Brandine e materassini ...............................138
Bussole ......................................................134
Calzature Caccia e Trekking .................... 12/21
Calzature Gore-Tex ................................. 22/24
Calzature Outdoor ....................................4/11 
Calze e calzerotti .................................... 33/35
Cannocchiali ...............................................130
Capanni e parate ................................ 116/117
Caricabatterie .............................................119
Cartuccere .............................................. 98/99
Cerbottane e freccette ................................160
Cinghie per armi ..................................... 96/97
Cinofilia .............................................. 147/150
Cinture e bretelle ................................... 36/37
Collari e accoppia cani ........................ 147/149
Collari acustici e da addestramento ............123
Collari satellitari ed elettronici ...................122
Collimatori e puntatori per armi .................130

Coltelleria ........................................... 139/146
Coperte ...............................................136-138
Copri odori .................................................115
Copri ottiche ...............................................129
Corde e cordoncini ......................................135
Cordoncini porta richiami ...........................110
Corni da battuta .........................................147
Cosciali impermeabili ..............................83-85
Cuffie e tappi protettivi ..............................152
Custodie GPS ................................................56
Fiammiferi e accendini antivento .........135-137
Fiaschette..............................................63-134
Fionde e accessori ......................................159
Fischietti di soccorso ..................................136
Fischietti per cani .......................................148
Foderi per armi ................................94/95-106
Foderi e catenelle per coltelli .....................144
Ghette .................................................... 88/89
Giberne ................................................ 99/100
GPS e localizzatori .............................. 122/123
Guanti .................................................... 89/91
Guinzagli e lunghe ...............................147-149
Igiene e pulizia del cane .............................150
Impermeabilizzanti e pulitori ....6-24-28-32-57
Lacci per calzature ..................................24-32
Luci d’emergenza .......................................134
Machete......................................................139
Marsupi ...............................................101-134
Mirini a fibra ottica .....................................151
Mirini olografici ..........................................129
Nastri adesivi .............................................135
Occhiali da tiro ...........................................151
Olii e lubrificanti per armi................... 157/158
Ombrelli ................................................71-118 
Pale pieghevoli e accette ............................136
Paracolpi ......................................................53
Piastrine d’identità .....................................135
Portadocumenti .....................................70-101 
Portaoggetti per auto .................................120

Porta scarponi e stivali ............................10-25  
Porta strozzatori e prolunghe .......................99
Posate e tazze ............................................137
Pronto soccorso ..........................................136
Pulizia armi ........................................ 155/158 
Pulizia ottiche ............................................129
Raccogli bossoli ..........................................117
Rest e supporti per armi ..............116-152/153
Ricetrasmittenti .........................................124
Richiami elettronici ....................................114
Richiami manuali ................................ 109/113
Richiami olfattivi ........................................115
Sacchi letto ................................................138
Salvapercussori e scovoli ................... 155/156
Scaldacollo ...................................................91
Scaldini .................................................31-135
Seggiolini ........................72-103-106-116-119
Seghetti e seghe survival ...........................135
Serrature per armi ........................................97
Solette e plantari ...............................12-30/31
Sonagli e campani per cani .........................148
Stampi ................................................ 108/109 
Stivali gomma ........................................ 25/29
Supporti e adattatori per torce ........... 126/127 
Survival .............................................. 134/138
Tappeti per auto .........................................120
Taschine multiuso ......................................134
Telemetri ....................................................133
Tende .........................................................138
Tessuti mimetici .........................................119
Thermos .....................................................137  
Tirastivali .....................................................29
Torce e lampade ................................. 125/127
Torce frontali ..............................................128
Trasportini per cani ....................................150
Trisacche .............................................105-107
Visori notturni ............................................133
Zaini ..............................................72-102/106

IL TUO IL TUO 
PACCO VIAGGIA PACCO VIAGGIA 

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

SPEDIZIONE*
GRATUITA

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

- STANDARD CON POSTA ORDINARIA 
  .............................. € 7,50 + Contrassegno € 2,40
- EXPRESS CON CORRIERE 
  ............................... € 9,00+ Contrassegno € 2,40 

INDICE

Da Da RED ROCK RED ROCK 
troverai il servizio giusto per troverai il servizio giusto per 
i tuoi acquisti!!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 
professionalità … non esitare a contattarci!

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

NEGOZIO CHIUSO 
IL LUNEDÌ MATTINA



IL PESO INDICATO SI RIFERISCE

AL 1/2 PAIO MISURA 42

A-B-C_Calzature
+ MEMORY con tomaia in pregiata 

Vera Pelle di prima qualità. Dotate 

del morbidissimo e soffice sottopiede 

estraibile Plus Memory super ammor-

tizzante che ritorna all’origine dopo 

l’uso per un comfort assoluto.

• Collarino e lingua imbottiti • Mezza fo-
dera in morbidissima pelle e nella parte 
anteriore del piede in materiale altamente 
traspirante • Suola antistatica e ultraleg-
gera in poliuretano compatto 

A_Scarpa 
nabuk marrone.

• Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3211.................€ 77,90

B_Scarponcino 
nabuk marrone chiaro.

 • Peso 350 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7592...........................€ 76,90

C_Scarpa 
nera.

 • Comoda doppia chiusura regolabile 
con velcro • Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3212...............€ 75,90

A

68,90
-11,55%

special price

Tomaia comoda, traspirante, morbida e fodera con membrana idrorepellente.

Footsbeet in pelle forata: che permette l’aerazione.

Sottopiede ai carboni attivi: antiodore, igienizzante, con riciclo d’aria.

Inserto in materiale ultraleggero che funge da stabilizzatore e shock absorber.

“Molle” che massaggiano il piede nella 
camminata.

Intersuola in microbolle d’aria.

Battistrada in poliuretano compatto antistatico e antiscivolo.

A RIPOSO AL LAVORO

Collaudato sistema Red Rock 

antishock che protegge il piede 

nella zona del tallone favorendo 

il naturale rotolamento del piede, 

assorbendo i colpi.

ANTISHOCK SYSTEM Calzature Active con particolare sistema di 
costruzione per il benessere del piede:

C

66,90
-11,86%

special price

B

67,90
-11,70%

special price

https://www.redrock.it/scarponcino-memory-nabuk-marrone-42784.html
https://www.redrock.it/scarpa-memory-touch-nero-con-velcro-42812.html
https://www.redrock.it/scarpa-memory-nabuk-marrone-42745.html
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A-B-C_Calzature 
ACTIVE comode e confortevoli da portare tut-

ti i giorni con tomaia in pregiata Vera Pelle di 

prima qualità.

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

C_Scarponcino 
marrone.

• Collarino in velluto imbottito • Peso 425 g     

Mis. dalla 39 alla 47

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

5

B_Scarpa 
nabuk tortora.

• Collarino in cordura imbottito  
• Peso 385 g     

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 3188...........€ 77,90

A_Scarpa 
nera.

 • Protezione antiabrasione sul tallone • Peso 430 g    

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3213...........................€ 79,90

A

71,90
-10,01%

special price

B

69,90
-10,27%

special price

C

72,90
-12,06%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

Collaudato sistema Red Rock 

antishock che protegge il piede 

nella zona del tallone favorendo 

il naturale rotolamento del piede, 

assorbendo i colpi.

ANTISHOCK SYSTEM

https://www.redrock.it/scarpa-active-touch-nero-42781.html
https://www.redrock.it/scarponcino-texas-marrone-41096.html
https://www.redrock.it/scarpa-active-cangu-tortora-40933.html


A_Mocassino 
marrone provvisto d’elastico per un’age-

vole calzata. 

•� Peso 410 g

Mis. dalla 39 alla 48  

Art. 3045 .............. € 71,90

A-B-C_Calzature 
ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti 

i giorni con tomaia in pregiata Vera Pelle oliata 

di prima qualità. 

•� Fodera interna idrorepellente e traspirante in 
Gritex • Sottopiede igienizzante antiodore ai car-
boni attivi • Suola antistatica in poliuretano com-
patto • Soletta anatomica estraibile • Intersuola in 
poliuretano espanso con micro molle ammortizzanti 
• ABS antishock sul tallone

B_Scarponcino 
marrone 

• Collarino in morbidissima pelle scamosciata        
• Peso 440 g             

Mis. dalla 39 alla 48

Art. 7553 .............................€ 79,90          

A

71,90
euro

B

71,90
-10,01%

special price

IL PESO INDICATO SI RIFERISCE

AL 1/2 PAIO MISURA 42

D_Spray
impermeabilizzante e protettivo per le 

calzature in nabuk, scamosciate e pelli 

rifinite. Non macchia e ravviva i colori. 

•� Conf. 200 ml 

Art. 47727 .............€ 7,95  

D

7,95
euro

C_Scarponcino
marrone. 

• Collarino e lingua in morbidissima pelle nabuk   
• Peso 445 g

Mis. dalla 39 alla 47                 

Art. 7585 ............................... € 79,90

C

79,90
euro

https://www.redrock.it/pedula-marrone-oliata-active-gritex-41120.html
https://www.redrock.it/scarponcino-oliato-marrone-gritex-43535.html
https://www.redrock.it/mocassino-oliato-marrone-elastico.html
https://www.redrock.it/spray-waterproof-grisport-200-ml.html


B_Scarpa
marrone. 

•� Peso 370 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3181 ...............€ 78,90    

A-B-C-D_Calzature
ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i 

giorni con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 

qualità.

•� Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex  
• Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi • So-
letta anatomica estraibile rivestita in pelle • Suola Soft 
Back antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano 
compatto • Intersuola in poliuretano espanso con micro 
molle ammortizzanti • ABS antishock sul tallone

A_Scarponcino 
nero. 

•� Peso 390 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7569 ................... € 72,90    

C_Mocassino
nero provvisto d’elastico per un’agevole calzata. 

•� Peso 385 g 

Mis. dalla 39 alla 47                 

Art. 3155 ........................................€ 71,90

D_Scarponcino 
castagno. 

•� Peso 400 g 

Mis. dalla 39 alla 47           

Art. 7557 ...............€ 76,90

A

72,90
euro

D

76,90
euro

C

71,90
euro

B

62,90
-20,28%

special price

7

SCOPRI DI PIÙ! 
CALZATURE ESTIVE

https://www.redrock.it/scarponcino-avon-castagno.html
https://www.redrock.it/scarponcino-active-oliato-nero-39829.html
https://www.redrock.it/scarpa-active-oliato-marrone-39819.html
https://www.redrock.it/mocassino-avon-nero-c-elastico.html
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C_Stivaletto
adatto alle basse temperature con tomaia in pregiata Vera 

Pelle oliata nera di prima qualità, foderato in calda e confor-

tevole pelliccia anallergica tipo lana che assicura un ottimo iso-

lamento termico.

•� Membrana interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Apertu-
ra laterale interna con zip per un’agevole e comoda calzata • Soletta 
anatomica estraibile • Suola antistatica in gomma poliuretano, leg-
gera e flessibile • Peso 395 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7537 ............................................€ 72,90

A_Scarponcino
marrone.

•� Peso 450 g  

Mis. dalla 39 alla 47

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

A-B_Calzature
con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata di 

prima qualità. Comode e confortevoli adatte per 

tutti i giorni.

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

C

72,90
euro

SCOPRI DI PIÙ! 
ACCESSORI CALZATURE

B_Stivaletto
marrone.

•� Elastico su entrambi i lati per una comoda ed agevole calzata  
• Peso 390 g  

Mis. dalla 39 alla 47

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

A

64,95
-10,91%

special price

B

61,95
-10,09%

special price

https://www.redrock.it/stivaletto-c-lana-nero-oliato-grite.html
https://www.redrock.it/stivaletto-defender-testa-di-moro-41183.html
https://www.redrock.it/scarponcino-dakar-marrone-40276.html


D_Soletta
in feltro, caldissima e resistente, garantisce 

una protezione sicura contro il freddo e 

l’umidità.

•� Profilo inferiore in lattice con carbone atti-
vo per un effetto deodorante

Mis. dalla 37 alla 46

Art. 48082 ..................... € 3,55

E_Soletta
con alluminio isolante, respinge freddo e 

umidità. Garantisce piedi caldi e asciutti 

nel clima più rigido.

•� Morbido strato di lana che attiva il calore 
all’interno della calzatura

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 48083 ..................... € 3,95

C_Soletta
in spugna di cotone e paglia di cocco per 

il benessere e comfort del piede anche 

con il clima più torrido. 

•� La spugna assorbe il sudore e l’umidità del 
piede • La paglia assicura freschezza

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 48084 ..................... € 3,95

C

3,95
euro

D

3,55
euro E

3,95
euro

euro

9,90

3x euro

9,00

3x
euro

9,90

3x

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

Comode e confortevoli da portare tutti i giorni.

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

A_Scarponcino
nabuk e ingrassato marrone. 

•� Peso 490 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7594 ...................... € 81,90

B_Stivaletto
oliato marrone chiaro.

•�  Apertura laterale interna con zip per un’agevole 
e comoda calzata • Peso 470 g     

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7593 ................€ 81,90

A

72,95
-10,93%

special price

B

72,95
-10,93%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

9

https://www.redrock.it/stivaletto-oliato-marrone-gritex-42822.html
https://www.redrock.it/scarponcino-defender-marrone-gritex-42832.html
https://www.redrock.it/suoletta-cocco-fresh-41036.html
https://www.redrock.it/suolette-deo-feltro-carrea-p0070.html
https://www.redrock.it/suolette-alu-caldo-41103.html
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D_Scarponcino
marrone.

•� Peso 450 g

Mis. dalla 39 alla 47                

Art. 9658

....................€ 81,90

C_Scarpa
marrone.

•� Peso 415 g  

Mis. dalla 39 alla 46                

Art. 9659 ..................................... € 77,90

A_Borsa
porta-scarponi in resistente nylon ver-

de impermeabile.

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

Art. 48810 ..............€ 9,95

A

9,95
euro

C

77,90
euro

D

81,90
euro

B-C-D_Calzature
con tomaia in pregiata Vera Pelle di 

prima qualità, studiate e realizzate per 

garantire comfort assoluto.

•� Collarino e soffietto in resistente Cordu-
ra imbottita • Fodera interna idrorepellen-
te e traspirante in Gritex • Soletta estrai-
bile in feltro rivestita in alcantara per un 
miglior isolamento termico • Suola Vibram 
con fondo in gomma che assicura stabilità, 
tenuta e grip ottimale • Intersuola anti-
schock in poliuretano ammortizzante

B

81,90
euro

SCOPRI DI PIÙ! 
CALZATURE INVERNALI

B_Scarponcino
testa di moro.

•� Fascia protettiva antiabrasione sul peri-

metro esterno • Peso 460 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7571 .................. € 81,90    

https://www.redrock.it/scarponcino-defend-ocra.html
https://www.redrock.it/scarpa-defend-marrone.html
https://www.redrock.it/scarponcino-dakar-marrone-c-fascia-39849.html
https://www.redrock.it/porta-scarponi-verde.html
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B_Scarpa
marrone con guardolo in cuoio.

•� Peso 510 g 

Mis. dalla 39 alla 50

Art. 0999 ...............................................€ 129,90

A_Stivale
comodo e confortevole con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata 

e ingrassata marrone di prima qualità. 

• Apertura laterale con zip per una comoda ed agevole calzata • Fodera 
interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estraibile 
• Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo, stabile ed aderente con 
qualsiasi condizione • Peso 560 g 

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7519 ......................................................... € 88,90                                

C_Scarponcino
marrone. 

•� Peso 540 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 0998 ...............................................€ 132,90 

B-C_Calzature
robuste, comode e confortevoli prodotte artigianalmente con cuciture fat-

te a mano. Tomaia in pregiata Vera Pelle Anfibia idrorepellente di prima 

qualità. 

• Collarino in confortevole pelle imbottita • Fodera interna in Vera Pelle di Vitello  
• Sottopiede in Vero Cuoio • Suola Vibram stabile 
ed aderente, cucita con lavorazione Good-Year

Fino alla

MISURA

50

A

88,90
euro

FODERA

B

129,90
euro

C

132,90
euro

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/scarponcino-cucito-t-moro.html
https://www.redrock.it/mocassino-anfibio-t-moro.html
https://www.redrock.it/stivale-cerniera-bicolore-gritex.html
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SCOPRI DI PIÙ! 
SCARPONCINI E SCARPONI

D_Soletta
anatomica adatta per tutte le calzature.

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

Mis. dalla 36 alla 47

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

A_Scarponcino
scamosciato verde. 

•� Peso 485 g 

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9682 .................... € 50,90 

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

tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e resistente 

cordura traspirante.

•� Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collari-
no e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Support System 
per la protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile   
• Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

B_Scarpa 
scamosciata marrone.

•� Peso 450 g 

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9704 .............................................€ 49,90  

C_Scarponcino
scamosciato verde.

• Protezione antiabrasione sul puntale 
• Peso 550 g

Mis. dalla 37 alla 47

Art. 9705 ...............€ 69,90

A

50,90
euro

D

1,50
euro

euro

3,60
3x

B

49,90
euro

C

59,95
-14,23%

special price

https://www.redrock.it/scarponcino-scamosciato-oliva-gritex-41498.html
https://www.redrock.it/scarpa-trekking-scamosciato-marrone-40924.html
https://www.redrock.it/scarponcino-scamosciato-verde-41173.html
https://www.redrock.it/plantare-anatomico-radioso-fne.html
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D

21,95
euro

C_Asciuga calzature
elettrico che sviluppa un lieve 

calore all’interno della calzatura 

consentendo l’asciugatura senza 

il rischio di deformazioni e garan-

tendo la totale rimozione dell’u-

midità (non sviluppa getto d’aria 

durante il funzionamento). 

Prodotto Originale U.S.A. 

Art. 48070

........................... € 91,95

D_Prolunga
da cm 30 per consentire l’a-

sciugatura degli stivali.

Art. 48073 ......€ 21,95

C

91,95
euro

13

B_Scarponcino
Trekking e Caccia leggero e flessibile, adatto in ogni stagione con 

tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità e 

resistente cordura traspirante. 

•� Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e sof-
fietto imbottiti per il massimo comfort • Support System per la protezio-

ne della caviglia • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo 
in poliuretano ammortizzante • Peso 520 g 

Mis. dalla 37 alla 46

Art. 9649 .............................................€ 54,90

B

54,90
euro

A

69,95
-22,19%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

A_Scarponcino
Trekking e Caccia dall’elevata qualità, contenuti tecnico-funzionali, 
grandi performance e durata. Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassa-
ta 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 imbottita per il massimo 
comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti • Fodera  interna idro-
repellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola 
Vibram con  fondo in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante 
in poliuretano • Peso 550 g

Mis. dalla 39 alla 47               

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

https://www.redrock.it/asciugastivali-elettrico-peet-pe270.html
https://www.redrock.it/scarpone-trekking-suola-vibram-marrone-gritex-41648.html
https://www.redrock.it/scarponcino-oliato-marrone-gritex-43546.html
https://www.redrock.it/prolunga-30-cm-x-asciugastivali.html


14

C_Scarponcino
Caccia e Trekking con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone di 

prima qualità e inserti in resistente e traspirante cordura mimeti-

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

di terreno.

•� Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort •  Soletta 
anatomica estraibile •  Suola Vibram Backpacking antitorsione con 
fondo in gomma antiscivolo •  Intersuola in poliuretano ammortiz-
zante • Peso 650 g

Mis. dalla 39 alla 46

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

SCOPRI DI PIÙ! 
SCARPONCINI E SCARPONI

B_Scarponcino
marrone.

• Support System per la protezione della caviglia • Peso 495 g 

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 0937 .............................................€ 53,90

A-B_Calzature
Trekking e Caccia leggere e flessibili, adatte in ogni stagione con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata di prima qualità e resistente cordura traspirante.

•� Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammor-
tizzante in poliuretano 

A_Scarpa
marrone.

•� Peso 460 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9589 .............................................€ 52,90

A

52,90
euro

B

53,90
euro

C

76,95
-18,91%

special price

https://www.redrock.it/scarponcino-dakar-inserti-mimetici-gritex-40964.html
https://www.redrock.it/scarponcino-ingr-dakar-gritex.html
https://www.redrock.it/scarpa-trekking-marrone-ingr-gritex.html
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A-B-C_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 protezio-
ne della caviglia • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex• Soletta anatomica estraibile 
• Suola bicolore in poliuretano con fondo antiscivolo 

C_Scarponcino
ingrassato antracite. 

•� Peso 465 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9734 .......................................€ 59,90

B_Scarponcino
ingrassato marrone.

•� Peso 495 g

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9733 .................................€ 72,90

C

53,90
-10,02%

special price

A_Scarponcino
scamosciato verde e resistente cordura traspirante. 
• Rinforzo perimetrale antiabrasione • Peso 460 g

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9735 ........................................ € 57,90

A

51,90
-10,36%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

Membrana protettiva 

resistente all’acqua,

alla pioggia e alla neve.

B

64,90
-10,97%

special price

https://www.redrock.it/scarpone-dakar-antracite-gritex-42842.html
https://www.redrock.it/scarpone-dakar-marrone-gritex-42764.html
https://www.redrock.it/scarponcino-scamosciato-verde-gritex-42774.html
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C_Stivale
marrone 

• Lingua in resistente Cordura • Soffietto posteriore e collarino in 
morbidissima pelle • Peso 780 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 0842 .................................................€ 92,90

B_Scarponcino
marrone 

• Collarino e soffietto in resistente Cordura  
• Peso 700 g

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 0615 ..................€ 79,90

B-C_Calzature 
Trekking e Caccia dall’ampia calzata adatte a piedi molto robusti. Tomaia in 

pregiata Vera Pelle ingrassata di prima qualità. Ottime prestazioni di stabilità, 

tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

•� Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti 
• Soletta anatomica estraibile • Suola Big Horn con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante

A_Scarponcino
Trekking e Caccia robusto e resistente ad ogni tipo d’impiego. 

Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone pieno fiore di 

prima qualità. 

•� Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e 
soffietto in Cordura imbottita per il massimo comfort • Suola Vibram 
stabile e aderente anche in situazioni climatiche difficili • Soletta ana-
tomica estraibile • Peso 585  g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 0687 .................................................€ 82,90

A

82,90
euro

C

92,90
euro

B

79,90
euro

AMPIA
CALZATA

https://www.redrock.it/stivale-marrone-dakar.html
https://www.redrock.it/scarponcino-dakar-cord-nero.html
https://www.redrock.it/scarponc-cac-trek-gritex.html
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C_Scarponcino
marrone

• Support System per la protezione della caviglia   
• Peso 590 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9631 ..................................... € 92,90               

COSTRUZIONE WATERPROOF
particolare lavorazione brevettata che rende 

la tomaia totalmente impermeabile.

A-B-C_Calzature
Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecno-

logico con fodera idrorepellente e altamente 

traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IM-
PERMEABILITÀ GARANTITA. Tomaia in pre-

giata Vera Pelle ingrassata di prima qualità. 

Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip 

su qualsiasi tipo di terreno. 

•� Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita 
per il massimo comfort • Allacciatura con gan-
ci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile         
• Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola 
ammortizzante in poliuretano antishock  

B_Scarponcino
marrone. 

•� Peso 600 g 

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9567 ..........................€ 91,90

A_Scarponcino
marrone.

•� Peso 645 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9650 ......................... € 99,90         

A

99,90
euro

B

91,90
euro

C

92,90
euro

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/scarponcino-ing-marrone-vibr-spotex.html
https://www.redrock.it/scarpone-ingr-marrone-suola-rossa.html
https://www.redrock.it/scarponcino-beige-spo-tex-vibram.html
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B_Scarponcino
marrone.

•� Peso 580 g 

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9538 .................. € 82,90

B

82,90
euro

- Tomaia comoda, tecnica e impermeabile. 

- Soletta forata che permette l’aerazione.

- Sottopiede ai carboni attivi: antiodore, 

 igienizzante con riciclo d’aria.

- Inserto in materiale ultraleggero che funge da  

 stabilizzatore e shock absorber.

- “Molle” che massaggiano il piede 

 nella camminata.

- Intersuola con micro bolle d’aria.     

- Battistrada TOTAL GRIP, 

 ANTISTATICO e 

 ANTISCIVOLO. Bassa 

 usura, più durata.

al lavoro

a riposo

C_Scarponcino
grigio scuro. 

•� Peso 590 g 

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9564 .............€ 88,90

B-C_Calzature
Trekking e Caccia ACTIVE dall’alto 

contenuto tecnologico con fodera 

idrorepellente e altamente traspi-

rante in Spo-Tex per una TOTALE IM-
PERMEABILITÀ GARANTITA. Tomaia 

in pregiata Vera Pelle ingrassata di 

prima qualità. Comfort assoluto, ot-

time prestazioni di stabilità, tenuta e 

grip su qualsiasi tipo di terreno. 

•� Collarino in morbidissima pelle im-
bottita • Soffietto in resistente Cordura 
imbottita • Soletta anatomica estraibi-
le • Suola Active antiscivolo in poliure-
tano compatto • Intersuola ammortiz-
zante in poliuretano espanso

C

88,90
euro

A_Scarpa
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di 

prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in 

Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEBILITA’ GARANTITA. Ottime 

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

•� Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il mas-
simo comfort • Soletta anatomica estraibile in materiale analler-
gico • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortiz-
zante in poliuretano espanso • Peso 485 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9732 ..........................................€ 88,90

A

78,90
-11,25%

special price

https://www.redrock.it/scarpone-grigio-scuro-spo-tex.html
https://www.redrock.it/scarponcino-marrone-ingras-spo-tex.html
https://www.redrock.it/scarpa-impermeabile-dakar-marrone-spo-tex-42802.html
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C_Stivale
marrone. 

•� Peso 855 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 8513 ................................................ € 124,90     

A_Scarpone
nero. 

• Rinforzi antiabrasione su punta e tal-
lone • Peso 765 g

Mis. dalla 39 alla 47        
Art. 9661 ............. € 112,90      

Backpacking

Battistrada in gomma con chiodi profondi posizionati in maniera da garantire 

durata, trazione, stabilità e grip. Tappi multidirezionali che assicurano un aiuto 

nella trazione e frenata. Punta e tacco hanno una zona maggiormente compatta 

per sopportare l’usura in queste aree piu esposte. Tappi in gomma antiusura. 

Calzature foderate con membrana protettiva WATERPROOF che è: IMPERMEABI-

LE perché resiste all’acqua e alla pioggia, TRASPIRANTE grazie a micropori che 

consentono al sudore di evaporare. Per garantire la protezione bisogna pulire 

e trattare le calzature prima di ogni uso con Spray Waterproof o similari e non 

asciugarle a contatto diretto con fonti di calore.

Anti-vento TraspiranteImpermeabile

A

112,90
euro

C

124,90
euro

B_Scarpone
marrone. 

•� Peso 840 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9662 .................... € 110,90   

B

110,90
euro

A-B-C_Calzature
Trekking e Caccia WATERPROOF dall’elevata qualità, contenuti tecnico-funzionali brevettati, grandi performance e durata. Tomaia in pregiata Vera Pelle 

ingrassata di prima qualità. Fodera con membrana idrorepellente e altamente traspirante per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni 

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

•� Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti • Support System per la protezione della caviglia • Soletta ana-
tomica estraibile • Suola Vibram Backpacking antitorsione con fondo in gomma antiscivolo ad alta scolpitura • Intersuola in poliuretano con elevato effetto ammortizzante

https://www.redrock.it/stivale-dakar-marrone-waterproof.html
https://www.redrock.it/scarpone-dakar-lontra-waterproof.html
https://www.redrock.it/scarpone-dakar-antracite-waterproof.html
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A_Scarponcino
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata mar-
rone di prima qualità dall’innovativa, pratica e particolare chiusura 
frontale con cerniera, che può essere rimossa utilizzando i tradizio-
nali lacci (inclusi). Fodera idrorepellente e altamente traspirante in 

Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEBILITA’ GARANTITA. Ottime 

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

• Fascia protettiva antiabrasione sul perimetro esterno • Col-
larino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Soletta 
anatomica estraibile • Suola Vibram Backpacking antitorsione 
con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano 

ammortizzante • Peso 750 g

Mis. dalla 41 alla 46        

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

A

106,95
-15,72%

special price

Backpacking

Battistrada in gomma con chiodi profondi posizionati in maniera da garantire du-

rata, trazione, stabilità e grip. Tappi multidirezionali che assicurano un aiuto nella 

trazione e frenata. Punta e tacco hanno una zona maggiormente compatta per 

sopportare l’usura in queste aree piu esposte. Tappi in gomma antiusura. 

B_Stivale
Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pre-
giata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera idrore-
pellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPER-

MEBILITA’ GARANTITA.

• Fascia protettiva antiabrasione sul perimetro esterno • Collarino e sof-
fietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura 
con ganci autobloccanti • Support System per la protezione della cavi-
glia • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram Backpacking antitor-
sione con fondo in gomma antiscivolo ad alta scolpitura • Intersuola in 

poliuretano con elevato effetto ammortizzante • Peso 810 g

Mis. dalla 41 alla 47        

Art. 8517 ........................................ € 132,90      

B

118,95
-10,53%

special price

https://www.redrock.it/stivale-impermeabile-dakar-marrone-spo-tex-42786.html
https://www.redrock.it/stivale-c-zip-dakar-marrone-spo-tex-40609.html
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B

128,90
euro

A_Scarponcino
Caccia e Trekking dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata oliva di pri-

ma qualità. Fodera interna con membrana idrorepellente e altamente traspirante in Sympatex per una TO-

TALE IMPERMEBILITA’ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno. 

•� Allacciatura con ganci autobloccanti • Fascia protettiva antiabrasione sul perimetro esterno • Collarino e lingua 
in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Soffietto in resistente 

Cordura • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antisci-
volo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock • Peso 585 g

Mis. dalla 38 alla 45

Art. 9707 ..........................................€ 116,90

A

99,95
-14,50%

special price

C

98,90
-10,01%

special price

B-C_Calzature
Trekking ideali per la Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle 

Anfibia pieno fiore testa di moro. Fodera interna con membra-

na idrorepellente e altamente traspirante in Sympatex per una 

TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Calzatura tecnica di 

grande affidabilità che assicura resistenza all’usura, comfort e 

stabilità su qualsiasi tipo di terreno.

•� Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Allaccia-
tura con ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile • Suola 
Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano 
ammortizzante • Peso 665 g

C_Scarponcino

• Peso 570 g

Mis. dalla 39 alla 47 

Art. 0739 ........ € 109,90

B_Stivale

• Peso 665 g

Mis. dalla 39 alla 47 

Art. 0827

...................€ 128,90

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/scarponcino-sympatex.html
https://www.redrock.it/scarpone-ingrassato-dakar-oliva-simpatex-41162.html
https://www.redrock.it/stivale-sympatex-anfibio.html
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B_Scarponcino 
LTR GTX con tomaia in Vera Pelle pieno fiore marrone.

•� Suola Vibram Erica Everest • Soletta anatomica Custom Fit 
estraibile • Peso 550 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9686 ........................................€ 199,90

A-B-C_Calzature
SLOPE dallo straordinario livello di comfort, calzata e 

leggerezza. Ognuna per soddisfare tutte le esigenze 

nelle varie condizioni ambientali e meteorologiche. 

Fodera interna con membrana in Gore-Tex per una  

TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenen-

do un’elevata traspirazione.

•� Intersuola ammortizzante in Eva microporosa a due densità

A_Scarponcino
Galaxy GTX con tomaia in Vera Pelle scamo-

sciata / pieno fiore beige e Air 8000 che miglio-

ra la traspirazione. 

•� Soletta Custom Fit anatomica estraibile • Suola 
Vibram Erica Everest con fondo in gomma antisci-
volo • Peso 525 g 

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9737 ......................... € 174,90

C_Scarponcino
MAX GTX Sottozero con tomaia in Vera Pelle nabuk mar-

rone, particolarmente adatto per l’uso sulla neve e in si-

tuazioni di freddo intenso. 

•� Fascia protettiva in poliuretano sul perimetro esterno • Fode-
ra interna termica • Suola Vibram Winkler • Soletta anatomica 
in feltro termico estraibile • Peso 730 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9619 ........................................€ 209,90             

SOTTOZERO

C

186,90
-10,96%

special price

B

174,90
-12,51%

special price

A

152,90
-12,58%

special price

SCOPRI DI PIÙ! 
CALZATURE GORE-TEX

https://www.redrock.it/scarponcino-sottozero-aku-slope-max.html
https://www.redrock.it/scarponcino-aku-slope-ltr-39372.html
https://www.redrock.it/scarpone-aku-slope-galaxy-gtx-beige-42865.html
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A-B_Calzature
JAGER EVO GTX realizzate con tomaia in Vera Pelle pieno fiore, dedicate ad 
un utilizzo intenso, in ambienti umidi e freddi. Foderate  internamente con la 
membrana Gore-Tex altamente traspirante per una TOTALE IMPERMEABILTA’ 
GARANTITA. Ideale per chi cerca un immediato comfort di calzata e una prote-
zione totale del piede. Pensate in special modo per l’attività venatoria e ottime 
anche per lavori in ambiente boschivo.

•� Fascia protettiva in gomma sul perimetro esterno • Collarino in morbida 
pelle con specifica imbottitura • Allacciatura con ganci autobloccanti - Solet-
ta anatomica estraibile • Suola Vibram Fourà con un grip eccellente in ogni 
condizione di utilizzo • Intersuola microporosa in Eva ultraleggera con effetto 
ammortizzante 

B_Stivale
HIGH marrone. 

•� Peso 930 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 8515 .............................................. € 319,90             

A_Scarpone
LOW marrone. 

•� Peso 805 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9703 ................... € 289,90             

C_Scarponcino
ARGO GTX con tomaia in Vera Pelle scamosciata oliva e traspiran-
te Air 8000. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPER-
MEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirazio-
ne. Comfort di calzata unico nella categoria, ideale per la caccia 
impegnativa in alta montagna e nelle battute di lunga durata su 

terreni impervi ed insidiosi.

•� Inserti e lacci arancio fluo • Lacci di ricambio verde oliva • Fascia pro-
tettiva in gomma sul perimetro esterno • Suola Vibram Fourà con un grip 
eccellente in ogni condizione di utilizzo • Intersuola in Eva microporosa a 
doppia densità • Soletta anatomica Custom Fit IMS estraibile • Peso 680 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9711 ................................................ € 234,90             

A

256,95
-11,37%

special price

B

282,95
-11,55%

special price

C

208,95
-11,05%

special price

https://www.redrock.it/scarpone-aku-argo-gtx-oliva-40905.html
https://www.redrock.it/scarpone-jager-evo-low-gtx-marrone-41011.html
https://www.redrock.it/stivale-jager-evo-high-gtx-marrone-41020.html


E_Lacci
di ricambio Aku marrone in poliestere idrorepellente 

per scarponcini, scarponi e stivali. 

Art. 46104 140 cm

Art. 46105 180 cm

Art. 46106 220 cm

..............................................€ 3,50 Cad.

C_Akuabloc spray
protettivo ed impermeabilizzante per calzature in nabuk,

scamosciate e pelle liscia. Non macchia e ravviva i colori.

•� Conf. 100 ml

Art. 47731 ........................................................ € 12,95

Per una corretta manutenzione delle calzature con membrana in Gore-Tex, 

Aku consiglia di usare Aku Care Cream (art. 45810) e Akuabloc (art. 47731). 

D_Aku Care Cream
che ammorbidisce ed impermeabilizza cal-

zature in pelle mantenendole morbide evi-

tando screpolature. 

•� Conf. 200 ml

Art. 45810  ......................€ 13,95 

E

3,50
euro

Cad.

A_Scarponcino
LEPRE GTX con tomaia in Vera Pelle nabuk ingrassata. Fodera in-

terna in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA 

pur mantenendo un’elevata traspirazione. Robusto e leggero, offre 

uno straordinario livello di comfort nei lunghi percorsi.

• Protezione in Bycast sulla punta • Suola Vibram Fourà con un grip 
eccellente in ogni condizione di utilizzo • Intersuola in Eva microporo-
sa • Soletta anatomica Custom Fit X-Soft estraibile • Peso 620

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9736 ...................................................€ 199,90

B_Scarponcino
TREKKER PRO GTX con tomaia in Vera Pelle scamosciata nera, Air 8000 che miglio-
ra la traspirazione e rinforzata con struttura Welded poliuretanica. Fodera interna 
in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. Ideale per escursioni 

giornaliere di media difficoltà su terreni misti. Elevato livello di comfort e stabilità.

• Lacci arancio • Protezione in gomma sulla punta • Suola Vibram Curcuma con 
fondo in gomma antiscivolo • Intersuola Light in poliuretano ammortizzante  
• Soletta anatomica Custom Fit estraibile • Peso 660 g

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 9730 ...................................................€ 199,90

A

154,90
-22,51%

special price

B

176,95
-11,48%

special price

C

9,95
-23,17%

special price

D

10,95
-21,51%

special price

https://www.redrock.it/scarpone-aku-trekker-pro-gtx-nero-arancio-41751.html
https://www.redrock.it/scarpone-aku-lepre-gtx-marrone-42848.html
https://www.redrock.it/spray-aku-x-calzature.html
https://www.redrock.it/crema-aku-x-calzature.html
https://www.redrock.it/lacci-aku-cm-140-200-piat-mar-6x.html
https://www.redrock.it/lacci-tondi-cm-220-marrone.html
https://www.redrock.it/lacci-aku-cm-180-200piatto-mar.html
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A_Stivale
con fodera in resistente Polycotton aran-

cio. 

Mis. dalla 40 alla 47                 

Art. 8835 ............€ 159,90

A-B_Stivali
Pioneer in Vera Gomma naturale che ga-

rantisce una lunga durata del prodotto e 

una forte resistenza agli urti esterni, per 

camminare anche su terreni impegnativi 

in assoluto comfort.

•� Rinforzo antistrappo sul tallone all’interno 
dello stivale • Soffietto laterale con cinghiet-
ta di serraggio per adattarsi perfettamente 
alla gamba • Fibbia di bloccaggio in metal-
lo che assicura un corretto posizionamento 
• Suola X-pattern a tre strati che offre un 
comfort eccezionale e un’aderenza estrema 
• Soletta anatomica in Eva estraibile 

B_Stivale
con fodera in Neoprene 

rosso da 3 mm per un ot-

timo isolamento termico 

fino a -15° C.

Mis. dalla 40 alla 46              

Art. 8836

................€ 179,90

C_Borsa
porta-stivali in resistente nylon verde imperme-

abile.

•� Maniglia di trasporto • Aperture laterali d’ae-
razione a rete • Chiusura posteriore con doppia 
zip • Dimensioni 46x32x23 cm • Composizione 
100% Poliestere PVC

Art. 48809 ........................ € 13,95

C

13,95
euro

25

A

139,90
-12,51%

special price

B

159,90
-11,12%

special price

https://www.redrock.it/borsa-portastivali-verde.html
https://www.redrock.it/stivale-arxus-pioneer-cinghietta-39453.html
https://www.redrock.it/stivale-arxus-pioneer-nord-39024.html
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C_Stivale
con soffietto impermeabile e comoda cinghia di serraggio laterale per 

un’agevole calzata.

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 8829 .................................€ 64,90          

A-B-C_Stivali
morbidi, confortevoli e particolar-

mente robusti, realizzati interamen-

te in Vero Caucciù naturale verde. 

•� Tomaia rinforzata nei punti più 
vulnerabili • Fodera in confortevole 
jersey Texlite antibatterico • Suola 
antiscivolo con scolpitura autopulen-
te per un’ottima aderenza su qualsi-
asi tipo di terreno ed elevato assorbi-
mento degli urti 

B_Stivale
Mis. dalla 37 alla 46

Art. 8815 ......... € 59,90      

A_Stivale
tronchetto. 

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 8814

......................... € 52,90

A

29,95
-43,38%

special price

SCOPRI DI PIÙ! 
PROMOZIONI GIARDINAGGIO 
E LAVORO

B

47,90
-20,03%

special price

C

49,90
-23,11%

special price

https://www.redrock.it/stivale-c-soffietto-kaki-textile.html
https://www.redrock.it/stivale-gomma-verde-textile-41020.html
https://www.redrock.it/stivale-tronchetto-gomma-verde.html
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C_Stivale
verde/arancio.

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 8837......................€ 79,90

A-B-C_Stivali
morbidi, confortevoli e particolarmente robusti, realizzati interamen-

te in Vero Caucciù naturale. Adatti in situazioni di freddo e anche in 

situazioni climatiche particolarmente difficili. 

•� Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • Foderati in confortevole Ne-
oprene da  4 mm per un ottimo isolamento termico • Suola antiscivolo con 
scolpitura autopulente per un’ottima aderenza su qualsiasi tipo di terreno 
ed elevato assorbimento degli urti 

B_Stivale
verde. 

Mis. dalla 37 alla 48

Art. 8817

.........................€ 78,90      

A_Stivale
verde con soffietto imper-

meabile e comoda cinghia di 

serraggio laterale per un’a-

gevole calzata. 

Mis. dalla 39 alla 48

Art. 8830

......................€ 84,90           

A

67,90
-20,02%

special price

B

61,90
-21,55%

special price

OFFERTA VALIDA FINO AD EUSARIMENTO

C

63,90
-20,03%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/stivale-neoprene-in-gomma-verde-arancio-41068.html
https://www.redrock.it/stivale-gomma-neoprene-verde.html
https://www.redrock.it/stivale-c-soffietto-neoprene.html


A_Sabot
Cleanland con tomaia in Vero Caucciù ver-

de e la parte alta in Neoprene elasticizzato 

per un’agevole e confortevole calzata.

• Rinforzi su punta e tallone • Fodera inter-
na in Neoprene per un ottimo isolamento 
termico • Soletta anatomica estraibile • Suola 

autopulente in gomma

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 8838 .......€ 46,95

D_Stivale
Cyclone realizzato in morbido e resistente PVC verde, adatto in ogni stagione.

• Fodera in confortevole jersey • Soletta anatomica integrata con il plantare          
• Suola autopulente con buona aderenza

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 8831 ...............................................................€ 24,95

C_Stivale
Optimum realizzato in morbido e resistente Sebs mar-

rone (miscela di poliuretano e gomma), ideale per un 

uso intensivo.

• Fodera in confortevole jersey con trattamento igieniz-
zante Sanitized per ridurre la formazione dei cattivi odori            

• Soletta anatomica integrata con plantare antitorsione      
• Suola antiderapante in gomma

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 8832 .................€ 42,95

D

24,95
euro

C

42,95
euro

A

46,95
euro

B_Spray
Gun per la cura e la 

protezione degli sti-

vali in gomma. Inco-

lore, non macchia e 

ravviva i colori. 

•� Conf. 250 ml

Art. 47759

............€ 15,95      

B

15,95
euro
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https://www.redrock.it/stivale-pvc-verde-cyclone.html
https://www.redrock.it/stivale-marrone-optimun.html
https://www.redrock.it/sabot-caucciu-cleanland-verde-40848.html
https://www.redrock.it/spray-gum-rouchette-per-stivali.html


A_Stivale
accorciabile.

Mis. dalla 39 alla 48

Art. 8833 .................... € 27,95   

A

27,95
euro

B

25,95
euroA-B_Stivali

HEAVY DUTY in resistente Acifort 

verde, versatili e affidabili in tutte le 

attività all’aria aperta.

•� Parte anteriore rinforzata • Suola 
sporco-repellente omologata SRA • Resi-
stenza contro oli, grassi, acidi e sostanze 
chimiche varie

B_Stivale
tronchetto.

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 8834

................ € 25,95     

C_Stivale
Blizzard adatto per tutte le attività 

all’aria aperta in situazioni di freddo 

intenso, realizzato in PVC verde. 

Calzata comoda e confortevole 

con eccellente isolamento termico. 

•� Fodera interna in pelliccia anallergica 
• Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili 
• Collarino nero imbottito regolabile con 
cordino e stopper • Intersuola ammortizzante 
• Suola autopulente con buona aderenza su 
superfici scivolose

Mis. dalla 36 alla 48

Art. 8823 ........................€ 44,90

Acifort® 
Miscela di PVC, gomma nitrilica e poli-

meri che rende lo stivale più resistente, 

confortevole e che dura più a lungo.

D_Tirastivali
in legno.

• Foro per poter essere appeso                   
• Dimensioni 35x12 cm • Peso 370 g            

Art. 48806 .................... € 10,95

D

10,95
euro

C

39,95
-11,02%

special price
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https://www.redrock.it/stivale-blizzard-c-pelo-verde-nero.html
https://www.redrock.it/stivale-acifort-verde-heavy-duty-40310.html
https://www.redrock.it/tronchetto-heavy-duty-calf-verde-39007.html
https://www.redrock.it/levastivali-in-legno.html


D_Soletta
Low in Vero Cuoio antiscivolo adatta 

per tutte le calzature come riempitivo 

e per migliorare la tra-

spirazione.

•� Membrana anti odori ai 
carboni attivi

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 48087

..................€ 8,95

E_Alzatacco
anatomico autoconformante rivestito con una superficie antibatterica e 

idrorepellente in Alcantara. Estremamente duttile e funzionale, adatto 

ad ogni tipo di calzatura sia moda che sport.

•� L’inserto antishock smorza l’impatto del tallone e assorbe le vibrazioni evi-
tando che si trasmettano alle articolazioni e alla colonna vertebrale • Retro-
piede avvolgente per una corretta postura • Membrana in Poron ad elasticità 
programmata con forte azione defaticante

Misure S (35/38) - M (39/42) - L (43/46) 

Art. 48088 ...............................€ 14,95

C_Plantare
anatomico Thermo 463 rivestito 

in Pura Lana Vergine, igienico 

e isolante. Realizzato con mem-

brana in feltro che assicura un 

ottimo isolamento termico. 

•� L’area metatarsiale è protetta 
per dare flessibilità a torsione 
controllata • Retropiede avvol-
gente con Shock Absorber inte-
grato sul tallone

Mis. dalla 36 alla 48 

Art. 48068 ....................€ 26,95

B_Plantare
anatomico Multisports 480 in 

Alcantara che previene micro-

traumi ai piedi, ginocchia e co-

lonna vertebrale. 

•� Membrana PORON • Elevate ca-
ratteristiche ammortizzanti, idro-
repellenti e defaticanti grazie alle 
sue proprietà vibro-assorbenti a 
memoria programmata • Retro-
piede avvolgente con Shock Ab-
sorber integrato sul tallone

Mis. dalla 36 alla 48 

Art. 48069 ....................€ 24,95

A_Plantare
anatomico Trekking 406 in 

Vero Cuoio, igienico e isolante. 

Mantiene un microclima co-

stante ed elimina i cattivi odori 

attraverso la forte azione tra-

spirante del cuoio. 

•� Membrana anti odori ai carboni 
attivi • La struttura autoconfor-
tante guida il corretto appoggio 
ergodinamico, riducendo la fatica 
• Retropiede avvolgente con Shock Absorber 
integrato sul tallone

Mis. dalla 36 alla 48

Art. 48067 ....................€ 21,95

TREKKING 

406
MULTISPORTS

480
THERMO

463

e a s y  w a l k i n g

A

21,95
euro B

24,95
euro

E

14,95
euro

C

26,95
euro

D

6,95
-22,35%

special price

https://www.redrock.it/suoletta-in-pelle-antiscivolo.html
https://www.redrock.it/alzatacco-anatomico-alcantara.html
https://www.redrock.it/plantare-saluber-trekking.html
https://www.redrock.it/plantare-saluber-multisport-41464.html
https://www.redrock.it/plantare-saluber-thermo.html
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A_Scaldacorpo
Body Warmer per una temperatura 

media di 53°C (massima di 63°C) e 

una durata più di 14 ore. 

•� Dimensioni 13x10 cm 

Art. 48096 .......................€ 2,50

B_Scaldamani
Hand Warmer per una temperatura me-

dia di 53°C (massima 67°C) e una durata 

più di 10 ore. 

•� Dimensioni 9x5 cm

Art. 48095 ......................€ 2,00 

C_Scaldapiedi
Toe Warmer per una temperatura 

media di 38°C (massima 42°C) e una 

durata più di 9 ore. 

•� Dimensioni 9,5x7 cm 

Art. 48097 ...............€ 2,50   

D_Soletta
scaldapiedi Foot Warmer per una temperatura media 

di 35°C (massima 39°C) e una durata più di 8 ore.

•� Dimensioni 25x8 cm 

Art. 48098  ...................€ 3,50             

ISTRUZIONI D’USO MODO RISCALDATO Togliere l’inserto 
in PORON

Inserire 
TOE WARMER

I prodotti Only Hot sono composti da soli materiali naturali cioè ferro, acqua, cellulosa, vermiculite, carbone attivo e sale. L’esposizione all’aria attiva degli ingredienti contenuti che in pochi 

secondi rilasciano un calore costante. Non sono inquinanti e si possono quindi smaltire insieme ai rifiuti urbani. 

NON CONTENGONO SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE - ATOSSICI - ANALLERGICI - INODORE - ULTRASOTTILI

3 confezioni 
di Toe Warmer 

OLTRE

10 ORE
OLTRE

14 ORE

OLTRE

9 ORE
OLTRE

8 ORE

euro

5,10

3x
euro

6,45

3x

euro

6,45

3x

A

2,50
euro

C

2,50
euro

D

3,50
euro

B

2,00
euro

E_Soletta
termica che assicura il massimo comfort 

e previene i microtraumi del piede, 

ginocchia e colonna vertebrale. Utiliz-

zabile con l’inserto in PORON per un’a-

zione termica prolungata, oppure in 

modo riscaldato inserendo al suo posto 

lo scaldapiedi Toe Warmer (Art. 48097) 

ottenendo immediatamente il riscalda-

mento del piede per oltre 9 ore. 

•� Foderata in calda e morbida Pura Lana 
con membrana in Poron • La confezione 
comprende: soletta + inserto in Poron       
+ 3 confezioni di Toe Warmer 

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 48089 ................. € 34,90

F_Soletta
termica scaldapiedi in fibra di carbonio per proteggersi in modo 

efficace contro il freddo. La forma piatta e il limitato spessore di 

3 mm permette di inserirla in ogni tipo di calzatura. 

•� Funziona con 3 batterie AA (non incluse) per singola soletta con una 
durata di circa 5h • Comprende due tasche porta batterie da posiziona-
re al polpaccio tramite elastico regolabile con velcro 

Misura Unica (Ritagliabile dalla 36 alla 46)

Art. 48061 ................................................ € 46,90

E

27,95
-19,91%

special price

F

36,95
-21,22%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/suoletta-termica-riscaldata.html
https://www.redrock.it/soletta-scaldapiedi-c-batterie.html
https://www.redrock.it/scaldacorpo-body-warmer-05058000002.html
https://www.redrock.it/scaldamani-hand-warmer-050513000005.html
https://www.redrock.it/scaldapiedi-toe-warmer-050512000004.html
https://www.redrock.it/scaldapiedi-foot-warmer-050511-0003.html


A-B-C-D_Lacci
di ricambio rotondi. 

•� Composizione 100% Poliestere

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

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

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

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

A

1,60
euro

B

1,75
euro

C

1,95
euro

D

2,10
euro

euro

3,90

3x
euro

4,20

3x
euro

4,80

3x
euro

5,10

3x

H

5,70
euro

M

3,20
euro

N

4,25
euro

E

9,95
euro

G

3,95
euro

euro

9,10

2x

euro

7,95

3x

euro

10,35

3x

E_Olio wolga
per cuoio e pelli naturali. Finissimo e pe-

netrante, di facile applicazione per impre-

gnare, impermeabilizzare ed ammorbidire 

calzature sportive. 

•� Conf. 250 ml

Art. 47002 ........€ 9,95

G_Shampoo/schiuma
universale per pelli scamosciate, lisce, 

naturali, sintetiche o tessuti. Toglie 

macchie d’olio, grasso, aloni di acqua 

e neve. Spugnetta inclusa.

•� Conf. 75 ml

Art. 48324 ..................€ 3,95

F_Protettore
in crema per indumenti e tessuti cerati. Rinnova, 

impermeabilizza e protegge. 

•� Conf. 50 ml

Art. 47729 ...................€ 2,95

H_Deodorante
spray ecologico per elimina-

re i cattivi odori e purificare 

l’interno delle calzature.

•� Conf. 200 ml

Art. 44201

...... € 5,70

euro

16,80

2x

F

2,95
euro

L_Grasso foca
spray per pelli grasse e calzature sporti-

ve. Impregna, ammorbidisce ed imper-

meabilizza il cuoio e le pelli naturali.

•� Conf. 200 ml

Art. 45800  .................€ 5,70 

M-N_Grasso foca
per calzature in cuoio opaco, 

sportive, da montagna, cac-

cia e pesca. Ammorbidisce, 

impermeabilizza e conserva 

il cuoio e le pelli naturali.

M_Grasso foca
•� Conf. 50 ml 

Art. 45801 .......€ 3,20

N_Grasso foca
•� Conf. 100 ml 

Art. 45802 .......€ 4,25 

euro

14,10

3x

L

5,70
euro

I_Protettore
spray ecologico antiacqua e antimacchia 

per pelli lisce, scamosciate e tessuti.

•� Conf. 200 ml

Art. 47726  .................. € 5,70

I

5,70
euro

euro

14,10

3x

https://www.redrock.it/protector-spray-200-ml-437-fab-chi.html
https://www.redrock.it/grasso-foca-spray-200-ml-441-fab-ch.html
https://www.redrock.it/deodorante-x-calzature-art-426.html
https://www.redrock.it/lacci-cm-115-nero-cene.html
https://www.redrock.it/lacci-cm-140.html
https://www.redrock.it/lacci-cm-180.html
https://www.redrock.it/lacci-cm-220.html
https://www.redrock.it/olio-ml-250-wolga-x-calzature-ar285.html
https://www.redrock.it/shampo-schiuma-x-calzature-art-258.html
https://www.redrock.it/protettore-x-giacconi-ml-50-art-093.html
https://www.redrock.it/grasso-foca-scat-50-ml-083-fab-ch.html
https://www.redrock.it/grasso-foca-100-ml-fab-ch-art-084.html


C_Calzettone 
Trekking Warm super cal-

do, super sottile e super mor-
bido per escursioni invernali e il 

trekking intenso, garantisce la mas-
sima aderenza e vestibilità e soprat-

tutto mantiene il piede sempre caldo e 
asciutto, anche nelle condizioni più difficili.

• Composizione 35% Primaloft 35% Lana Me-
rino 28% Poliammide 2% Lycra

Mis. dalla S alla XL

Art. 42754                    

...........................€ 20,95

A_Calzettone 
Fishing Hunting adatto in ogni 

situazione di freddo intenso e de-
stinato ad un uso severo nell’attività 

outdoor anche con calzature non tra-
spiranti come gli stivali in gomma.

• Le qualità del filato e gli spessori permet-
tono un uso confortevole anche per le tecni-

che di posta nella caccia e nella pesca • Le zone in 
spugna garantiscono un assorbimento dei piccoli 

urti sui terreni accidentati • Composizione 38% Pri-
maloft 38% Lana Merino 22% Poliammide 2% Lycra

Mis. dalla S alla XL

Art. 42767

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

FREDDO

A

16,95
-26,14%

special price

D_Calzettone
termico M-SOXX realizzato con l’esclusi-

va tecnologia ProMAX IV che 

permette una regolazione ter-

mica ottimale ed una scompar-

sa rapida dell’umidità del piede, 

possono essere portati soli o con i 

calzini. Ideale da usare con gli sti-

vali in gomma. Made in U.S.A.

• Cuciture piatte • Componente in Flat-
lock resistente ed elastica che assicura 

comfort per tutto il giorno • Composizione 
92% Polyolefin 8% Lycra

Misura Unica 

Art. 42303 .................. € 23,95        

D

23,95
euro

IDEALI CON 

GLI STIVALI

IN GOMMA

A-B-C_Calzettoni 
tecnici per piedi caldi anche nelle condizioni più difficili. Le proprietà idrofobiche del Prima-
loft e quelle idrofiliche della lana Merino permettono di ottenere una gestione dinamica 
dell’umidità spingendola verso la superficie esterna mantenendo i piedi asciutt.i

•� Struttura differenziata a compressione graduale • Piede destro e sinistro differenziati

Misure S (35/38) - M (39/42) - L (43/46) - XL (47/49)

B_Calzettone 
Ski Team super morbido e su-

per isolante per piedi caldi anche 

nelle condizioni più difficili. 

• Punta e tallone rinforzati in Cordura • Com-
posizione 45% Poliammide 25% Primaloft 25% 

Lana Merino 3% Cordura 2% Lycra

Mis. dalla S alla XL

Art. 42753 ............................ € 18,95

B

13,95
-26,39%

special price

C

14,95
-28,64%

special price
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https://www.redrock.it/calzettone-trekking-warm-grigio-primaloft-43022.html
https://www.redrock.it/calza-lunga-primaloft-hunting.html
https://www.redrock.it/calzettone-ski-primaloft-merino-nero-grigio-43027.html
https://www.redrock.it/calzettoni-m-soxx-promax-iv-ma410.html
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SCOPRI DI PIÙ! 
CALZE

A-B_Calze
tecniche verdi a struttura differenziata 

per caccia e trekking intenso che riesce 

a garantire il massimo comfort nei pe-

riodi caldi e caldi/umidi. Grazie alla ca-

ratteristica conformazione delle fibre  

Coolmax a quattro scanalature, per-

mette una rapida eliminazione dell’u-

midità corporea.  

•� Polsino a costine elastiche sul polpaccio, 
caviglia e sull’arcata per un perfetto posi-
zionamento • Struttura sottile al polpac-
cio sull’arcata del piede per favorire la tra-
spirazione • Rinforzi a media densità nella 
parte anteriore della gamba, caviglia e nel 
sottopiede per ridurre gli attriti • Rinforzi 
in Cordura su punta e tallone per assicura-
re maggiore resistenza all’usura 

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

A_Calzino

•� Composizione 75% Co-
olmax 20% Poliammide  
3% Cordura 2% Elastane 

Art. 42702

.................... € 8,95

B_Calzettone

•� Composizione 78% Co-
olmax 18% Poliammide  
2% Cordura 2% Elastane 

Art. 42701

.................. € 10,55

euro

13,90
2x

euro

16,30
2x

A

8,95
euro

B

10,55
euro

E_Calzerotto
termico in morbido e confortevole pile ver-

de elasticizzato. Ideale da portare sopra ai 

calzettoni sia negli scarponi che negli stivali 

in gomma quando fa molto freddo. 

• Bordo e cuciture elasticizzate  
• Composizione 100% Poliestere

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

Art. 42301 .................... € 9,95

E

9,95
euro

FREDDO

MITE CALDO
ASCIUTTO

IDEALI CON 

GLI STIVALI

IN GOMMA

C-D_Calzettone
tecnico a struttura differenziata e rin-

forzata adatto in situazione di freddo 

intenso. Realizzato in confortevole filato 

Thermolite che assicura termicità e rapida 

dispersione del sudore. 

•� Struttura sottile sull’arcata del piede per 
favorire la traspirazione • Rinforzi a media 
densità nella parte anteriore della gamba per 
ridurre gli attriti • Rinforzi ad alta densità su 
punta, tallone, sottopiede e nella parte poste-
riore della gamba per evitare rischi d’abrasio-
ne • Polsini elastici al polpaccio, alla caviglia 
e sull’arcata del piede, per mantenere una 
corretta posizione • Composizione: 55% Ther-
molite 43% Poliammide 2% Elastan

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

C- Art. 42715 verde/nero.

D- Art. 42704 verde/arancio.

..................... € 12,95 Cad.

euro

16,90
2x

C

8,95
-30,89%

special price

D

8,95
-30,89%

special price

FREDDO

https://www.redrock.it/calza-lunga-thermolite-verde.html
https://www.redrock.it/calza-verde-thermolite.html
https://www.redrock.it/calza-corta-coolmax-cordura-verde.html
https://www.redrock.it/calza-lunga-coolmax-cordura-verde.html
https://www.redrock.it/calzerotto-termico-basso-verde-37046.html
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A_Calzettone

•� Composizione 58% Thermolite 40% Poliammide 
2% Cordura

Art. 42760

.......................€ 10,95

D_Calzettone
verde.

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

Art. 42721

...................€ 12,95

E_Calzino
marrone. 

•� Composizione 52% 
Thermolite 44% Poliammi-
de 2% Cordura 2% Elastan 

Art. 42722            

 .........€ 10,95 

A-B_Calze
tecniche verdi a struttura differenziata e rinforzata adatte in situazione di freddo intenso. 

•� Confortevole filato Thermolite che assicura termicità e rapida dispersione del sudore • Polsino a 
costine elastiche sul polpaccio, caviglia e sull’arcata per un perfetto posizionamento • 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 

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

D-E_Calze
a struttura differenziata per caccia e trekking 

intenso che riesce a garantire il massimo 

comfort nei periodi freddi e anche in situazioni 

climatiche difficili. Realizzate in confortevole 

filato Thermolite che assicura anche una rapi-

da dispersione dell’umidità corporea mante-

nendo i piedi sempre caldi e asciutti. 

•� Struttura sottile sull’arcata del piede per favori-
re 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’a-
brasione • Rinforzi in Cordura su punta e tallone 
per una maggiore resistenza all’usura • Polsini 
elastici al polpaccio, alla caviglia e sull’arcata del 
piede, per mantenere una corretta posizione

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

B_Calzino

•� Composizione 66% Thermolite 
32% Poliammide 2% Cordura

Art. 42703

............................. € 9,95   

euro

16,90

2x

euro

19,90

2x

euro

16,90

2x

euro

15,60

2x

A

10,95
euro

B

9,95
euro

D

12,95
euro

E

10,95
euro

FREDDO

C_Calzettone 
tecnico in pesante lana cardata verde con con-

fortevole effetto spugna all’interno, adatto in 

situazioni di freddo. 

•� Rinforzi su punta e tallone per evitare rischi d’a-
brasione • Polsini elasticizzati al polpaccio, alla      
caviglia e sull’arcata del piede, per mantenere 
una corretta posizione • Composizione 58% Lana 
42% Poliammide 

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

Art. 42743 ..............................€ 9,50

euro

14,90

2x

C

9,50
euro

https://www.redrock.it/calzettone-verde-arancio-thermolite-37739.html
https://www.redrock.it/calza-cordura-thermolite-verde.html
https://www.redrock.it/calza-cardata-verde-lana-39482.html
https://www.redrock.it/calza-corta-thermolite-corduraverde.html
https://www.redrock.it/calzino-marrone-arancio-thermolite-37734.html
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C-D_Bretelle 
con elastico a fantasia verde da 35 mm a 4 ganci. 

•� Composizione: 76% Viscosa 24% Gomma  

Misura Unica Regolabile

C- Art. 42050 cervo               

D- Art. 42051 cinghiale               

...............................................................€ 14,95 Cad.           

A

15,95
euro B

12,45
euro

C

14,95
euro D

14,95
euro

A_Bretelle 
con elastico verde da 35 mm a 3 

ganci con finiture in pelle. 

•� Composizione: 76% Viscosa 
24% Gomma

Misura Unica Regolabile

Art. 42058

..........................€ 15,95 

B_Bretelle 
con elastico beige 

da 35 mm a 4 ganci.

•� Composizione: 76% Viscosa 
24% Gomma 

Misura Unica Regolabile

Art. 42056

........................ € 12,45 

G-H-I_Cinture 
in robusto nastro di cotone doppio ritorto da 4 
cm con fibbia a cassetta in metallo dalla pratica 
chiusura. 
Complete di sacchettino in panno. 

Misura Unica Regolabile 

G- Art. 43633 beige (circonf. max 125 cm)  

H- Art. 43632 verde (circonf. max 125 cm)              
.......................................... € 7,95 Cad.   

I -  Art. 43652 verde (circonf. max 165 cm)    

.................................................€ 8,95  

G

7,95
euro

H

7,95
euro

CALIBRATA
I

8,95
euro

Fino a
CM

165

E-F_Cinture 
elastiche da 3,3 cm con rinforzi   

e rifiniture in Vera Pelle. 

Misura Unica Accorciabile 
(circonferenza max 140 cm)

E- Art. 43617 corda              

F- Art. 43618 nero

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

E

12,95
euro

F

12,95
euro

https://www.redrock.it/cint-verde-c-fibbia-art-40.html
https://www.redrock.it/cint-corda-c-fibbia-art-40.html
https://www.redrock.it/cintura-elastica-nera.html
https://www.redrock.it/cintura-elastica-beige.html
https://www.redrock.it/cintura-verde-calibrata-165-cm.html
https://www.redrock.it/bretella-pant-verde-3-ganci-836fnkp.html
https://www.redrock.it/bretella-p-pant-corda-la-du-939-fl.html
https://www.redrock.it/bretella-per-pantaloni-c-cervi.html
https://www.redrock.it/bretella-per-pantaloni-c-cinghiali.html
https://www.redrock.it/cintura-verde-calibrata-165-cm.html
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G-H-I_Cinture 
USMC stile militare in resistente nastro di nylon da 3 cm 

con fibbia in metallo dall’affidabile e comoda chiusura. 

Misura Unica Regolabile (circonferenza max 120 cm)

G-  Art. 43680 nero

H-  Art. 43681 beige

I-   Art. 43679 verde            

.......................€ 8,45 Cad.

E-F_Cinture 
Us Navy Seal stile militare in resistente canapa da 3,8 cm e 

robusta fibbia in metallo dalla comoda e pratica chiusura.

Misura Unica Regolabile (circonferenza max 130 cm)

E- Art. 43619 verde

F- Art. 43620 nero           

.....................€ 11,65 Cad.

8,45
euro

Cad.

11,65
euro

Cad.

G

E

H

I

F

A-B_Bretelle 
con elastico da 36 mm 

a 3 ganci. 

Misura Unica Regolabile

A- Art. 42052 verde                

B- Art. 42053 mimetico           

................... € 8,95 Cad.       

A

8.95
euro

L

M

L-M-N_Cinture 
in resistente nastro ritorto da 3 cm con fibbia a cassetta in metallo dalla
pratica chiusura. Misura Unica Regolabile (circonferenza max 130 cm)
L -  Art. 43664 nero 
M- Art. 43665 verde
N- Art. 43703 mimetico 
.................................................................  € 3,95 Cad. 

3,95
euro

Cad.

N

B

8.95
euro

C-D_Cinture 
in resistente nylon elasticizzato da 3,8 cm a sgancio ra-

pido con fibbia in robusto materiale plastico YKK per 

passare attraverso qualsiasi metal detector.

Misura Unica Regolabile (circonferenza max 130 cm)

C- Art. 43635 verde

D- Art. 43634 nero           

.......................€ 8,95 Cad. 8,95
euro

Cad.

C

D

ELASTICIZZATE

https://www.redrock.it/cintura-usmc-oliva-13114001.html
https://www.redrock.it/cintura-usmc-beige-13114004.html
https://www.redrock.it/cintura-usmc-nera-13114002.html
https://www.redrock.it/cintura-verde-us-navy.html
https://www.redrock.it/cintura-nera-us-navy.html
https://www.redrock.it/cintura-nera-percussion-2700.html
https://www.redrock.it/cintura-verde-percussion-2700-kaki.html
https://www.redrock.it/cintura-mimetica-cm-3.html
https://www.redrock.it/cintura-elastica-a-sgancio-rapido-verde-38-mm.html
https://www.redrock.it/cintura-elastica-a-sgancio-rapido-nera-38-mm.html
https://www.redrock.it/bretella-per-pantaloni-verde.html
https://www.redrock.it/bretella-per-pantaloni-mimetica.html


A-B_T-Shirt 
in morbido e confortevole jersey.

• Girocollo in costina elasticizzata  
• Composizione 100% Cotone 

Mis. dalla S alla XXL

A- Art. 30630 canneto 

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

Mis. dalla S alla 4XL 

B- Art. 30450 verde

..................................€ 8,95                       

A

12,95
euro

B

8,95
euro

C-D_T-Shirt 
in morbido jersey con particolare trattamento 

cool–dye che gli conferisce un aspetto vintage.

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

Mis. dalla M alla 4XL  

C- Art. 30611 beccaccia           

D- Art. 30612 cinghiale

..................................€ 19,95 Cad.                    

Fino

4XL
alla

C

19,95
euro

D

19,95
euro

Fino

4XL
alla

https://www.redrock.it/t-shirt-cotone-verde-c-beccaccia-41003.html
https://www.redrock.it/t-shirt-cotone-verde-c-cinghiale-41010.html
https://www.redrock.it/t-shirt-verde-cotone-40580.html
https://www.redrock.it/t-shirt-mimetica-canneto-42640.html
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C_Polo 
manica corta.

Art. 30503 

..................€ 16,95            

C-D_Polo 
in morbido e confortevole piqué verde.

• Collo e bordo maniche in costina elasticizzata • Collo e apertura con fettuccia beige • Ricamo al petto • Spacchetti laterali  
• Composizione 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL

E_T-Shirt 
manica lunga in consistente ma morbido 

e confortevole jersey dal camouflage 

woodland.

• Girocollo in costina elasticizzata  
• Composizione 100% Cotone 

Mis. dalla S alla XXL

Art. 30481                                  

........................... € 12,95

A-B_T-Shirt 
tecniche Adventure Dry Active+ in con-

fortevole micro piqué verde con inserti 

laterali neri e cuciture a contrasto.

• Cuciture piatte • Asciugatura rapida      
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL

A- Art. 30613 cuciture arancio

B- Art. 30614 cuciture verde fluo

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

A

19,95
-20,04%

special price

C

16,95
euro

D

26,95
euro

E

12,95
euro

D_Polo 
manica lunga.

Art. 30504 

............. € 26,95            

B

19,95
-20,04%

special price

https://www.redrock.it/polo-m-manica-verde-percussion-40768.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-endurance-verde-arancio-41167.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-endurance-verde-fluo-41159.html
https://www.redrock.it/polo-manica-lunga-pique-verde-40739.html
https://www.redrock.it/t-shirt-m-lunga-mimetica.html


A-B-C_T-shirt
tecniche Ambit in tessuto a nido 

d’ape altamente traspirante.

• Asciugatura rapida   
• Trattamento antibatterico   
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

A- Art. 30616 verde/nero

B- Art. 30631 lime/verde

C- Art. 30632 verde/verde
......................... € 19,90 Cad.

D - T_shirt
in traspirante tessuto alveolare 

arancio fluorescente ad alta visibilità.

• Asciugatura rapida    
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 30633

.....................€ 11,95

alta 

visibilità

A

14,90
-25,13%

special price

B

14,90
-25,13%

special price

C

14,90
-25,13%

special price

D

11,95
euro

https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-ambit-verde-manica-corta-42921.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-ambit-verde-manica-corta-42914.html
https://www.redrock.it/t-shirt-tecnica-ambit-lime-manica-corta-42743.html
https://www.redrock.it/t-shirt-manica-corta-arancio-fluorescente-42935.html


A_Camicia 
Oasi in leggero e traspirante po-

peline verde.

•� Due tasche con zip e due taschini 
a soffietto con pattina al petto • Un 
taschino sulla manica sinistra con 
pattina • Spalline • Maniche avvol-
gibili • Composizione 100% Cotone

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 54003   

 ................ € 34,95

A

34,95
euro

Fino

4XL
alla

C_Camicia 
in leggero popeline verde con 

inserti a contrasto in tessuto 

antistrappo nei punti più vulne-

rabili.

•� Due tasche con pattina e un  
taschino con zip al petto  
•  Maniche avvolgibili   
• Composizione 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 54305

............... € 69,90

C

36,95
-47,15%

special price

B

52,95
-20,85%

special price

D

43,90
-12,02%

special price

B_Camicia 
tecnica Beccaccia in leggero popeline 
verde elasticizzato per grande libertà 
di movimento, con inserti a contrasto in 
tessuto CK-TEX antistrappo alle spalle e 
ai gomiti.

•�  Dettagli arancio fluo ad alta visibili-
tà • Due tasche al petto con zip e una 
a soffietto porta ricetrasmittente con 
pattina • Maniche preformate • Compo-
sizione 98% Cotone 2% Elastan

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54321

 ...............€ 66,90

D_Camicia 
in morbida e confortevole flanella a 

quadri verde/nero con inserti in Sue-

de.

•� Chiusura centrale con bottoni a 
pressione • Due taschini al petto con 
pattina • Inserti alle spalle, interno 
collo, toppe ai gomiti e laterali ai 
fianchi •  Polsini con doppio 
bottone • Composizione 
100% Cotone; inserti 
100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 54322

...........€ 49,90

https://www.redrock.it/camicia-popeline-verde-c-inserti-39765.html
https://www.redrock.it/camicia-flanella-scozzese-rinforzo-suede-42986.html
https://www.redrock.it/camicia-m-lunga-verde.html
https://www.redrock.it/camicia-beccaccia-verde-arancio-42704.html


42

A

29,95
euro

C

28,95
euro

TABELLA TAGLIE
S (37/38) – M (39/40)

L (41/42) – XL (43/44)

XXL (45/46) - XXXL (47/48)

A-B_Camicie 
Sologne in robusto e morbido tessuto a quadretti.

•� Un taschino al petto • Inserti di rinforzo in alcantara 
su spalle, gomiti e all’interno del collo e dei polsini  
• Composizione 100% Cotone

A - Camicia marrone.

Mis. dalla S alla XXL 

Art. 54291

B - Camicia verde. 

Mis. dalla M alla XXL
Art. 54323

 ..................................€ 29,95 Cad.

C-D_Camicie 
in morbida e leggera flanella a quadri.

• Collo con bottoncini • Un taschino al petto   

• Composizione 100% Cotone

C - Camicia Tradition verde.

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 54307 

.........................€ 28,95

D - Camicia Belle-Ile verde.

Mis. dalla M alla XXL
Art. 54324 

.........................€ 29,95

D

26,95
 -10,02%

special price

B

29,95
euro

https://www.redrock.it/camicia-tradition-verde-40554.html
https://www.redrock.it/camicia-belle-ile-verde-42970.html
https://www.redrock.it/camicia-sologne-marrone-38636.html
https://www.redrock.it/camicia-sologne-verde-42965.html


A_Pantalone 
sfoderato multiuso in mor-

bido e resistente tessuto 

doppio ritorto verde.

•� Due ampie tasche anteriori 
a soffietto con zip • Due ta-
schini con pattina • Due ta-
sche a soffietto sui gambali e 
due posteriori con pattina 
• Composizione 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 64

Art. 50583

.................... € 49,95

A

39,95
-20,02%

special price

D

41,95
euro

D_Pantalone 
sfoderato U.S. Army in ro-

bustissimo cotone verde.

•�  Due tasche applicate ante-
riori • Due tasche a soffietto 
sui gambali e due posteriori 
con pattina • Restringimento 
con zip sul fondo gamba 
 • Composizione 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50234

.................... € 41,95

B_Pantalone 
sfoderato Beccaccia in leg-

gero e fresco micro rip-stop 

Stone Washed elasticizzato 

per grande libertà di movi-

mento. Il taglio ergonomi-

co lo rende molto conforte-

vole e pratico da indossare.

•�  Inserti elastici laterali in 
vita per una maggiore ve-
stibilità •  Due tasche latera-
li • Due tasche sui gambali e 
due posteriori con zip coperta 
• Composizione 97 % Cotone 
3% Elastan

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 50640

.................... € 72,90

B

59,95
-17,76%

special price

MITE
ASCIUTTO

C_Pantalone 
sfoderato Grifone in ro-

busto ma resistente twill 

verde bicolore con nylon 

oxford ANTISPINO sovrap-

posto nei gambali e fondo 

gamba, particolarmente 

adatto ai percorsi boschivi.

•�  Inserti elastici laterali in 
vita per una maggiore vestibi-
lità •  Due tasche laterali con 
un taschino interno su quella 
destra • Due tasconi sui gam-
bali e due tasche posteriori 
con pattina • Ginocchia pre-
formate • Composizione 65% 
Poliestere 35% Cotone; nylon 
100% Poliestere

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 50639

.................... € 72,90

C

59,95
-17,76%

special price

CALDO

https://www.redrock.it/camicia-sologne-verde-42965.html
https://www.redrock.it/pantalone-casual-sfoderato-verde-42057.html
https://www.redrock.it/pantalone-u-s-army-verde.html
https://www.redrock.it/pantalone-grifone-nylon-verde-42860.html
https://www.redrock.it/pantalone-beccaccia-elasticizzato-verde-42970.html


B_Pantalone 
sfoderato Palombe in morbi-

do tessuto idrorepellente dal 

camouflage Ghost Camo 

Wet.

•�  Inserti elastici laterali in vita 
per una maggiore vestibilità  
• Tre tasche anteriori con ta-
schino interno a quella sinistra 
• Tasca a filo posteriore • Due 
tasche sui gambali con pattina 
• Taschino porta-coltello sul 
gambale destro • Ginocchia 
preformate • Composizione 
100% Poliestere                

Mis. dalla 44 alla 56

Art. 50607

........................ € 44,95    

D_Pantalone 
Imperlight in leggero tessuto 

bicolore con membrana PU 

laminata e cuciture nastrate 

per una TOTALE IMPERMEA-

BILITA’ GARANTITA pur man-

tenendo buona traspirazione.

• Inserti elastici laterali in vita 
per una maggiore vestibilità • 
Due tasche anteriori e una po-
steriore a filo posteriore • Due ta-
sche sui gambali con pattina •  Ta-
schino porta-coltello sul gambale 
destro  • Ginocchia preformate • 
Composizione 65% Poliestere 35% 
Cotone

Mis.dalla 44 alla 60

Art. 50644

........................€ 49,95

D

49,95
euro

A

34,95
euro

A_Pantalone 
sfoderato Savane in mor-

bido e resistente Polycoton 

bicolore verde. 

•� Inserti elastici laterali in 
vita per una maggiore ve-
stibilità • Tre tasche ante-
riori con taschino interno 
a quella sinistra • Tasca a 
filo posteriore • Due tasche 
a soffietto sui gambali con 

pattina • Taschino porta-col-
tello sul gambale sinistro 
• Ginocchia preformate 
• Composizione 80% Po-
liestere 20% Cotone

Mis. dalla 44 alla 64

Art. 50549

 .............€ 34,95    

B

39,95
-11,12%

special price

C

29,95
euro

C_Pantalone 
U.S. Army sfoderato in 

morbido ma resistente 

ripstop mimetico. 

• Due tasche applicate 
anteriori • Due tasche a 
soffietto sui gambali e   
due posteriori con pattina     
• Restringimento con zip 
sul fondo gamba   
• Compos. 100% Cotone

Mis. dalla 42 alla 60     

Art. 50646

.................. € 29,95     

MITE
PIOVOSO

MITE
ASCIUTTO

CALDO
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https://www.redrock.it/pantalone-u-s-army-rispstop-mimetico-42876.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-leggero-imperlight-verde-42863.html
https://www.redrock.it/pantalone-leggero-palombe-ghostcamo-wet-41189.html
https://www.redrock.it/pantalone-savane-sfoderato-kaki-40940.html


A_Pantalone 
tecnico sfoderato Nunavut in 

leggerissimo tessuto verde Ergo 

Stretch per grande libertà di 

movimento.

•� Inserti elastici laterali in vita 
• Due tasche anteriori e una 
posteriore con zip • Ginocchia 
preformate con rinforzi in 
Ripstop • Asciugatura rapida 
• Trattamento idrorepellente      
• Composizione 83% Poliammide 
17% Elastan

Mis. dalla XS alla XXXL

Art. 50586

.................... € 89,90

A

59,95
-33,31%

special price

B_Pantalone 
sfoderato Uranium in leggero 

tessuto verde elasticizzato Ergo 

Stretch per grande libertà di mo-

vimento, con rinforzi in Skudo 

antistrappo su fondo e ginocchia.

• Dettagli arancio alta visibilità 
• Trattamento idrorepellente 
• Inserti elastici laterali in vita 
per una migliore vestibilità 
• Due tasche anteriori e una 
posteriore con zip • Ginocchia 
preformate • Fondo gamba con 
apertura a soffietto con zip • 
Composizione 90% Poliammide 
10% Elastan

Misure dalla S alla XXXL

Art. 50585

.................. € 108,90

B

74,95
-31,18%

special price

45

MITE
PIOVOSO

C_Pantalone 
super tecnico Walker in mor-
dido e resistente tessuto verde 
elasticizzato per grande libertà 
di movimento, con ottime pre-
stazioni antivento.

• Dettagli giallo lime per mag-
giore visibilità •  Rinforzi anti-
strappo Skudo sul fronte gam-
ba e nei punti più vulnerabili 
•  Trattamento idrorepellente 
•  Fodera in tessuto a rete per 
favorire la traspirazione •  Due 
tasche laterale, una sul cosciale 
destro e una posteriore con zip 
•  Ginocchia preformate •  Fondo 
gamba con ghetta interna stacca-
bile tramite zip •  Composizione 
91% Poliammide 9% Elastan

Misure dalla S alla XXXL

Art. 50641

.................. € 119,00

D_Pantalone 
Savannah sfoderato in leggero 

ripstop khaki.

• Inserti elastici laterali in 
cintura • Ginocchia prefor-
mate • Due tasche anterio-
ri con applicata a quella 
sinistra un’altra a soffietto 
con zip • Tasca a soffietto 
sul gambale destro con 
pattina • Tasca posteriore a 
filo con zip • Composizione 
100% Cotone

Misure dalla S alla XXXL

Art. 50408

.................... € 83,95

D

83,95
euro

C

96,95
-18,53%

special price

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

https://www.redrock.it/pant-zotta-verde-stretch-42760.html
https://www.redrock.it/pant-browning-savannah.html
https://www.redrock.it/pantalone-stretch-leggero-c-rinforzi-uranium-verde-39989.html
https://www.redrock.it/pantalone-elasticizzato-leggero-nunavut-verde-40233.html


A-B_Pantaloni 
tecnici Tech3 realizzati in tessuto idrorepellente con membrana
Univers-tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo 

un’elevata traspirazione.

•�  Inserti a contrasto in tessuto CK-TEX antistrappo • Inserti elastici laterali in vita per 
una migliore vestibilità • Due tasche laterali con zip a scomparsa • Due tasche sui cosciali 
e una posteriore con zip invisibile • Ginocchia preformate • Apertura sul fondo gamba 
con zip e regolazione a velcro • Fodera a rete per favorire la traspirazione • Composizio-
ne 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm •  Traspirabilità 3000 g

A

109,95
-21,41%

special price

A

109,95
-21,41%

special price

B

99,95
-28,56%

special price

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

A_Pantalone 
verde

Mis. dalla 48 alla 60

Art. 50637 

......................€ 139,90

B_Pantalone 
verde con dettagli arancio alta visibilità.
Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50579  

................................€ 139,90

D_Pantalone 
tecnico in morbido Soft Shell ver-

de, per grande libertà di movimen-

to, con membrana Univers-Tex per 

una TOTALE IMPERMEABILITA’ 

GARANTITA. Assicura inoltre buo-

na traspirazione e ottima protezio-

ne dal vento.

•�  Rinforzi a contrasto in tessuto 
CK-TEX antistrappo nei punti di 
maggior usura • Dettagli arancio 
ad alta visibilità • Inserto elastico 
in vita per una migliore vestibi-
lità • Due tasche laterali, due sui 
gambali e una posteriore con zip 
• Ginocchia preformate • Compo-
sizione 100% Poliestere • Imper-
meabilità 5000 mm • Traspirabilità 
3000 g                

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50638

........................ € 99,95

C

59,95
-17,76%

special price

MITE
ASCIUTTO

MITE
PIOVOSO

C_Pantalone 
tecnico sfoderato Ortles in leg-

gero e morbido canvas verde 

elasticizzato per grande libertà 

di movimento.

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

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 50636 .....€ 72,90

D

79,95
-20,01%

special price

46

https://www.redrock.it/pantalone-ortles-in-canvas-idrorepellente-verde-42778.html
https://www.redrock.it/pantalone-softshell-univers-tex-verde-arancio-42997.html
https://www.redrock.it/pantalone-tech-3-univers-tex-verde-arancio-40291.html
https://www.redrock.it/pantalone-tech-3-univers-tex-verde-42708.html


RINFORZI

A

42,95
euro

A_Pantalone 
sfoderato da rovi con gam-

bali rinforzati in robusto 

tessuto antistrappo in nylon 

spalmato impermeabile.

•� Inserti elastici laterali in 
cintura per una maggiore 
vestibilità • Antiscivolo in-
terno in cintura • Due tasche 
anteriori e una a filo poste-
riore • Due tasche sui gambali 
con pattina • Ginocchia pre-
formate • Cordini di restringi-
mento sul fondo • Compos. 
65% Poliestere 35% Cotone

Mis. dalla 44 alla 62                           
Art. 50518

..................... € 42,95

FODERA

B

46,95
euro

B_Pantalone 
foderato Tradition in morbido 

e resistente Dèperlant bico-

lore verde con trattamento 

idrorepellente ed eleganti 

rifiniture in alcantara.

•� Fodera in pesante, caldo e 
confortevole pile Polartane  
• Inserti elastici laterali in cintu-
ra per una maggiore vestibilità 
• Antiscivolo interno in cintura 
• Due tasche anteriori e due a 
filo posteriori • Due tasche sui 
gambali con pattina • Ginoc-
chia preformate • Composizione 
65% Poliestere 35% Cotone                

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50517 .......€ 46,95

C_Pantalone 
Rapace in Ripstop 900D an-
tistrappo verde con inserti 

neri. Membrana PU e cuciture 

nastrate per una TOTALE IM-
PERMEABILITÀ GARANTITA.

•� Inserti elastici laterali in cin-
tura • Antiscivolo interno in 
cintura • Due tasche anteriori 
• Due tasche sui gambali e due 
posteriori con zip waterproof 
• Taschina porta coltello sul 
gambale destro • Ginocchia 
preformate • Elastico regolabi-
le sotto il piede • Fodera in rete 
per facilitare la traspirazione 
• Compos. 100% Poliestere

Mis. dalla 44 alla 60
Art. 50513

...................€ 74,90   

C

74,90
euro

D_Pantalone 
Predator R2 in robustissimo 

Ripstop 900D antistrappo ver-

de con membrana interna per 

una TOTALE IMPERMEABILITA’ 
GARANTITA pur assicurando 

una buona traspirazione.

• Inserti elastici laterali in vita 
• Due tasche anteriori con un ta-
schino interno • Tasca a filo poste-
riore con zip coperta • Due tasconi 
sui gambali con zip waterproof 
• Taschino porta-coltello sul gam-
bale destro • Ginocchia preformate 
• Fodera in rete • Apertura a soffiet-
to sul fondo gamba con zip  
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla 44 alla 58
Art. 50608.....€ 64,90

D

64,90
euro

FREDDO
PIOVOSO

FREDDO
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https://www.redrock.it/pantalone-ripstop-rapace-verde-nero.html
https://www.redrock.it/pantalone-fuseaux-predator-r2-antistrappo-verde-41389.html
https://www.redrock.it/pantalone-tradition-fodera-pile.html
https://www.redrock.it/pantaloni-rovi-tradition.html


A_Pantalone 
tecnico Dobbiaco in confortevo-
le e silenziosa microfibra verde 
con membrana Univers-Tex per 
una TOTALE IMPERMEABILITA’ 
GARANTITA pur mantenendo 

un’elevata traspirazione.

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

Mis. dalla 46 alla 60  

Art. 50589

......................... € 129,90

A

96,90
 -25,40%

special price

C_Pantalone 
tecnico in Soft Shell elasticizzato con 

membrana Univers-Tex per una TO-

TALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA. 

Assicura inoltre buona traspirazione 

e ottima protezione dal vento.

•� Interno in caldo e confortevole 
pile • Dettagli arancio fluorescente 
• Due tasche laterali, due sui gambali 
e due posteriori con zip waterproof   
• Ginocchia preformate • Composi-
zione 100% Poliestere • Impermea-
bilità 5000 m • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50601

.......................... € 89,90

C

69,90
-22,25%

special price

B_Pantalone 
Sassolungo in morbido soft-

shell verde elasticizzato, per 

grande libertà di movimento, 

con membrana Univers-Tex 

per una TOTALE IMPERMEA-

BILITA’ GARANTITA. Assicura 

inoltre buona traspirazione e 

ottima protezione dal vento. 

•� Rinforzi a contrasto in tessuto 
RK-TEX antistrappo nei punti di 
maggior usura • Inserti elastici 
laterali in cintura per una mag-
giore vestibilità • Dettagli aran-
cio ad alta visibilità • Due tasche 
anteriori, due sui gambali e una 
posteriore con zip • Ginocchia 
preformate • Apertura sul fondo 
gamba con zip • Composizione 

95% Poliestere 5% Spandex 

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50643

.................... € 119,90

B

89,90
-25,02%

special price

   

D_Pantalone 
Cinghiale in robustissimo 
ripstop verde laminato con 
membrana in Univers-Tex 
per una TOTALE IMPERME-
ABILITA’ GARANTITA pur 
mantenendo un’elevata

 traspirabilità.

•� Inserti elastici laterali in cintu-
ra per una maggiore vestibilità 
• Dettagli arancio ad alta visibi-
lità • Due tasche anteriori e una 
posteriore con zip e pattina • Due 
tasche sui gambali con zip water-
proof • Una tasca a soffietto con 
pattina sul gambale sinistro     
• Ginocchia preformate • Composi-
zione 100% Poliestere

Mis. dalla 46 alla 60 

Art. 50550

........................ € 109,90

D

92,95
 -15,42%

special price

FREDDO
PIOVOSO

FREDDO
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https://www.redrock.it/pantalone-softshell-univers-tex-verde-arancio-42988.html
https://www.redrock.it/pantalone-dobbiaco-tech3-univers-tex-verde-arancio-41179.html
https://www.redrock.it/pantalone-sassolungo-soft-shell-verde-impermeabile-42887.html
https://www.redrock.it/pantalone-cinghiale-univers-tex-41402.html


A

46,95
euro

A_Pantalone 
multiuso in resistente tessuto ver-

de con calda imbottitura interna.

•� Due ampie tasche anteriori a 
soffietto con zip • Due taschini 
con pattina • Due tasche a sof-
fietto sui gambali e due tasche 
posteriori con pattina • Compo-
sizione 100% Cotone; imbotti-
tura 100% Poliestere                

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 50605 ... € 46,95

IMBOTTITO

B_Pantalone 
tecnico in confortevole Soft Shell 
antivento verde con contra-
sti neri .Membrana interna 
Univers-Tex per una TOTALE 
IMPERMEABILITA’ GARANTITA 

e buona traspirazione.

•� Cintura nera in vita • Rinforzi 
antistrappo in CK-Tex su sedere e 
ginocchia • Due tasche anteriori e 
due posteriori con zip • Ginocchia 
preformate • Morbido e caldo pile 
nella parte interna • Composizio-
ne 100% Poliestere • Impermeabi-
lità 800 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. S (44/46) – M (48)
 – L (50/52) – XL (54)
 – XXL (56)                         

Art. 50604

...................... € 69,95                               

B

69,95
euro

C_Pantalone 
tecnico in Soft Shell verde idrorepel-
lente che assicura buona impermea-
bilità, traspirazione e ottima prote-

zione dal vento.

•� Inserto elastico in vita per una 
migliore vestibilità • Interno gar-
zato • Due tasche laterali con zip 
waterproof  • Due tasconi a sof-
fietto sui gambali e due tasche 
posteriori con zip e pattina • Gi-
nocchia preformate • Composi-
zione 100% Poliestere

Mis. dalla 44 alla 62   

Art. 50613

..................... € 56,90

FREDDO FREDDO
PIOVOSO

D_Pantalone 
tecnico in ottimo Soft Shell verde 
idrorepellente che assicura buo-
na impermeabilità, traspirazione 
e ottima protezione dal vento. 
Gran parte rinforzato in robustis-

sima Cordura antistrappo.

• Bordature arancio fluo per 
maggiore visibilità • Confortevole 
interno felpato • Inserto elastico 
in vita per una migliore vestibilità. 
• Due tasche laterali con zip water-
proof. • Due tasconi a soffietto sui 
gambali e due tasche posteriori con 
zip e pattina. • Ginocchia preformate 
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla 44 alla 62   

Art. 50645

...........................€ 102,90

D

89,95
-12,59%

special price

49

C

49,95
-12,21%

special price

https://www.redrock.it/pantalone-siber-soft-shell-verde-arancio-41434.html
https://www.redrock.it/pantalone-casual-imbottito-verde-41410.html
https://www.redrock.it/pantalone-softshell-univers-tex-verde-42025.html
https://www.redrock.it/pantalone-softshell-con-inserti-cordura-verde-42902.html


B_Pantalone  
sfoderato. 

•� Inserti elastici laterali in vita per una maggiore vestibilità • Tre tasche ante-
riori con taschino interno a quella sinistra • Tasca a filo posteriore • Due ta-
sche a soffietto sui gambali con pattina • Taschino porta-coltello sul gambale 
sinistro • Ginocchia preformate • Composizione 80% Poliestere 20% Cotone

Mis. dalla 44 alla 64

Art. 50549 ....................................................€ 34,95

B

34,95
euro

A

39,95
euro

C-D_Gilet
ad alta visibilità dall’ampia vestibilità da indossare sopra a qualsiasi indumento. 

•� Chiusura con velcro • Completo di astuccio • Composizione 100% Poliestere

Misure M/L - XL/XXL

C- Art. 32210 arancio...............................................€ 5,65

D- Art. 32209 ghost camo arancio.............................. € 10,95

C

5,65
euro

D

10,95
euro

alta 

visibilità

A-B_Gilet e Pantalone  
Savane in morbido e resistente Polycotton bicolore verde. 

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

•� Spalle rinforzate  Chiusura con zip • Due cartuccere esterne da 9 celle elastiche 
• Due ampie tasche a soffietto • Una tasca interna con zip • Una taschina interna 
con pattina • Ampio carniere posteriore foderato in PVC con apertura bilaterale  
• Composizione 80% Poliestere 20% Cotone; tessuto a rete 100% Poliestere  

Mis. dalla S alla XXXL

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

CALDO
ASCIUTTO

https://www.redrock.it/pantalone-savane-sfoderato-kaki-40940.html
https://www.redrock.it/gilet-savane-sfoderato-39070.html
https://www.redrock.it/gilet-da-braccata-arancio.html
https://www.redrock.it/gilet-arancio-mimetico.html
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D-shirt
•� Tessuto a struttura alveo-
lare per favorire la traspira-
zione 

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 30505

..............€ 17,95

CALDO

Abbigliamento 
tecnico Palombe in morbido e confortevole tessuto idrorepellente dal camoufla-

ge Ghost Camo Wet , ideale per l’avvicinamento, l’appostamento e la caccia alla 

selvaggina acquatica.

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

A_Gilet
• Fodera in tessuto a rete per favorire la 

ventilazione • Spalle rinforzate •  Chiusu-

ra con zip • Due cartuccere esterne da 9 

celle elastiche • Due ampie tasche a sof-

fietto • Una tasca interna con zip • Una 

taschina interna porta radiotrasmittente 

con pattina • Ampio carniere posteriore 

foderato in PVC con apertura bilaterale

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 32254 .......€ 49,95

B_Pantalone
sfoderato

•� Inserti elastici la-
terali in vita per 
una maggiore 
vestibilità • Tre 
tasche anterio-
ri con taschino interno a 
quella sinistra • Tasca a filo po-
steriore  • Due tasche sui 
gambali con pattina • Taschino 
porta-coltello • Ginocchia prefor-
mate

Mis. dalla 44 alla 56

Art. 50607  

....................... € 44,95

A

44,95
-10,01%

special price

B

39,95
-11,12%

special price

C

8,85
-11,06%

special price

D

15,95
-11,14%

special price

C_Berretto
•� Frontino rigido preformato • Calotta interna 
foderata • Regolazione posteriore con velcro

Misura Unica Regolabile

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

https://www.redrock.it/pantalone-leggero-palombe-ghostcamo-wet-41189.html
https://www.redrock.it/gilet-leggero-palombe-ghostcamo-wet-40867.html
https://www.redrock.it/t-shirt-ghostcamo-wet-41032.html
https://www.redrock.it/berretto-baseball-ghostcamo-wet.html
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A_Gilet  
tecnico Spring Cinghiale in robustissimo 

tessuto twill verde con particolari applica-

zioni in contrasto.

•�  Dettagli arancio fluo per essere visti tra la ve-
getazione • Un taschino al petto con zip e patta 
• Chiusura e tre tasche con zip  • Una tasca a 
soffietto porta ricetrasmittente con pattina 
•  Due ampie tasche frontali con zip e patta 

 •  Stringi-vita laterali con velcro •  Fodera a 
rete per favorire la traspirazione •  Ampissimo 
carniere posteriore con apertura bilaterale  
• Composizione 65% Poliestere 35% Cotone

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 32259 ...............€ 74,90

C_Gilet 
Tradition in morbido ma robusto tessuto 

verde/arancio ad alta visibilità.

•�  Spalle rinforzate • Chiusura con zip •  Due ta-
sche laterali riposa-mani • Due ampie tasche a 
soffietto con cartuccere integrate estraibili con 
6 celle elastiche per fucile e 10 per carabina 
• Doppia cartucciera esterne da 8 celle ciascuna 
• Spacchetti laterali •  Una tasca interna con zip 
e una per cellulare con velcro • Ampio carniere 
posteriore con apertura bilaterale rivestito in-
ternamente in PVC • Trattamento idrorepellente 
• Composizione 65% Poliestere 35% Cotone

Mis.dalla M alla XXXL

Art. 32262 ....................... € 49,95

B_Pantalone  
tecnico Ortles in leggero e morbido canvas verde 

elasticizzato per grande libertà di movimento.

• Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibi-
lità • Contrasti neri e dettagli arancio fluo • Due tasche 
laterali con zip • Due tasche sui gambali e una poste-
riore con zip e patta • Ginocchia preformate • Com-
posizione 49% Poliammide 48% Cotone 3% Elastan

Mis. dalla 46 alla 62

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

C

49,95
euro

B

59,95
-17,76%

special price

A

59,90
-20,03%

special price

https://www.redrock.it/pantalone-ortles-in-canvas-idrorepellente-verde-42778.html
https://www.redrock.it/gilet-spring-cinghiale-verde-arancio-42877.html
https://www.redrock.it/gilet-tradition-alta-visibilita-42926.html
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A_Paracolpi   
anti-rinculo Reactar G2 in materiale flessibile Im-

pact Geltm da inserire all’interno di giacche e gilet 

dotate della speciale tasca. 

Made in U.S.A.

Art. 45741 ................................€ 29,95

B-C_Gilet e Pantalone  
Savannah in leggero ma resistente ripstop verde/khaki.

B_Gilet  
con dorso e interno in tessuto a rete per favorire 

la traspirazione.

•� Chiusura con zip • Inserti elastici laterali al pun-
to vita per una migliore vestibilità • Due tasche con 
zip • Cartucciera con quattro celle elastiche per fucile 
all’interno della tasca sinistra • Due ampi tasconi a 
soffietto con pattina • Due tasche interne per Reactar 
G2 anti-rinculo • Ampio carniere posteriore con aper-
tura bilaterale e possibilità di totale apertura dall’alto 
tramite zip per un’agevole pulizia • Composizione 
65% Poliestere 35% Cotone; interno 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 32214 .............................€ 98,95

C_Pantalone  
sfoderato.

•� Inserti elastici laterali in cintura per una mi-
gliore vestibilità • Ginocchia preformate • Due 
tasche anteriori con applicata a quella sinistra 
un’altra a soffietto con zip • Tasca a soffietto 
sul gambale destro con pattina • Tasca poste-
riore a filo con zip • Composizione 59% Polie-
stere 41% Cotone

Misure  S (46/48) - M (50) - L (52)

 XL (54/56) - XXL (58/60) 

 XXXL (62/64) 

Art. 50408 ....................... € 83,95 

B

98,95
euro

A

29,95
euro

C

83,95
euro

CALDO

ASCIUTTO

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/pant-browning-savannah.html
https://www.redrock.it/gilet-browning-savannah.html


A_Gilet
tecnico Walker verde/giallo

• Chiusura con zip e patta interna 
• Giro maniche e fondo con bordo 
in lycra • Due tasche al petto e due 
laterali con zip • Tasca interna con 
zip • Ampio carniere posteriore 
con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 32260

......................€ 95,00

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

mento, con ottime prestazioni antivento e buona traspirazione.

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

B_Pantalone
super tecnico Walker verde/giallo.

•� Fodera in tessuto a rete per 
favorire la traspirazione • Due 
tasche laterale, una sul cosciale 
destro e una posteriore con zip 
• Ginocchia preformate • Fondo 
gamba con ghetta interna stac-
cabile tramite zip

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 50641

..........€ 119,00

C_Giacca
tecnica York

• Cappuccio impermeabile inserito nel collo 
• Chiusura con zip e patta interna • Polsini ela-
stici • Due tasche al petto e due laterali con zip 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo 
• Tasca interna con zip • Ampio carniere poste-
riore con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 90457..................€ 139,00

SCOPRI DI PIU’

ABBIGLIAMENTO ESTIVO

MITE
ASCIUTTO

C

109,95
 -20,90%

special price

TAGLIE CORRISPONDENTI 

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

A

76,95
 -19,00%

special price

B

96,95
 -18,53%

special price

Fino

4XL
alla

https://www.redrock.it/pant-zotta-verde-stretch-42760.html
https://www.redrock.it/giacca-zotta-york-verde-profili-lime-42721.html
https://www.redrock.it/gilet-zotta-walker-verde-porfili-lime-42722.html


MITE
ASCIUTTO

C_Camicia
tecnica Florida in morbido, caldo e confortevole 

micropile FREE PILE a quadri verdi.

•� Collo con bottoncini • Due taschini al petto a filo 
con zip • Interno polsi e collo doppiati in tessuto 
idrorepellente •  Asciugatura rapida • Composizione 
100% Poliestere

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 54308

.............€ 69,90

D_Gilet
Volo in leggero ma robusto tessuto verde antistrappo.

•�  Due ampie tasche frontali con accesso rapido • Chiusura con 
bottoni • Spacchetti laterali con bottoni • Due tasche frontali 
con zip • Doppio tascone frontale • Carniere posteriore a soffiet-
to regolabile con apertura bilaterale e totale apertura dall’alto 

con zip per un’agevole pulizia • Tasca posteriore 
con pattina e zip • Composizione 65% Cotone 

35% Nylon

Mis. dalla M alla XXL

Art. 32251

...............€ 108,90

D

108,90
euro

A

15,90
-20,10%

special price

55

C

69,90
euro

A-B_Berretti
PACK in resistente nylon a costruzione 

tascabile.

• Frontino rigido pieghevole • Inserti rete 
traspiranti • Regolazione posteriore con vel-
cro • Composizione 100% Nylon; rete 100% 
Poliestere

Misure S/M – L/XL

A- Art. 41689 arancio
B- Art. 41688 verde
...............................€ 19,90 Cad.

B

15,90
-20,10%

special price

Fino

4XL
alla

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/camicia-micropile-florida-verde-40778.html
https://www.redrock.it/gilet-volo-multitasche-verde-39530.html
https://www.redrock.it/berretto-zotta-arancio-nero-42627.html
https://www.redrock.it/berretto-zotta-verde-nero-42594.html
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A_Berretto
• Frontino rigido preformato • Calotta interna foderata  
• Regolazione posteriore con velcro

Misura Unica 

Art. 41690 .......................................€ 8,95

B_Giacca
• Cappuccio in nylon amovibile inserito a scom-
parsa nel collo • Chiusura con cernierone a doppio 
cursore e patta • Maniche preformate con polsi 
regolabili •  Un taschino al petto con zip coperta 
•  Due tasche laterali riposa-mani • Due ampie 
tasche a soffietto con pattina contenenti ognuna 
una cartucciera da con 5 • celle elastiche multicali-
bro •  Spacchetti laterali con bottone •  Fodera in 
tessuto a rete per favorire la traspirazione •  Due 
tasche interne con zip e una posta cellulare con 
velcro •  Ampio carniere posteriore foderato in 

PVC con apertura bilaterale a bottoni

Mis.dalla M alla 4XL

Art. 90459 .......... € 89,95

MITE
PIOVOSO

C_Pantalone
•� Ampia vestibilità con fodera 
interna • Inserti elastici laterali in 
vita per una maggiore vestibilità 
• Due tasche anteriori e una a 
filo posteriore con bottone • Due 
tasche sui gambali con pattina • 
Ginocchia preformate

Mis.dalla 44 alla 60                        

Art. 50644

........................... € 49,95

A

8,95
euro

C

49,95
euro

A-B-C_Abbigliamento
tecnico Imperlight in leggero, morbido Polycotton bicolore verde con mem-

brana interna PU laminata e cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEA-

BILITA’ GARANTITA pur mantenendo una buona traspirabilità. 

• Composizione 65% Poliestere 35% Cotone

B

89,95
euro

D_Custodia
porta GPS in silenziosa microfibra Suede 
imbottita che permette una comoda visua-

lizzazione dello schermo senza estrarlo.

Velcro posteriore per il fissaggio • Una 
taschina interna elasticizzata in neoprene 
con foro ed elastico per bloccare il gps 
• Comoda chiusura a velcro • Dimensioni 
18x8x4 cm • Peso 106 g

Art. 46472 ................€ 23,90      

D

23,90
euro

Fino

4XL
alla

https://www.redrock.it/porta-gps-suede-verde.html
https://www.redrock.it/pantalone-impermeabile-leggero-imperlight-verde-42863.html
https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-leggera-imperlight-verde-42922.html
https://www.redrock.it/berretto-imperlight-verde.html


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 tra-

spirazione.  

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

A_Giacca
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bot-
toni • Chiusura con zip • Un taschino al petto e 
tre tasche laterali con zip a scomparsa • Tasca 
porta ricetrasmittente con pattina • Due tasche 
con zip invisibile • Maniche preformate • Polsi 
regolabili con velcro • Una tasca interna con zip 
• Doppia apertura d’aerazione sulla schiena con 
zip a scomparsa • Carniere posteriore con aper-
tura bilaterale con zip a scomparsa • Cordino 
elastico di restringimento sul fondo 

Mis. dalla 46 alla 58 

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

C_Impermeabilizzante
spray Waterproof Impregnation, pro-
tegge in modo efficace dall’acqua, 
sporco e grasso. Adatto per l’abbiglia-
mento in tessuti sintetici e in cotone, 
ma anche per le calzature e tutti gli 
articoli in pelle liscia, nabuk e scamo-

sciata.

•� Conf. 400 ml                          

Art. 47724 .......... € 11,95

C

11,95
euro

B_Pantalone
• Inserti elastici laterali in vita per una migliore 
vestibilità • Due tasche laterali con zip a scom-
parsa • 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

B

109,95
 -20,84%

special price

special price

MITE
PIOVOSO

57

A

149,95
 -21,04%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/impermeabilizzante-spray-universale-400-ml.html
https://www.redrock.it/pantalone-tech-3-univers-tex-verde-42708.html
https://www.redrock.it/giacca-tech-3-univers-tex-verde-42798.html
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A_Gilet 
Gabion.

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 32263

........ .......... € 29,95

B_Giacca 
Brode.

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 94568 .......... € 38,95

B

38,95
euro

A-B_Maglie 
in pesante, caldo e morbido pile Polartane 350 bi-
colore verde.

• Chiusura e un taschino al petto con zip • Due tasche 
laterali con zip coperte • Taschino interno con velcro 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo • Com-
posizione 100% Poliestere

C_Pantalone
verde da rovi con gambali rinforzati in robusto tessuto 

antistrappo in nylon spalmato impermeabile.

•� Inserti elastici laterali in cintura per una maggiore vestibi-
lità • Antiscivolo interno in cintura • Due tasche anteriori e 
una a filo posteriore • Due tasche sui gambali con pattina 
• Ginocchia preformate • Cordini di restringimento sul fon-
do • Composizione 65%    Poliestere 35% Cotone

Mis. dalla 44 alla 62                        

Art. 50518

..................................................... € 42,95 

RINFORZI

C

42,95
euro

A

29,95
euro

Fino

4XL
alla

Fino

4XL
alla

FREDDO

https://www.redrock.it/giacca-pile-verde-42916.html
https://www.redrock.it/gilet-pile-gabion-verde-42981.html
https://www.redrock.it/pantaloni-rovi-tradition.html
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D_Giacca
Art. 94546

....................€ 99,90              

C_Gilet
con bordo elastico a 

giro manica

Art. 32244

....................€ 82,90         

A-B_Maglie 
in morbido e confortevole pile Micro Polarfleece 150 

trattato antipilling, che assicura un ottimo isolamento 

termico e buona traspirazione. 

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

Mis. dalla S alla 4XL

A- Art. 94501 verde      

B- Art. 94502 nero

.......................................€ 19,95 Cad.

MICRO

POLAR

FLEECE

Fino

4 XL
alla

A

15,95
-20,05%

special price

B

15,95
-20,05%

special price

C-D_Abbigliamento
tecnico da caccia in confortevole Soft Shell ela-

sticizzato Nano-Technology verde idrorepellen-

te con membrana Wind Closed che garantisce 

un’ottima protezione dal vento pur mantenendo 

una buona traspirazione.

•� Rinforzi in tessuto antistrappo alle spalle • Cu-
citure a contrasto e zip sul taschino arancio • Due 
tasche laterali e chiusura con zip • Cordino ela-
stico di restringimento sul fondo • Composizione 
90% Poliestere 10% Elastan; inserti 90% Poliestere 
7% Elastan 3% Aramide

Mis. dalla M alla XXXL

FREDDO E 
VENTO

D

79,90
-20,02%

special price

C

66,90
-19,30%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/gilet-softshell-verde-arancio-38240.html
https://www.redrock.it/giacca-softshell-verde-arancio-38246.html
https://www.redrock.it/lupetto-verde-micropolar-1872.html
https://www.redrock.it/lupetto-nero-micropolar-3300.html
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A-B_Maglie 
in caldo, morbido e confortevole pile Polarfleece 290 

verde trattato antipilling con rinforzi in robusto tessuto Kevlar antistrappo.

•� Due tasche laterali con zip • Maniche con polsini • Cordino elastico di restringi-
mento sul fondo con stopper • Composizione 100% Poliestere 

A_Giacca 
con cappuccio

•� Chiusura frontale • Taschino al petto con zip 

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 94187 .................................................... € 72,90       

C_Pantalone 
sfoderato in confortevole 

tessuto Stretch elasticizzato 

verde per il massimo comfort 

e libertà nei movimenti. 

•� Due tasche anteriori e una 
posteriore con zip • Una tasca 
sul gambale sinistro con patti-
na • Rinforzi antistrappo alle 
ginocchia e sul sedere • Ginoc-
chia preformate • Composizione 
90% Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50359

 ...................... € 82,90        

B_Maglia 
con tasca marsupiale 

•� Apertura al collo con zip

Mis. dalla M alla XXXL 

Art. 94188 ..................................... € 54,90        

SCOPRI DI PIÙ! 
ABBIGLIAMENTO RED ROCK

FREDDO

A

64,90
-10,97%

special price

B

48,90
-10,93%

special price

C

66,90
-19,30%

special price

https://www.redrock.it/maglia-pile-marsupio-kevlar.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-c-cappuccio-kevlar.html
https://www.redrock.it/pant-stretch-brush-verde-c-rinforz.html
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B_Pantalone 
Predator R2 in robustissimo Ripstop 900D 

verde a doppia armatura antistrappo con 

membrana interna per una TOTALE IMPER-

MEABILITA’ GARANTITA pur assicurando 

una buona traspirazione. 

•� Inserti elastici laterali in vita per maggiore 
vestibilità • Due tasche anteriori con taschino 
interno a quella destra • Tasca a filo posterio-
re con zip coperta • Due tasconi sui gambali 
con zip waterproof  • Taschino porta-coltello 
sul gambale destro • Ginocchia preformate                
• Fodera in rete per favorire la traspirazione    
• Apertura a soffietto sul fondo gamba con 
zip • Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla 44 alla 58

Art. 50608  ...........€ 64,90

A_Giacca 
in pesante, caldo e morbido pile Polartane 350 
dal camouflage Ghostcamo Blaze & Black ad alta 
visibilità e contrasti verdi.

•� Chiusura e un taschino al petto con zip • Due 
tasche laterali con zip coperte • Taschino interno 
con velcro • Cordino elastico di restringimento sul 
fondo • Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 94556 ............... € 41,95

C_Giacca 
REVERSIBILE Evo verde e camouflage Ghost arancio 

ad alta visibilità, in pesante, caldo, morbido e con-

fortevole pile Polarfleece 440 trattato antipilling. 

•� Chiusura con zip • Maniche preformate • Polsini neri 
in costina elasticizzata • Lato verde con un taschino al 
petto e due tasche laterali con zip • Lato camouflage 
arancio con inserti neri e due tasche laterali • Compo-
sizione 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 94209 .................. € 62,90

FREDDO E 
VENTO

C

62,90
euro

A

41,95
euro

B

64,90
euro

https://www.redrock.it/giacca-pile-bicolore-ghostcamo-e-verde-41025.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-reversibile-verde-aranc.html
https://www.redrock.it/pantalone-fuseaux-predator-r2-antistrappo-verde-41389.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-reversibile-verde-aranc.html
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A_Maglia 
in leggero Polarfleece 170.

• Collo a lupetto e un taschino al 
petto con zip

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 94567.......€ 49,95

A-B_Maglie 
Monte Bianco dal look accattivante, realizzate 
con un ottimo e morbido pile Polarfleece verde 
mélange. Protezione dal freddo con ottimo isola-
mento termico e buona traspirazione.

• Inserti in particolari tessuti antistrappo nei punti 
più vulnerabili • Composizione 100% Poliestere

C_Pantalone 
tecnico in confortevole Soft Shell antiven-

to verde con contrasti neri. Membrana 

interna Univers-Tex per una TOTALE 

IMPERMEABILITA’ GARANTITA e buona 

traspirazione. 

•� Cintura nera in vita • Rinforzi antistrappo 
in CK-Tex su sedere e ginocchia • Due tasche 
anteriori e due posteriori con zip • Ginocchia 
preformate • Morbido e caldo pile nella parte 
interna • Composizione 100% Poliestere • Im-
permeabilità 800 mm • Traspirabilità 3000 g

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

Art. 50604  ................... € 69,95

B

59,95
euro

B_Giacca 
in pesante Polarfleece 300.

• Bordature a contrasto arancio fluo • Chiusura, due 
taschini al petto e due tasche laterali con zip • Polsini 
elastici • Cordino elastico di restringimento sul fondo

Mis. dalla M alla XXL

Art. 94554 ................................ € 59,95

A

49,95
euro

C

69,95
euro

FREDDO

https://www.redrock.it/cardigan-pile-verde-monte-bianco-40795.html
https://www.redrock.it/maglia-pile-verde-monte-bianco-con-taschino-42872.html
https://www.redrock.it/pantalone-softshell-univers-tex-verde-42025.html
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A-B_Giacconi 
Ecorce in pesante e morbido pile Polarfleece 500 trattato antipilling 

con l’interno in calda pelliccia di pile. 

• Bordature di rinforzo in tessuto • Chiusura e due tasche laterali con zip  
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXL
A- Art. 94185 verde                         

B- Art. 94207 marrone                   

..............................................€ 49,95 Cad.     

C_Pantalone 
foderato Geai in robusto Oxford 500D 

verde con trattamento idrorepellente DWR 

e membrana PU per una TOTALE IMPER-
MEABILITÀ GARANTITA ed un’elevata tra-

spirabilità.

•� Rinforzi nei punti più vulnerabili • Inserti 
elastici laterali in cintura • Due tasche ante-
riori e una posteriore con zip • Due tasche 
a soffietto sui gambali con zip e patta, ta-
schina sovrastante a quella destra con zip 
• Ginocchia preformate • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo gamba • Fodera in 
confortevole tessuto traspirante • Composi-
zione 65% Poliestere 35% Cotone; membrana 
100% Poliestere • Impermeabilità 10000 mm  
• Traspirabilità 14000 g

Mis. dalla 44 alla 58
Art. 50514 ................... € 69,95                    

B

42,95
 -14,10%

special price

A

42,95
 -14,01%

special price

FREDDO

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

C

69,95
euro

D_Fiaschetta 
da 120 ml in acciaio inox esterna-
mente verniciata verde con sicuro 
tappo a vite. 

• Peso 66 g

Art. 44633 ........... € 4,95                    

D

4,15
 -16,16%

special price

https://www.redrock.it/giacca-pile-marrone-ecorce.html
https://www.redrock.it/giacca-pile-bois-verde-c-pelliccia.html
https://www.redrock.it/pantalone-geaoi-foderato.html
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C-D-E-F_Abbigliamento
tecnico funzionale in ottimo Soft Shell verde elasticizzato per massima libertà di 
movimento, con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARAN-
TITA. Assicura inoltre buona traspirazione e ottima protezione dal vento.

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

C-D_Giacche
• 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 • Cor-
dino elastico di restringimento sul fondo • Carniere posteriore con apertura bilaterale a zip

E-F_Pantaloni
• 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

A_Giacca 
in confortevole Soft Shell elasticizzato verde/marrone con mem-

brana PU laminata triplo strato per una TOTALE IMPERMEABILI-
TÁ GARANTITA e ottima protezione dal vento pur mantenendo 

un’elevata traspirabilità. 

•� Cappuccio in nylon inserito a scomparsa nel collo • Chiusura, un 
taschino al petto e due tasche laterali con zip • Polsini regolabili 
con velcro • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Ampio 
carniere posteriore rivestito in PVC con apertura bilaterale a zip 
• Composizione 97% Poliestere 3% Elastan • Impermeabilità 5000 
mm • Traspirabilità 5000 g

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90297 ............................................. € 76,95

A

76,95
euro

B_Giacca
tecnica in ottimo Soft Shell verde elasticizzato con membrana Univers-Tex per una TOTALE IM-
PERMEABILITA’ GARANTITA. Assicura inoltre buona traspirazione e ottima protezione dal vento.

• Rinforzi in tessuto CK-TEX antistrappo nei punti più vulnerabili • Dettagli verde fluo per 
essere visibili tra la vegetazione • Chiusura, un taschino al petto e due tasche laterali con 
zip • Maniche preformate con polsini regolabili con velcro • Polsini regolabili con velcro 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo • Interno in caldo e confortevole 
pile • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 90422 .................... € 86,90

B

77,95
 -10,30%

special price

FREDDO E 
VENTO

https://www.redrock.it/giacca-soft-shell-verde-marrone-38703.html
https://www.redrock.it/cardigan-softshell-univers-tex-verde-40859.html
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C_Giacca 
DONNA dalla linea leggermente sfiancata. 

Mis. dalla S alla XXL

Art. 59132..........................€ 109,90

D_Giacca 
UOMO.

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 90456..........€ 112,90

E_Pantalone 
DONNA. 

Mis. dalla S alla XXL

Art. 55089..........€ 98,95

F_Pantalone 
UOMO.

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50638

.......................€ 99,95

C

86,95
 -20,88%

special price

D

89,95
 -20,33%

special price

F

79,95
 -20,01%

special price

Fino

4 XL
alla

E

78,95
 -20,21%

special price

FREDDO E 
VENTO

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/pantalone-donna-softshell-impermeabile-verde-arancio-42952.html
https://www.redrock.it/giacca-softshell-impermeabile-verde-arancio-42946.html
https://www.redrock.it/cardigan-softshell-univers-tex-verde-arancio-42806.html
https://www.redrock.it/pantalone-softshell-univers-tex-verde-arancio-42997.html
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C_Berretto
Winter Endurance in oxford verde con membrana Univers-Tex per una TOTALE 

IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mantenendo una buona traspirazione.

•� Frontino rigido preformato • Dettagli verde fluo • Inserti in tessuto antistrappo 
• Regolazione posteriore con cordino elastico • Calotta interna foderata in 
tessuto a rete • Composizione 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm  
• Traspirabilità 3000 g                       

Misura Unica (55/59 cm)

Art. 41670 ......................................................€ 22,95

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

Mis. dalla 46 alla 58                            

Art. 50601.......................................................€ 89,90

A_Giacca
•� Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni • Rinforzi a contrasto in 
tessuto RK-TEX antistrappo nei punti più vulnerabili • Chiusura, due taschi-
ni al petto e due tasche laterali con zip • Maniche preformate con polsini 
regolabili con velcro • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Ampio 
carniere posteriore con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla M alla XXXL                          

Art. 90421..........................................................€ 169,90

B

69,90
 -22,25%

special price

C

22,95 
euro

A-B_Giacca e Pantaloni
tecnici in ottimo Soft Shell elasticizzato con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPER-

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

•� Interno in caldo e confortevole pile • Bordature arancio fluorescente per essere visibili tra la 
vegetazione • Zip tutte waterproof a tenuta d’acqua • Composizione 100% Poliestere • Imper-
meabilità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

FREDDO E 
VENTO

A

129,90
 -23,54%

special price

https://www.redrock.it/pantalone-softshell-univers-tex-verde-arancio-42988.html
https://www.redrock.it/berretto-winter-adventure-univers-tex-verde-fluo.html
https://www.redrock.it/giacca-softshell-univers-tex-verde-arancio-40585.html
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A_Berretto

• Frontino rigido preformato • Calotta interna fo-

derata intessuto a rete per favorire la traspirazione 

• Inserto elastico posteriore per maggior vestibilità                     

Misure M (57) - L (59) - XL (61)

Art. 41681 ...................... € 29,90

A

29,90 
euro

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 arancio 
fluo per essere visibili tra la vegetazione • Rinforzi a contra-
sto in tessuto RK-TEX antistrappo nei punti più vulnerabili 
• Composizione 95% Poliestere 5% Spandex • Imperme-
abilità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

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

Mis. dalla 46 alla 60                            

Art. 50643

...........................................€ 119,90

B_Giacca
• Un taschino al petto, due tasche laterali e chiusura 

con zip • Maniche preformate con polsini elastici • Cor-

dino elastico di restringimento sul fondo • Ampio car-
niere posteriore con apertura bilaterale con zip

Mis. dalla M alla XXL                          

Art. 90458

...................................................€ 124,90

C

89,90
 -25,02%

special price

B

99,90
 -20,02%

special price

FREDDO E 
VENTO

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/pantalone-sassolungo-soft-shell-verde-impermeabile-42887.html
https://www.redrock.it/giacca-sassolungo-soft-shell-verde-arancio-42911.html
https://www.redrock.it/berretto-sassolungo-verde-arancio-impermeabile-43036.html
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B_Pantalone 
elasticizzato per grande libertà di movimento.

• Interno garzato • Inserto elastico in vita per una migliore vestibilità • Due tasche 
laterali con zip waterproof • Due tasconi a soffietto sui gambali e due tasche posteriori 
con zip e pattina • Ginocchia preformate• Composizione 95% Poliestere 5% Spandex

Mis. dalla 44 alla 62

Art. 50613...................................................................€ 56,90

A_Giacca 
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite botto-
ni a pressione • Apertura d’aerazione a rete con 
zip sotto le ascelle • Due tasche al petto con zip 
coperte • Chiusura frontale e due tasche late-
rali con zip waterproof • Composizione  
100% Poliestere

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 90430............€ 112,90

Fino

4 XL
alla

FREDDO E 
VENTO

A-B-C_Abbigliamento
tecnico in ottimo Soft Shell verde idrorepellente che assicura buo-

na impermeabilità, traspirazione e ottima protezione dal vento.

C_Gilet 
leggero particolarmente elasticizzato per grande li-

bertà di movimento.

• Rinforzi con applicazioni a contrasto in Cordura • Al 
petto un taschino con zip waterproof e uno con pat-
tina • Due tasche laterali riposa-mani con zip coperta 
• Due tasche e chiusura con zip waterproof • Fodera 
in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Una 
tasca interna con zip • Ampissimo carniere posteriore 
con apertura bilaterale• Composizione 90% Poliestere 
10% Spandex

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 32264.............................€ 84,90

A

99,95
 -11,47%

special price

B

49,95
 -12,21%

special price

C

74,95
 -11,72%

special price

https://www.redrock.it/gilet-soft-shell-verde-con-inserti-cordura-42942.html
https://www.redrock.it/giacca-siber-idrorepellente-verde-41151.html
https://www.redrock.it/pantalone-siber-soft-shell-verde-arancio-41434.html
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B_Giacca
• Flap estraibili dalle 4 tasche in aran-
cio fluo ad alta visibilità • Chiusura 
frontale, due taschini al petto e due 
tasche laterali con zip waterproof 
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 90429

........................€ 109,90

A_Gilet 
leggero ed elasticizzato per grande libertà di movimento.

• Al petto un taschino con zip waterproof e uno con pattina • Due tasche 
laterali riposa-mani con zip coperta • Due tasche e chiusura con zip water-
proof • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Una tasca 
interna con zip • Ampissimo carniere posteriore con apertura bilaterale • 
Composizione 93% Poliestere 7% Spandex

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 32265...................................................€ 76,90

69

FREDDO E 
VENTO

A-B-C_Abbigliamento
tecnico in ottimo Soft Shell verde idrorepellente che assicura buo-

na impermeabilità, traspirazione e ottima protezione dal vento.

• Rinforzi con applicazioni a contrasto in Cordura  
• Dettagli arancio fluo per essere visibili tra la vegetazione

C_Pantalone 
morbido ed elasticizzato per grand comfort ee libertà di movimento.

• Interno garzato • Inserto elastico in vita per una migliore vestibilità • Due 
tasche laterali con zip waterproof • Due tasconi a soffietto sui gambali e due 
tasche posteriori con zip e pattina • Ginocchia preformate • Composizione 
93% Poliestere 7% Spandex 

Mis. dalla 44 alla 62

Art. 50645...................................................€ 102,90

A

68,95
 -10,34%

special price

Fino

4 XL
alla

Fino

4 XL
alla

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

C

89,95
 -12,59%

special price

B

96,95
 -11,78%

special price

https://www.redrock.it/giacca-siber-idrorepellente-verde-arancio-40942.html
https://www.redrock.it/gilet-soft-shell-verde-arancio-con-inserti-cordura-42904.html
https://www.redrock.it/pantalone-softshell-con-inserti-cordura-verde-42902.html
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B_Pantalone 
foderato internamente 

in morbido, caldo e con-

fortevole pile Polartane.

•� Inserti elastici laterali in 
cintura per una maggiore 
vestibilità • Antiscivolo 
interno in cintura • Due 
tasche anteriori e due 
a filo posteriori • Due 
tasche sui gambali con 
pattina • Ginocchia pre-
formate

Mis. dalla 46  alla 60

Art. 50517

 ...............€ 46,95

A-B_Giacca e pantalone
Tradition in morbido e resistente Dèperlant verde con trattamento 

idrorepellente ed eleganti rifiniture in alcantara.

•� Composizione 65% Poliestere 35% Cotone       

A_Giacca
con soffietti al giro manica per maggiore libertà nei movimen-

ti classici dello sparo. 

•� Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Spalloni 
rinforzati • Chiusura con cernierone a doppio cursore e patta • Due 
tasche laterali • Due tasche a soffietto con pattina contenenti due 
doppie cartuccere con 5 celle elastiche per fucile e 10 per carabina 
• Spacchetti laterali con bottone • Gomiti rinforzati e polsini rego-
labili • Internamente un taschino con velcro e quattro tasche con 
zip • Carniere posteriore foderato in PVC con apertura bilaterale 

Mis. dalla S alla 4XL

Art. 90359 .............................................€ 69,95

FREDDO
ASCIUTTO

A

69,95
euro

B

46,95
euro

Fino

4 XL
alla

FODERA

C-D_Porta licenza 
e tesserino  
in resistente nylon con dorso rigido.

•� Sei vari comparti in plastica trasparente  
• Chiusura con bottone a pressione

C_Small
•� Dimensioni 14,8x10,2x2 cm (aperto 21,5x14,8 cm)

- Art. 46476 verde/nero

- Art. 46477 arancio/nero        

.................................................. € 9,95 Cad.   

D_Large
•� Dimensioni 16x11x2 cm (aperto 23,5x16 cm)

- Art. 46478 verde/nero

- Art. 46479 arancio/nero         

................................................ € 10,45 Cad. 

D

10,45
euro

Cad.

C

9,95
euro

Cad.

SCOPRI DI PIÙ! 
ABBIGLIAMENTO INVERNALE

https://www.redrock.it/pantalone-tradition-fodera-pile.html
https://www.redrock.it/giacca-foderata-tradition.html
https://www.redrock.it/portalicenza-small-verde.html
https://www.redrock.it/portalicenza-large-verde.html
https://www.redrock.it/portalicenza-small-arancio.html
https://www.redrock.it/portalicenza-large-arancio.html


B_Pantalone
Geai foderato in 

confortevole tessuto 

traspirante.

•� Inserti elastici laterali 
in cintura per una maggiore vestibilità • Due tasche 
anteriori e una posteriore con zip • Due tasche a soffietto sui gambali con zip e 
patta, taschina sovrastante a quella destra con zip • Ginocchia preformate • Cordino 
elastico di restringimento sul fondo gamba

Mis. dalla 44 alla 58 
Art. 50514 ...............................................................€ 69,95 

A_Giacca
Tourterelle foderata in rete per facilitare la traspirazione

•� Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip • Collo interno in 
morbido pile • Chiusura con zip e doppia patta • Due tasche 
laterali con zip a scomparsa • Due tasche a soffietto con pat-
tina contenenti due doppie cartuccere con 6 celle elastiche 
per fucile e 12 per carabina, e due taschine sovrapposte con 
zip • Apertura ascellare d’aerazione a rete con zip • Polsini 
regolabili con velcro • Tasca interno patta e due interne 
con zip • Cordino elastico di restringimento al punto vita 
• Ampio carniere posteriore con apertura bilaterale e total-
mente apribile con zip per un’agevole pulizia 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 90357 ............................................ € 119,95

B

69,95
euro

FREDDO
PIOVOSO

A-B_Giacca e pantaloni
in morbido e robusto tessuto Oxford 500D verde con durevole trattamento idro-

repellente DWR e membrana PU per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA 

pur garantendo un’elevata traspirabilità.

•� Rinforzi nei punti più vulnerabili • Composizione 65% Poliestere 35% Cotone  
• Membrana 100% Poliestere • Impermeabilità 10000 mm • Traspirabilità 14000 g

A

119,95
euro

%

D_Ombrello
pieghevole in Nylon 190T PU 

impermeabile dal camoufla-

ge woodland. 

•� Apertura con diametro di 
circa 100 cm • Impugnatura in 
materiale plastico con lacciolo 
• Completo di fodero                           
• Lunghezza da chiuso 24 cm 

Art. 48129

...................... € 10,50

C_Ombrello
pieghevole dal camouflage 

woodland con apertura a 

scatto. 

•� Apertura con diametro di 
circa 126 cm • Impugnatura in 
legno con lacciolo • Completo 
di fodero con tracolla  • Lun-
ghezza da chiuso 53 cm

Art. 48113

...................... € 14,95

C

14,95
euro

D

8,95
 -14,76%

special price

https://www.redrock.it/ombrello-mimetico-automatico.html
https://www.redrock.it/ombrello-automatico-mimetico.html
https://www.redrock.it/pantalone-geaoi-foderato.html
https://www.redrock.it/giaccone-tourterelle-verde.html
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A-B_Berretto e giacca
Argentario in resistente oxford verde idrorepellente con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERME-

ABILITA’ GARANTITA pur assicurando una buona traspirazione.

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

A_Berretto
• Frontino rigido preformato  
• Cordino elastico di restringimento 
posteriore                               

Misura Unica (57/59)

Art. 41672 ..............€ 22,95

B_Giacca
 • Cappuccio regolabile e staccabile tra-
mite bottoni • Inserti e stampe a contra-
sto neri • Doppia chiusura con zip e patta 
• Un taschino al petto e due tasche latera-

li con zip coperte • Due tasche con zip 
e pattina con velcro • Maniche prefor-
mate con polsini regolabili con velcro 
• Ampissimo carniere posteriore con 
apertura bilaterale con zip - Una 
tasca interna con zip • Cordino ela-
stico di restringimento sul fondo

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 90420

................ € 149,90

A

22,95
euro

B

124,95
 -16,64%

special price

C_Zaino
Sosta in resistente  Nylon 600D verde 

con  incorporato un comodo seggiolino 

pieghevole con robusta struttura in 

acciaio verniciato.

•� Zaino: Vano principale con zip e diviso-
rio interno • Due tasche frontali con zip 
• Due taschine laterali con zip e sovrap-
poste due a rete • Struttura posteriore 
in rete traspirante con imbottita an-
ti-ammaccatura • Maniglia • Spallacci 
imbottiti e cinturino pettorale regolabili 
• Dimensioni 46x32x19 cm   
• Materiale 100% Poliestere 

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

Art. 48800

..................................€ 59,95 

C

47,95
 -20,02%

special price

FREDDO
PIOVOSO

https://www.redrock.it/giacca-argentario-univers-tex-verde-41125.html
https://www.redrock.it/zaino-con-seggiolino-incorporato.html
https://www.redrock.it/berretto-argentario-oxford-verde-univers-tex.html
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A-B_Giacca e pantalone
Muflon in robusto twill verde doppio ritorto particolarmente elastico per grande libertà di 

movimento. Membrana interna in Deer-Tex Performance Shell per una TOTALE IMPERME-

ABILITA’ GARANTITA pur assicurando un’ottima traspirazione.

•� Inserti in morbida microfibra per maggior comfort • Fodera interna altamente traspirante • Composi-
zione 100% Poliestere • Comfort garantito fino a -5°C • Impermeabilità 10000 mm • Traspirabilità 10000 g

A_Giacca
•� Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip 
• Chiusura con zip e doppia patta con bottoni • Un 
taschino al petto e una tasca con zip • Due tasche 
laterali con zip coperte • Due tasche a soffietto con 
pattina e bottoni • Maniche preformate e polsini 
regolabili con velcro • Cordino elastico di restringi-
mento sul fondo • Ampio carniere posteriore con 
apertura unilaterale con zip

Mis. dalla 48 alla 58

Art. 90424 ........................ € 269,95

B_Pantalone
•� Inserti elastici in vita per una migliore vestibilità • Due 
tasche anteriori • Una tasca posteriore con zip • Un ta-
scone a soffietto sul gambale destro con pattina e bot-
toni • Ginocchia preformate • Fondo gamba regolabile 
con velcro per un’agevole calzata degli stivali

Mis. dalla 48 alla 58

Art. 50609 ........................ € 159,95

C_Giacchino
Oslo in leggero ma caldo trapun-

tino Deer-Tex Temp verde con 

inserti in tessuto particolarmente 

elastico che assicura grande liber-

tà di movimento. Utilizzabile an-

che come secondo strato

•� Interno collo in confortevole mi-
crofibra • Chiusura con zip • Due 
tasche laterali con zip invisibile 
• Polsini e fondo con bordi elastici 
• Composizione 100% Poliammide; 
inserti 90% Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90425 ..........€ 79,95

Performance Insulation

DEER-TEX Temp

C

79,95
euro

A

269,95
euro

B

159,95
euro

FREDDO
PIOVOSO

https://www.redrock.it/pantalone-deerhunter-muflon-light-verde-41060.html
https://www.redrock.it/giacca-deerhunter-muflon-light-verde-40961.html
https://www.redrock.it/giacca-deerhunter-oslo-inner-verde-40882.html
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A_Cappello
Woolchap in spesso feltro 

verde.

•� Particolare sistema di rego-
lazione • Para sudore interno      
• Composizione 100% Lana  

Misure M (57/58)

 L   (59/60) 

 XL (61-62) 

Art. 43152

............€ 39,95          

FREDDO
PIOVOSO

B-C_Linea Sika 
tecnica in morbida, leggera e silenziosa microfibra verde con 

membrana microporosa laminata e cuciture nastrate per una     

TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo un’ottima 

traspirabilità, rifiniture in alcantara.

•� Composizione 100% Poliestere

C_Pantalone
foderato con inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità.

•�  Due tasche anteriori e una posteriore a filo • Due ampie tasche sui 
cosciali con pattina • Ginocchia preformate • Fondo gamba con rinforzo 

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50476 ................................................. € 79,90              

B_Giacca
foderata in tessuto a rete nella parte alta per favorire la traspi-

razione.

•� Spalloni con cuscinetti anti-rinculo removibili dall’interno • Cappuccio 
inserito a scomparsa nel collo • Chiusura con zip e patta • Due tasche 
al petto con zip Waterproof • Due tasche laterali • Due doppie tasche a 
soffietto con zip e pattina contenenti due cartuccere con 6 celle elasti-
che per fucile e 12 per carabina • Inserti elastici laterali al punto vita 
• Spacchetti laterali • Maniche preformate con polsini regolabili • Due 
taschini interni a velcro e tre tasche con zip • Carniere posteriore foderato 
in PVC e apribile sui tre lati con zip per un’agevole pulizia

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90329 ............................................... € 149,90

D-E-F-G_Linea Rapace
in robustissimo Ripstop 900D antistrappo con membrana PU e cuciture nastra-

te per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo una buona 

traspirabilità.

•� Composizione 100% Poliestere

A

39,95
euro

C

79,90
euro

B

149,90
euro

D-E_Giacche 
•� Spalle, gomiti e avambraccio rinforzati a doppio spessore • Chiusura con robusto 
cernierone a doppio cursore e patta • Un taschino al petto e due tasche laterali con 
zip waterproof • Maniche con apertura ascellare d’aerazione a rete con zip • Apertura 
d’aerazione a rete sulla schiena con velcro • Polsini con elastico • Fodera in rete per fa-
cilitare la traspirazione • Quattro varie tasche interne di cui due con zip e due a velcro 
• Carniere posteriore con apertura bilaterale a zip waterproof 

D- Giacca arancio ad alta visibilità Certificata CE e inserti neri.

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90356 ................................................................€ 129,90

E- Giacca verde/nero. 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90388 ................................................................€ 129,90 

https://www.redrock.it/pant-sika-impermeabile.html
https://www.redrock.it/giacca-sika-verde.html
https://www.redrock.it/cappello-verde-woolchap.html
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FREDDO
PIOVOSO

F_Pantalone
verde con inserti neri.

•� Inserti elastici laterali in cintura per una mag-
giore vestibilità • Antiscivolo interno in cintura 
• Due tasche anteriori • Due tasche sui gambali 
e due posteriori con zip waterproof • Taschina 
porta coltello sul gambale destro • Ginoc-
chia preformate • Elastico regolabile 
sotto il piede • Fodera in rete per fa-
cilitare la traspirazione

Mis. dalla 44 alla 60

Art. 50513 .................€ 74,90

D

129,90
euro

F

74,90
euro

G_Berretto
arancio/nero.

• Frontino rigido preformato • Calotta interna foderata in nylon 

Misura Unica Regolabile

Art. 41663 .......................................€ 11,95  

G

11,95
euro

alta 

visibilità

E

116,90
 -10,01%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/giacca-rapace-verde-ripstop-38608.html
https://www.redrock.it/giacca-ripstop-rapace-arancio-nero.html
https://www.redrock.it/pantalone-ripstop-rapace-verde-nero.html
https://www.redrock.it/berretto-rapace-arancio.html
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FREDDO MITE
E PIOVOSO

A-B_Linea super tecnica
Aran in robusto oxford verde con rinforzi in Ripstop 600D e in Blintex per una protezione aggiun-

tiva. Membrana interna in Osmotech per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARANTITA pur mante-

nendo un’elevata traspirazione.

•� Fodera altamente traspirante • Composizione 100% Nylon PU; inserti elastici 94% Poliestere 6% Elastan 
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 5000 g

B_Pantalone

•� Inserti elastici in vita per una migliore vestibilità • Rinforzi in 
Rip-stop 600D sul gambale e in Blintex sulle ginocchia e sul fon-
do • Inserti elastici al cavallo e nella parte posteriore delle ginoc-
chia per facilitare il movimento • Due tasche anteriori, una po-
steriore e due sui gambali con zip waterproof resistenti all’acqua

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50610 ........................................€ 159,90              

A_Giacca
•� Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip • Rinforzi in 
Rip-stop 600D sul davanti e sul fondo e in Blintex su spalle e 
gomiti • Inserti elasticizzati sui lati che migliorano la mobilità • 
Chiusura e quattro tasche con zip waterproof resistenti all’acqua 
• Due ampie tasche al petto contenenti porta radiotrasmittente 
e telefonino, moschettone d’aggancio e due cartuccere con 5 cel-
le elastiche per fucile • Polsini regolabili con velcro

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90426 ........................................€ 258,90

ANTISPINO

76

B

143,90
 -10,01%

special price

A

229,95
 -11,18%

special price

https://www.redrock.it/pantalone-aran-hart-verde-41103.html
https://www.redrock.it/giacca-aran-hart-verde-40753.html


FREDDO
PIOVOSO

A_Coppola
stile classico Madrid in morbida micro-

fibra verde con membrana interna in 

Osmotech per una TOTALE IMPERME-

ABILITA’ GARANTITA e ottima traspi-

razione.

•� Frontino rigido • Calda imbottitura in-
terna • Composizione 100% Poliestere

Misure 56 – 58 – 60

Art. 41649 .............. € 35,95

B-C_Linea tecnica
Bianditz ideata per la caccia di movimento in robusto tessuto verde con 

membrana interna in Osmotech per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARAN-

TITA pur mantenendo un’elevata traspirazione.

•� Rinforzi in tessuto antistrappo nei punti più vulnerabili • Tutte le zip wa-
terproof resistenti all’acqua • Composizione 100% Nylon PU; inserti elastici 
94% Poliestere 6% Elastan • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 5000 g

B_Giacca
•� Cappuccio regolabile arancio ad alta 
visibilità inseribile all’interno del collo 
• Bordature arancio fluo per essere visi-
bili • Chiusura con zip e patta interna      
• Un taschino al petto e due ampie 
tasche cargo frontali con zip • Interna-
mente una tasca per radiotrasmittente 
con zip e uscita per gli auricolari, ed una 
tasca a rete con zip • Fodera in tessuto a 
rete per favorire la traspirazione • Car-
niere posteriore con apertura dall’alto 
con zip waterproof resistente all’acqua

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90427 .............. € 213,90

C_Pantalone
con gambe rinforzate.

•� Inserti elastici in vita per una migliore 
vestibilità • Fodera altamente traspi-
rante • Due tasche diagonali anteriori 
e una interna a quella destra con zip 
• Due tasche sui gambali e una poste-
riore con zip • Tasca porta-coltello sul 
gambale destro • Inserto elastico al 
cavallo per facilitare il movimento • Gi-
nocchia preformate • Apertura con zip 
sul fondo gamba per calzare comoda-
mente gli stivali

Mis. dalla 44 alla 56

Art. 50611 .............. € 132,90

D_Due fasce 
in tessuto arancio impermeabile ad alta visibilità 

da portare al braccio.

• Regolazione con velcro • Altezza 10 cm   
• Composizione 100% Poliestere

Art. 47243 ............................... € 4,95

D 

4,95
euro

ALTA VISIBILITÀ

B

189,95
 -11,20%

special price

A

31,95
 -11,13%

special price

C

118,95
 -11,50%

special price
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https://www.redrock.it/pantalone-bianditz-hart-verde-41117.html
https://www.redrock.it/giacca-bianditz-hart-arancio-verde-40767.html
https://www.redrock.it/coppola-impermeabile-madrid.html
https://www.redrock.it/fasce-arancio-alta-visibilita.html
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SCOPRI DI PIÙ! 
GIACCHE INVERNALI

FREDDO INTENSO
E PIOVOSO

A-B_Linea tecnica
Palmer in rip-stop Skudo antistrappo verde ad alta tenacità e inserti in morbido tessuto 

antirumore. Membrana interna Hurricane per una TOTALE IMPERMEABILITA’ GARAN-

TITA pur mantenendo un’elevata traspirazione. 

•� Rinforzi in tessuto antistrappo nei punti più vulnerabili • Tutte le zip waterproof resistenti all’ac-
qua • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione 100% Nylon PU; inserti 
elastici 94% Poliestere 6% Elastan • Impermeabilità 20000 mm • Traspirabilità 20000 g

A_Giacca
•� Cappuccio regolabile e staccabile tramite 
bottoni • Chiusura, due tasche laterali, un ta-
schino al petto e uno sulla manica sinistra con 
zip waterproof resistenti all’acqua • Maniche 
preformate e polsini regolabili con velcro 
• Due tasche interne con zip • Cordino elastico 
di restringimento sul fondo • Carniere poste-
riore con apertura bilaterale con zip coperte

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 90428 ....................1 199,90

B_Pantalone
•� Vita regolabile con velcro per una migliore 
vestibilità • Aperture di aerazione a rete lungo 
i gambali con zip waterproof resistenti all’acqua 
• Due tasche anteriori • Una tasca sul gambale 
e una posteriore con zip waterproof resistenti 
all’acqua • Ginocchia preformate • Fondo gamba 
regolabile con velcro e ghetta interna

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 50612 ....................1 148,90

A

199,90
euro

Fino

4 XL
alla

B

148,90
euro

C_Piumino
MANASLU in nylon verde mélange idrorepellente con calda im-
bottitura 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 • Cap-
puccio, polsi e fondo con bordo elastico • Tasca interna con zip • Com-
posizione 70% Poliammide 30% Poliesatere; fodera 100% Poliammide

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 90446 .............................................1 149,00

C

84,95
 -43,02%

special price

https://www.redrock.it/pantalone-antistrappo-palmer-verde-40792.html
https://www.redrock.it/giacca-antistrappo-palmer-verde-40785.html
https://www.redrock.it/giacca-piumino-verde-con-cappuccio-manaslu-41330.html
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B_Pantalone
multifunzione.

• Inserti elastici laterali in cintura per 
una maggiore vestibilità • Antiscivolo 
interno in cintura • Due tasche ante-
riori • Una tasca posteriore con zip a 
scomparsa • Due tasche a soffietto sui 
gambali con pattina • Aperture late-
rali a rete con zip • Ginocchia prefor-
mate • Fondo gamba regolabile con 
rinforzi in resistente poliammide

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50552

 ........................€ 129,90

A_Giacca
altamente funzionale.

•� Interno collo in confortevole tessuto millerighe • Chiusura con zip e doppia patta • Un 
taschino al petto con zip • Due tasche laterali con zip a scomparsa • Due ampie tasche a 
soffietto con pattina e accesso anche laterale • Aperture laterali a rete con zip • Ma-
niche preformate • Polsini elastici regolabili con velcro • Tre tasche interne con zip 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo • Carniere posteriore con apertura 
laterale con zip a scomparsa

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90390 ................................................... € 174,90

B

129,90
euro

A

174,90
euro

FREDDO
PIOVOSO

A-B_Giacca e pantaloni
tecnici Wolf Lite in leggera, mor-

bida e silenziosa microfibra verde/

marrone con membrana interna e 

cuciture nastrate per una TOTALE 

IMPERMEABILITA’ GARANTITA, 

garantendo anche ottima prote-

zione contro il vento pur mante-

nendo una buona traspirabilità. 

Extra impermeabilità e anti spor-

co grazie al trattamento Bionic 

Finish® Eco. 

•� Orlature rinforzate • Zip waterpro-
of garantite impermeabili • Apertu-
re a rete con zip per una maggiore 
circolazione dell’aria e dispersione 
della sudorazione • Confortevole 
fodera interna altamente traspiran-
te • Composizione 100% Poliestere 
• Impermeabilità 10000 mm • Traspi-
rabilità 14000 g

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/pantalone-wolf-lite-marrone-39186.html
https://www.redrock.it/giacca-wolf-lite-marrone-38289.html


C_Pantalone
verde da rovi con gambali rinforzati in 

robusto tessuto antistrappo in nylon 

spalmato impermeabile.

•� Inserti elastici laterali in cintura per una 
maggiore vestibilità • Antiscivolo interno 
in cintura • Due tasche anteriori e una a 
filo posteriore • Due tasche sui gambali 
con pattina • Ginocchia preformate 
• Cordini di restringimento sul 
fondo • Composizione 65%    
Poliestere 35% Cotone

Mis. dalla 44 alla 62                        

Art. 50518

....................................€ 42,95 

B_Gilet
con giromanica e fondo con bordi elasticizzati. 

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 32219 ......................... € 34,95

A-B_Giacca e gilet
Warm in confortevole trapuntino verde con imbotti-

tura in fibra cava per garantire la massima termicità. 

Utilizzabili all’occorrenza come strato intermedio. 

•� Chiusura e due tasche laterali con 
zip • Comprimibili e completi di 
sacchetto per il minimo ingombro 
• Composizione 100% Poliestere

A_Giacca
con polsini e fondo con bordi elasticizzati. 

Mis. dalla M alla XXL

Art. 90328 .............. € 44,95

RINFORZI

C

42,95
euro

A

44,95
euro

FREDDO
ASCIUTTO

B

28,95
 -17,17%

special price

https://www.redrock.it/pantaloni-rovi-tradition.html
https://www.redrock.it/gilet-trapuntato-warm-verde.html
https://www.redrock.it/giacca-trapuntata-warm-verde.html


B_Giacca
imbottita.               

•� Cappuccio regolabile e staccabile trami-
te zip • Chiusura con cernierone a doppio 
cursore e patta • Maniche preformate con 
apertura ascellare d’aerazione a rete con 
zip • Polsino interno antivento in neopre-
ne ed esterno regolabile • Due tasche la-
terali con zip a scomparsa • Due tasche a 
soffietto con pattina contenenti due dop-
pie cartuccere con 5 celle elastiche per fu-
cile e 10 per carabina • Inserti elastici in 
vita • Spacchetti laterali • Internamente 
due taschine con pattina e due tasche 
con zip • Ampio carniere posteriore 
foderato in PVC con apertura bila-
terale e totalmente apribile con zip 
per un’agevole pulizia

Mis. dalla S alla XXXL  
Art. 90276

...................... € 159,90

C_Pantalone con salopette
staccabile tramite zip e velcro con bre-

telle elastiche regolabili. 

•� Inserti elastici laterali in cintura per una 
maggiore vestibilità • Due tasche anteriori 
• Due tasche posteriori con zip a scomparsa 
• Due tasche sui gambali con pattina • Ta-
schina porta coltello sul gambale destro • Gi-
nocchia preformate • Apertura a soffietto sul 
fondo gamba con zip e velcro di regolazione

Mis. dalla 48 alla 58 
Art. 50413 ................. € 99,90

A_Berretto
con copri orecchie estraibili.

•� Frontino rigido preformato • Regolazio-
ne posteriore con cordino elastico 

Misura Unica Regolabile
Art. 41642 ................. € 17,95

A-B-C_Linea Gran Nord
confortevole e calda pensata e realizzata per le 

condizioni di freddo estremo. Membrana interna 

PU laminata e cuciture nastrate per una TOTALE 
IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo 

una buona traspirabilità.

•� Tessuto esterno in silenziosa e morbida microfibra           
• Fodera in morbido e confortevole Polartane                   
• Composizione 100% Poliestere                      

FREDDO INTENSO
E PIOVOSO

A

17,95
euro

B

139,95
 -12,48%

special price

C

89,90
 -10,01%

special price
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https://www.redrock.it/salopette-imbottita-grand-nord.html
https://www.redrock.it/giacca-imbottita-grand-nord.html
https://www.redrock.it/berretto-imbottito-grand-nord.html
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A_Impermeabile
•� Cappuccio integrato inseribile a scomparsa nel collo • Ampio 
carniere posteriore con apertura bilaterale con bottoni a pres-
sione • Polsini regolabili con bottone a pressione • Chiusura 
con zip e patta con bottoni a pressione • Due tasche con pattina 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 46322 ........................................€ 49,95

B_Giacca
•� Cappuccio integrato inserito a scomparsa 
nel collo • Ampio carniere posteriore con 
apertura bilaterale con bottoni a pressione 
• Polsini regolabili con bottone a pressione 
• Chiusura con zip e patta con bottoni a 
pressione • Due tasche con pattina 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 76425 .................. € 45,95

Materiale innovativo 

che garantisce una 

perfetta impermeabilità 

e si distingue per la sua 

morbidezza e robustezza

A-B-C_Antipioggia
in morbido e confortevole Imper Soft verde con cuciture nastrate per una 

TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA, particolarmente morbido e resistente. 

•� Composizione 97% Poliuretano 3% Poliestere

C_Pantalone
•� Elastico e cordino di restringimento con 
stopper in vita • Due tasche con bottone a 
pressione • Ampia apertura a soffietto con 
zip sul fondo gamba 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 44026 .................. € 35,95

A

49,95
euro

B

45,95
euro

C

35,95
euro

PIOVOSO

https://www.redrock.it/impermeabile-lungo-percussion.html
https://www.redrock.it/pant-impermeabile-percussion.html
https://www.redrock.it/giacca-impermeabile-percussion.html
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C_Mantella
REVERSIBILE verde e arancio ad alta visibilità con cuciture 

nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA. 

•� Cappuccio con cordino di regolazione • Chiusura con zip e 
patta • Composizione verde 97% Poliuretano 3% Poliestere; 
arancio 100% Poliestere

Misura Unica
Art. 46326 ........................................€ 35,95      

A_Cosciali
a gambe unite Renfort in resistente 

Nylon 420D verde con spalmatura in-

terna in PVC e cuciture nastrate per una 

TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA.

•� Cintura in vita elastica con interno anti-
scivolo e aggancio in metallo • Una tasca 
con zip e una passa-mano laterali • Com-
posizione 100% Poliestere PVC

Misure M - L - XL - XXL  
Art. 44029 .................€ 19,95

B_Cosciali
a gambe unite Predator R2 in ro-

bustissimo Ripstop 900D antistrap-

po verde a doppia armatura con 

membrana PU e cuciture nastrate 

per una TOTALE IMPERMEABILITÁ 
GARANTITA.

•� Due tasche laterali passa-mano 
• Una tasca a filo posteriore • Cintu-
ra elasticizzata e chiusura con fibbia 
in metallo • Interno vita con antisci-
volo e passanti per cintura • Fondo 
gamba interno e ginocchia rinforza-
te • Composizione 100% Poliestere

Misure S - M - L - XL  
Art. 44037 ............€ 54,90  

A

19,95
euro

B

54,90
euro

C

35,95
euro

PIOVOSO SCOPRI DI PIÙ! 
COSCIALI IMPERMEABILI

https://www.redrock.it/cosciale-predator-2.html
https://www.redrock.it/mantella-verde-arancio.html
https://www.redrock.it/cosciale-verde-percussion.html
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C_Poncho
Ouragan.

• Cappuccio con cordino di regolazione                                          
• Chiusura con bottoni a pressione

Misure S - L - XXL
Art. 46319 ................................€ 104,95

A-B-C_Antipioggia
in confortevole Flexothane 

verde con cuciture nastrate 

per una TOTALE IMPERME-
ABILITÁ GARANTITA, ottima 

traspirazione e resistenza al 

vento, che grazie al suppor-

to interno in maglia evita la 

condensa. 

•� Materiale molto elastico, 
silenzioso, leggero e poco 
ingombrante • Permette la 
massima libertà nei movi-
menti • Resistente allo strap-
po • Non perde morbidezza 
anche a basse temperature 
• Composizione 100% Poliammide 
• Rivestimento 100% Poliuretano

B_Impermeabile
Helsinki lungo.

•� Cappuccio staccabile • Polsini regolabili con 
bottoni a pressione • Chiusura centrale con zip 
e patta con bottoni a pressione • Due tasche 
con pattina e bottoni a pressione 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 46320

......................... € 134,95

A_Cappello
Southwestern stile pompiere con mantellina posteriore. 

Mis. dalla M alla XXL
Art. 41627 .................................€ 39,95

PIOVOSO

A

39,95
euro

C

104,95
euro

B

134,95
euro

https://www.redrock.it/mantella-flexothane-ouragan.html
https://www.redrock.it/impermeabile-flexothane.html
https://www.redrock.it/cappello-pompiere.html
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A-B-C_Antipioggia
in confortevole Flexothane verde con cuciture nastra-

te per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA, ot-

tima traspirazione e resistenza al vento, che grazie al 

supporto interno in maglia evita la condensa. 

•� Materiale molto elastico, silenzioso, leggero e poco in-
gombrante • Permette la massima libertà nei movimenti 
• Resistente allo strappo • Non perde morbidezza anche 
a basse temperature • Composizione 100% Poliammide; 
rivestimento 100% Poliuretano

B_Giacca
Arras. 

•� Fodera in tessuto a rete per facilitare la traspi-
razione • Cappuccio integrato inserito a scom-
parsa nel collo • Occhielli per l’aerazione sotto 
le ascelle • Polsini con elastico • Chiusura cen-
trale con zip e patta • Due tasche con pattina 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 76429 .................... € 129,95                

C_Copripantalone
Cartouche.

•� Elastico in vita • Chiusura con clip a sgan-
cio rapido e zip • Tasca sul gambale destro 
con pattina • Apertura con zip a fondo 
gamba e regolazione con velcro

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 44035 .................€ 78,95

A_Cosciali
a gambe unite Forest. 

•� Elastico in vita • Chiusura con clip a 
sgancio rapido • Passa-mano laterali

Mis. dalla M alla XXXL 
Art. 44036 .............€ 58,95                       

PIOVOSO

A

58,95
euro

B

129,95
euro

C

78,95
euro

SCOPRI DI PIÙ! 
ABBIGLIAMENTO 

ANTIPIOGGIA

https://www.redrock.it/cosciale-flexothane-forest-verde.html
https://www.redrock.it/pantalone-flexotane-cartouche-verde.html
https://www.redrock.it/giacca-flexothane-verde-arras.html


A- Art. 30778 verde

C- Art. 30780 verde

E- Art. 50562 verde

B- Art. 30779 nero

D- Art. 30781 nero

F- Art. 50563 nero

Maglia manica corta

Maglia manica lunga

Calzamaglia

................................................€ 48,95 Cad.

...............................................€ 54,95 Cad.

...............................................................€ 54,95 Cad.

Mis. dalla 48 alla 60

Mis. dalla 48 alla 60

Mis. dalla 48 alla 60

MADE IN
AUSTRIA

Intimo funzionale
Löffler WARM prodotto interamente in Austria con tecnologia 

Transtex® a due strati, Polipropilene esternamente e Cotone/Mo-

dal sulla pelle. Certificato OEKO-TEX® per una produzione soste-

nibile che utilizza esclusivamente materiali innocui per la salute, 

senza sostanze nocive. Altamente funzionale e assolutamente 

inodore con ottime proprietà termoisolanti, buona evaporazione 

e rimozione dell’umidità corporea, mantenendo il corpo sempre 

caldo e asciutto. Made in Austria.

•� Le maniche raglan e le cuciture piatte assicurano il massimo 
comfort • Compos. 56%       
Polipropilene 21% Modal     
20% Cotone 3% Elastan

48,95
euro

Cad.

54,95
euro

Cad.

54,95
euro

Cad.

B

F

D

A

E

C

TAGLIE CORRISPONDENTI S (48) – M (50) – L (52) – XL (54) – XXL (56) – 3XL (58) – 4XL (60)

https://www.redrock.it/calzamaglia-warm-verde.html
https://www.redrock.it/calzamaglia-warm-nera.html
https://www.redrock.it/maglia-manica-lunga-warm-verde.html
https://www.redrock.it/maglia-manica-lunga-warm-nera.html
https://www.redrock.it/maglia-mezza-manica-warm-nera.html
https://www.redrock.it/maglia-mezza-manica-warm-verde.html
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Lavabile 
in lavatrice 
a 30˚

Intimo funzionale
Lasting in jersey di Lana Merino australiana da g 160, il più adatto 
per abbigliamento sportivo e come primo strato nelle giornate 
invernali. Le maniche raglan e le cuciture piatte assicurano il 
massimo comfort. Non irrita la pelle e le sue naturali proprietà 
anti-batteriche evitano la formazione dei cattivi odori.
Composizione 100% Lana Merino.

B

F

D

A

E

C

A- Art. 30760 verde

C- Art. 30762 verde

E- Art. 50594 verde

B- Art. 30761 nero

D- Art. 30763 nero 

F- Art. 50595 nero 

Maglia QUIDO mezza manica

Maglia ATAR manica lunga

Calzamaglia ATOK

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

.................................€ 76,90 Cad.

................................................€ 69,90 Cad.

Mis. dalla S alla XXXL

Mis. dalla S alla XXXL

con apertura e polsini alle caviglie Mis. dalla S alla XXXL

Cad.

56,95
 -14,87%

special price

Cad.

65,95
 -14,24%

special price

Cad.

59,95
 -14,23%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/calzamaglia-merino-verde-atok.html
https://www.redrock.it/calzamaglia-merino-nera-atok.html
https://www.redrock.it/maglia-merino-m-l-verde-atar.html
https://www.redrock.it/maglia-merino-m-l-nera-atar.html
https://www.redrock.it/maglia-merino-m-m-verde-quido.html
https://www.redrock.it/maglia-merino-m-m-nera-quido.html
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D_Ghette
Indiana in confortevole Flexothane verde 100% IMPERMEABILE con ot-

tima traspirazione. Leggero materiale molto elastico, silenzioso e resi-

stente allo strappo. Non perde morbidezza anche a basse temperature.  

•� Apertura posteriore con zip • Cordino di restringimento al polpaccio • Ela-
stico al tallone e alla caviglia per una perfetta aderenza • Aggancio alla cal-
zatura • Cinturino sottoscarpa con fibbia di regolazione e cavetto in acciaio 
• Composizione 100% Poliammide; rivestimento 100% Poliuretano

Misura Unica

Art. 45520 .......................................................€ 56,95  

D

56,95
euro

C_Ghette
Maximo in silenzioso Microsuede verde foderato 100% IMPERMEABILE.

•� Apertura frontale con zip e patta con velcro • Cordino elastico di restrin-
gimento al polpaccio con stopper • Elastico al tallone e alla caviglia per una 
perfetta aderenza • Aggancio alla calzatura • Cinturino sottoscarpa in pvc 
con fibbia di regolazione e cavetto in acciaio (inclusi due cavetti di ricambio) 
• Composizione 100% Poliestere

Misure M (34-41) - L (42-47)

Art. 45531 .......................................................€ 76,90

C

76,90
euro

A_Ghette
Rapace verde/nero in robustissimo Ripstop 900D antistrappo 

100% IMPERMEABILE.

•� Rinforzo frontale • Apertura posteriore con zip e patta con velcro • Cordi-
no di restringimento al polpaccio con stopper • Elastico al tallone e alla cavi-
glia per una perfetta aderenza • Aggancio alla calzatura • Robusto cinturino 
sottoscarpa regolabile con fibbia • Fodera a rete per favorire la traspirazione 
• Composizione 100% Poliestere  

Misura Unica

Art. 45537 .......................................................€ 32,95

A

32,95
euro

B_Ghette
Armotion Evo in resistente Ripstop antistrappo verde 100% IMPER-

MEABILE.  

•� Apertura frontale con zip e patta con velcro • Cordino di restringimento al 
polpaccio • Elastico al tallone e alla caviglia per una perfetta aderenza 
• Aggancio alla calzatura • Cinturino sottoscarpa con fibbia di regolazione e 
cavetto in acciaio • Composizione 60% Poliestere 40% Cotone PVC

Misura Unica

Art. 45534 .......................................................€ 54,95  

B

54,95
euro

ANTIRUMORE

https://www.redrock.it/ghetta-maximo-marsupio-microsuede.html
https://www.redrock.it/ghette-flexotane-indiana-verde.html
https://www.redrock.it/ghette-ripstop-verdi-armotion-evo.html
https://www.redrock.it/ghette-rapace-verde.html
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B_Ghette
Predator in robustissimo Ripstop 1200D verde/arancio antistrappo e 

100% IMPERMEABILE.

•� Apertura posteriore con zip e patta con velcro • Cordino elastico di restrin-
gimento al polpaccio con stopper • Elastico al tallone e alla caviglia per una 
perfetta aderenza • Aggancio alla calzatura • Cinturino sottoscarpa rego-
labile con fibbia in resistente materiale rinforzato internamente in acciaio 
• Composizione 100% Poliestere PVC

Misura Unica
Art. 45532 .......................................................€ 29,95

A_Ghette
Chasse Stronger in robusto Nylon 900D antistrappo e 100% IMPER-
MEABILE

•� Apertura posteriore con zip e patta con velcro • Elastico al polpaccio, 
alla caviglia e al tallone per una perfetta aderenza • Aggancio alla calza-
tura  •Cinturino sottoscarpa con cavetto in acciaio e fibbia di regolazione 
• Composizione 100% Poliestere PVC

Misura Unica
Art. 45538 .......................................................€ 18,95

A

18,95
euroeuro

D_Guanti
Rapace arancio/nero in robustissimo Ripstop 900D antistrappo con 

membrana PU e cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ 
GARANTITA pur mantenendo una buona traspirabilità.

•� Palmo con inserto antiscivolo • Polsino elasticizzato regolabile con vel-
cro • Fodera interna in confortevole tessuto elasticizzato • Composizione 
100% Poliestere

Misure  dalla M alla XXL
Art. 45998 ....................................................... € 29,95

D

29,95
euro

C_Guanti
in confortevole neoprene verde/nero particolarmente elastico, resisten-

te all’acqua e al vento.

• Apertura per liberare l’indice in fase di tiro • Palmo con inserto antiscivolo 
• Polsino regolabile con velcro per una perfetta aderenza • Composizione 
90% Neoprene 6% Poliammide 4% Poliuretano

Misure  dalla M alla XXXL
Art. 45993 ....................................................... € 18,95

C

18,95
euro

B

29,95
euroeuro

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/guanti-neoprene-verdi-42986.html
https://www.redrock.it/guanti-rapace-arancio-37736.html
https://www.redrock.it/ghette-caccia-stronger-verde.html
https://www.redrock.it/ghette-predator-verde-arancio.html
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F_Guanti
Discover in confortevole ma-

teriale verde elasticizzato con 

neoprene su dorso e polso, che 

consentono una grande sensibilità sul grilletto.

•� Pollice e indice in tessuto touch screen • Palmo con inserti in silicone 
per un’aderenza eccellente • Polsini regolabili con velcro • Composizione 
94% Poliestere 6% Elastan 

Mis. dalla M alla XXL

Art. 45991 ...................................................... € 29,95

E_Guanti
MacWet ultrasensibili verdi in leggerissima 

microfibra che permettono di conservare una 

perfetta aderenza per qualsiasi tipo d’attività 

senza toglierli, con nessun rischio di slittamento.

•� Dorso in tessuto elasticizzato Aquatec altamente traspirante • Polsini 
elastici regolabili con velcro • Composizione 47% Poliammide 18% Nylon       
31% Poliuretano 4% Elastan 

Misure S (7) - M (8) - L (9) - XL (10) 

Art. 45950 ..................................................... € 37,95

C_Guanti
Modus in morbido e caldo pile verde nella parte superiore e in sottile 

materiale elasticizzato antiscivolo nella parte interna per una presa 

sicura garantendo la sensibilità della mano in fase di tiro. Membrana 

interna Osmotech 100% IMPERMEABILE e traspirante. 

•� Polsino elasticizzato per una perfetta aderenza • Composizione: esterno 
100% Poliestere; interno 93% Pelle sintetica 7% Spandex

Mis. dalla M alla XXL

Art. 45975 .......................................................€ 31,95

D_Guanti
Fairfax in confortevole neoprene verde elasticizzato

con pollice e indice in tessuto touch screen. 

• Palmo con inserti gommati per un miglior grip • Polsini con zip                                 
• Composizione 95% Poliestere 5% Spandex 

Mis. dalla M alla XXL

Art. 45997 .......................................................€ 31,95   

B_Guanti
Hell’s Canyon in morbido e caldo tessuto manopesca

verde resistente all’acqua e al vento. 

•� Materiale antiscivolo sovrapposto sul palmo e al pollice per una presa si-
cura • Indice in materiale elastico per una maggiore sensibilità in fase di tiro 
• Polsino elasticizzato per una perfetta aderenza • Compos. 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XL

Art. 45977 .......................................................€ 35,95

A_Guanti
Stalker in leggero ed estendibile tessuto verde che si adatta 

perfettamente alla mano. 

•� Inserti in silicone antiscivolo sul palmo e sulle dita per assicurare una buo-
na impugnatura • Polsino elastico per una perfetta aderenza • Idrorepellen-
te e traspirante • Composizione 95% Poliammide 5% Altre fibre 

Misure S/L -  XL/XXXL 

Art. 45989 .......................................................€ 25,95

E

37,95
euro

A

25,95
euro

SCOPRI DI PIÙ! PROMOZIONE GUANTI

B

35,95
euro

F

29,95
euro

C

28,75
 -10,02%

special price

D

28,75
 -10,02%

special price

https://www.redrock.it/guanti-macwet-pelle-mw958-60-62-64.html
https://www.redrock.it/guanti-deerhunter-discover-verde-40801.html
https://www.redrock.it/guanti-neoprene-verde-fairfax.html
https://www.redrock.it/guanti-hart-modus.html
https://www.redrock.it/guanti-stalker-verdi-browning-36853.html
https://www.redrock.it/guanti-browining-hells-canyon.html
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A

3,95
euro

A-B-C_Guanti
in caldo, morbido e confortevole pile.

•� Polsino elastico • Composizione 100% Poliestere

Misure  L - XL                 Misure  L - XL              Misure  L - XL

A- Art. 45945 verde B- Art. 45947 mimetico C- Art. 45946 nero                           

............................................................................................................................................................................€ 3,95 Cad.

C

3,95
euro

B

3,95
euro

D-E-F-G_Scaldacollo
in morbido pile trattato antipilling che assicura ottima protezione dal freddo e dal vento. Utilizzabile anche come berretto.

•� Cordino elastico di restringimento su un lato • Composizione 100% Poliestere

............................................................................................................................................................................E 3,95 Cad.

D

3,95
euro

F

3,95
euro

G

3,95
euro

/ Misura Unica

E

3,95
euro

D- Arancio
Art. 47271

E- Nero
Art. 47268

F- Mimetico
Art. 47225

G- Verde
Art. 47267

https://www.redrock.it/scaldacollo-mimetico-camo-3449.html
https://www.redrock.it/scaldacollo-arancio.html
https://www.redrock.it/scaldacollo-pile-nero.html
https://www.redrock.it/scaldacollo-verde.html
https://www.redrock.it/guanti-verdi-pile-kaki-2811.html
https://www.redrock.it/guanti-mimetici-pile-2812.html
https://www.redrock.it/guanti-neri-pile-2811.html


A_Berretto verde con frontino prefor-
mato e regolazione posteriore. Composizione 

100% Cotone. Misura Unica Regolabile

Art. 41605 .......................... € 2,95 

B_Berretto mimetico con frontino pre-
formato e regolazione posteriore. Comp. 

100% Cotone. Misura Unica Regolabile

Art. 41606 .......................... € 3,95 

C_Berretto arancio ad alta visibilità con 
frontino preformato e regolazione posteriore. 

Comp. 100% Cotone. Mis. Unica Regolabile

Art. 41114 .......................... € 3,95 

F_Berretto in arancio fluorescente ad alta visi-
bilità. Frontino rigido preformato, calotta interna in 
caldo pile e paraorecchi estraibili. Comp. 100% Nylon. 

Misura Unica Regolabile

Art. 41626 ........................ € 24,95 

A

2,95
euro

F

24,95
euro

B

3,95
euro

C

3,95
euro

I_Berretto mimetico in caldo e morbido 
pile. Composizione 100% Poliestere. 

Misura Unica

Art. 47217 .......................... € 3,95

I

3,95
euro

D_Fascetta in morbido e caldo pile ver-
de. Composizione 100% Poliestere. 

Misura Unica

Art. 44586 .......................... € 3,55 

D

3,55
euro

E_Berretto in caldo e morbido pile aran-
cio ad alta visibilità. Comp. 100% Poliestere. 

Misura Unica

Art. 47266 .......................... € 3,95

E

3,95
euro

G_Berretto verde in caldo e morbido pile. 

Composizione 100% Poliestere. 

Misura Unica

Art. 47215 ..........................€ 3,95

H_Berretto nero in caldo e morbido pile. 
Composizione 100% Poliestere. 
Misura Unica

Art. 47216 ..........................€ 3,95

G

3,95
euro

H

3,95
euro

https://www.redrock.it/coppola-nera-pile-3442.html
https://www.redrock.it/coppola-mimetica-pile-3446.html
https://www.redrock.it/fascetta-verde.html
https://www.redrock.it/berretto-pile-arancio.html
https://www.redrock.it/berretto-browning-arancio-winter-fl.html
https://www.redrock.it/berretto-con-visiera-oliva-785-v.html
https://www.redrock.it/berretto-mimetico-baseball-2212-a.html
https://www.redrock.it/berretto-fluorescente-percus-3440.html


R_Berretto verde con frontino preforma-
to e paraorecchi. Calotta interna con calda 
imbottitura. Composizione 100% Poliammide. 

Misure 57 - 59 - 61

Art. 41636 .......................... € 6,55 

S_Berretto in morbido e caldo pile  verde 
con frontino rigido preformato e paraorecchi 
estraibili. Cordino elastico di restringimento 
posteriore. Comp. 100% Poliestere. 

Misura Unica Regolabile

Art. 41654 .......................... € 7,45 

T_Berretto in morbido e caldo pile mime-
tico con frontino rigido preformato e paraorec-
chi estraibili. Cordino elastico di restringimento 
posteriore. Comp.100% Poliestere. 

Misura Unica Regolabile

Art. 41653 ...............€ 7,85 

O_Berretto in morbido pile verde con 
interno in caldo Thinsulate. Comp. 100% Po-

liestere. Misura Unica

Art. 47248 .......................... € 5,95 

P_Berretto in morbida maglia a coste 
verde e calotta interna in caldo Thinsulate. 

Comp. 100% Acrilico. Misura Unica

Art. 47249 .......................... € 5,95 

Q_Berretto in morbida microfibra mano-
pesca con membrana 100% IMPERMEABILE e 
traspirante. Comp.  100% Poliestere.  

Misura Unica Regolabile

Art. 41642 ........................ € 17,95

L_Sottocasco in morbido e caldo pile 
verde elasticizzato. Comp. 90% Poliestere 

10% Elastan. Misura Unica

Art. 47272 .......................... € 6,95 

M_Sottocasco in morbida e calda mi-
crofibra elasticizzata nera. Comp. 94% Polie-

stere 6% Spandex. Misura Unica

Art. 47261 .......................... € 6,95 

N_Passamontagna in morbida ma-
glia a costine verde con frontino rigido. 

Comp. 100% Acrilico. Misura Unica

Art. 47218 .......................... € 5,95 

L

6,95
euro

O

5,95
euro

R

6,55
euro

P

5,95
euro

M

6,95
euro

N

5,95
euro

Q

17,95
euro

93

S

5,95
-20,13%

special price

T

6,35
 -19,11%

special price

https://www.redrock.it/berretto-imbottito-c-paraorecchi.html
https://www.redrock.it/sottocasco-pile-verde.html
https://www.redrock.it/berretto-imbottito-grand-nord.html
https://www.redrock.it/coppola-maglia-coste-thinsulate.html
https://www.redrock.it/berretto-pile-verde-thinsulate.html
https://www.redrock.it/berretto-pile-mimetico-c-paraorecch.html
https://www.redrock.it/berretto-verde-pile-con-paraorecchi.html
https://www.redrock.it/sottocasco-nero.html
https://www.redrock.it/passamontagna-lana-verde-3407.html
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C_Fodero

•� Imbottitura interna da 15 mm • Apertu-
ra con zip • Maniglie • Cinghia a tracolla 
regolabile • Lunghezza 117 cm

Art. 47659

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

B_Fodero

•  Chiusura con velcro  
•  Lunghezza 134 cm 

Art. 47649 .........€ 11,95

D_Fodero

•� Spessa imbottitura interna da 20 mm • Apertura completa con zip a doppio cursore • Tasca esterna 
a soffietto con pattina • Maniglie • Cinghia a tracolla regolabile e amovibile • Lunghezza 127 cm

Art. 47650 ...................................................................€ 29,95

B

11,95
euro

C

17,95
euro

D

29,95
euro

A_Fodero
Carabina con ottica in robusto 

Ripstop 600D verde super resisten-

te e impermeabile. Bordi e rifinitu-

re in nastro di nylon.

•� Apertura con zip • Cinghia di tra-
sporto regolabile • Lunghezza 120 cm

Art. 47638

............................. € 12,45

A

12,45
euro

B-C-D_Foderi
Carabina con ottica realizzati in resistente materiale Camo Fluff bosco dalla morbida e silenziosa 
monopesca con spalmatura interna impermeabile e rifiniture in resistente nylon.

E_Fodero
Carabina con ottica in robusto Nylon 600D arancio Ghostcamo super resistente e impermea-

bile. Bordi e rifiniture in nastro verde di nylon.

•� Imbottitura interna da 20 mm • Apertura completa con zip • Maniglie • Cinghia 
di trasporto regolabile • Lunghezza 132 cm

Art. 47654 

 ..............€ 28,95

E

28,95
euro

https://www.redrock.it/fodero-carabina-mimetico-arancio.html
https://www.redrock.it/fodero-ottica-camo-fluff.html
https://www.redrock.it/fodero-ra-spoort-carabina-ls34f.html
https://www.redrock.it/fodero-carabina-camo-fluff.html
https://www.redrock.it/fodero-fluff-x-carabina-ottica.html
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A_Copricanna
•�  Chiusura a velcro ed elastico sotto il grilletto •  Lunghezza 100 cm

Art. 47652 ............................................... € 9,55

B_Fodero
• Chiusura con fibbia • Tracolla               
• Lunghezza 130 cm

Art. 47653 ................ € 8,95

A-B_Foderi
Fucile in morbido, traspirante e resistente cotone sfoderato dal camouflage woodland.

C-D_Foderi
Fucile in robusto Nylon 600D super resistente e impermeabile. Bordi e rifiniture in nastro verde di nylon.

•� Imbottitura interna da 20 mm • Apertura completa con zip • Maniglie • Cinghia di trasporto regolabile • Lunghezza 132 cm

C- Art. 47655 verde......................€ 21,95
D- Art. 47656 woodland................€ 22,95

C

21,95
euro

D

22,95
euro

E_Fodero

• Chiusura con pattina e clip • Cinghia di trasporto regolabile 
• Lunghezza 125 cm 

Art. 47637 .......................................€ 9,95

E

9,95
euro

E-F-G-H_Foderi
Fucile realizzati in super resistente Ripstop 600D impermeabile con bordi e rifiniture in robusto nastro di nylon.

F-G-H_Foderi

• Spessa imbottitura interna antiurto • Chiusura con zip • Tasca a soffietto con pattina e velcro 

• Maniglie • Cinghia di trasporto regolabile 

F- Lunghezza 110 cm

Art. 47639 ................. € 19,95 

G- Lunghezza 130 cm

Art. 47640 ................. € 20,95 

H- Lunghezza 140 cm

Art. 47678 ................. € 21,95    

H

21,95
euroG

20,95
euroF

19,95
euro

A

8,45
 -11,52%

special price

B

7,75
 -12,29%

special price

https://www.redrock.it/fodero-stoffa-ra-sport-ls35f.html
https://www.redrock.it/fodero-fucile-mimetico.html
https://www.redrock.it/fodero-fucile-verde.html
https://www.redrock.it/fodero-stoffa-mimetico-red-rock.html
https://www.redrock.it/copricanna-mimetica-red-rock.html
https://www.redrock.it/fodero-110-ra-sport-fuc-yqgb001-110.html
https://www.redrock.it/fodero-fucile-verde-c-tasca-140-cm.html
https://www.redrock.it/fodero-tasca-ra-sport-fuc-yqgb001.html
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CINGHIE PER ARMI

A-B_Cinghie
artigianali toscane in pregiato Vero Cuoio 

ingrassato di prima qualità.

•� Cuciture a vista • Attacchi regolabili

A_Carabina

•� Antiscivolo interno in pelle scamosciata

Art. 42082 ..................... € 28,90

B_Fucile

•� Larghezza 30 mm

Art. 42083 ..................... € 15,50

C-D_Cinghie
artigianali toscane in resistente Cordura 

imbottita.

• Rifiniture in Vero Cuoio • Antiscivolo interno 
• Attacchi regolabili

C_Carabina

•� Tre celle elastiche multicalibro con para ogiva

Art. 42044 ..................... € 31,50

D_Fucile

•� Larghezza 30 mm

Art. 42042 ..................... € 19,90

E-F_Cinghie
realizzate artigianalmente in resistente 

Cordura 1000D imbottita.

• Rifiniture in nylon    
• Attacchi in Vero Cuoio regolabili

E_Carabina

•� Lunghezza regolabile

Art. 42071 ..................... € 22,90

F_Fucile

•� Larghezza 30 mm

Art. 42070 ..................... € 14,50

A

25,95
 -10,21%

special price

B

13,45
 -13,23%

special price

C

27,95
 -11,27%

special price

D

17,45
 -12,31%

special price

E

20,45
 -10,70%

special price

F

12,95
 -10,69%

special price

https://www.redrock.it/cinghia-carabina-pelle-dakar.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-mm-30-pelle-dakar.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-cord-pelle-690.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-cord-pelle-685.html
https://www.redrock.it/cinghia-regolabile-red-rock.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-red-rock.html


Cinghie realizzate artigianalmente nella tradizione toscana.

CINGHIE PER ARMI

G_Serratura
grilletto a combinazione per pistole e fucili. 

•� Dimensioni 60x40 mm • Peso 170 g

Art. 48108 ........................... € 12,50

E-F_Cinghie fucile
in robusto elastico da 30 mm.

•� Attacchi in Vero Cuoio regolabili • Antiscivolo nella 
parte interna • Larghezza 30 mm

E- Art. 42075 nero

F- Art. 42046 verde

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

A_Carabina
•� Lunghezza regolabile

Art. 42079 ...............................€ 14,90

A-B_Cinghie
in resistente nylon arancio/nero.

•� Attacchi in Vero Cuoio regolabili

B_Fucile
•� Riporti in gomma antiscivolo nella parte interna • 

Larghezza 30 mm

Art. 42078 ...............................€ 10,50

C-D_Cinghie
in resistente nylon verde.

•� Attacchi in Vero Cuoio regolabili • Riporti in gomma 
antiscivolo nella parte interna

C_Carabina
•� Larghezza 40 mm

Art. 42077 ...............................€ 14,50

D_Fucile
•� Larghezza 30 mm

Art. 42076 ...............................€ 11,90

C

12,95
 -10,69%

special price

D

10,55
 -11,34%

special price

A

14,90
euro B

10,50
euro E

10,95
euro F

10,95
euro

97

https://www.redrock.it/cinghia-carabina-antiscivolo-bicolo.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-antiscivolo-bicolor.html
https://www.redrock.it/cinghia-carabina-verde-nylon-mm40.html
https://www.redrock.it/cinghia-fucile-verde-nylon-mm30.html
https://www.redrock.it/cinghia-elastica-nera-x-fucile.html
https://www.redrock.it/cinghia-elastica-fucile-antisci-193.html
https://www.redrock.it/serratura-a-combinazione-per-grille.html
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E_Fucile
•� 30 celle in cuoio cal. 12 • Attacchi e rifiniture in cuoio

Art. 43334 ............................. € 52,90

E_F_Cartuccere
in resistente Cordura antistrappo 

imbottita e Vero Cuoio ingrassato.

• Girovita max 126 cm

A_B_Fucile

A- Art. 43340 max 130 cm

B- Art. 43348 max 150 cm                   

............................€ 32,50 Cad.

C-D_Carabina

C- Art. 43341 max 130 cm                    

D- Art. 43347 max 150 cm  

.........................................................€ 32,50 Cad.

H_Carabina
• 20 celle elastiche multicalibro con para 
ogiva in pelle

Art. 43350........€ 59,95

F_Carabina
•� 30 celle elastiche multicalibro                   
• Rifiniture e para ogiva in cuoio

Art. 43337.............€ 48,90

Cartuccere realizzate con tradizione artigianale

G_Fucile
•� 30 celle cal. 12

Art. 43349 .......€ 59,95

A_B_C_D_Cartuccere
realizzate artigianalmente in resistente Cordura 1000D an-

tistrappo imbottita.

• 30 celle elastiche multicalibro • Rifiniture in resistente nylon 
• Chiusura con robusta clip • Girovita max 130 o 150 cm

G_H_Cartuccere
in Vero Cuoio ingrassato di primissima qualità 

con robuste cuciture a vista.

• Fodera interna in pelle • Girovita max 130 cm

Cad.

28,95
 -10,92%

special price
Cad.

28,95
 -10,92%

special price

E

47,55
 -10,11%

special price

F

43,95
 -10,12%

special price

G

52,95
 -11,68%

special price

H

51,95
 -13,34%

special price

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/cartuccera-fucile-pelle-dakar.html
https://www.redrock.it/cartuccera-carabina-pelle-dakar.html
https://www.redrock.it/cartucciera-cord-pelle-fucile-610.html
https://www.redrock.it/cartucciera-carabina-cord-pelle-625.html
https://www.redrock.it/cartucciera-fucile-verde-cm-150.html
https://www.redrock.it/cartucciera-carabina-verde-cm-150.html
https://www.redrock.it/cartucciera-fucile-red-rock.html
https://www.redrock.it/cartucciera-carabina-red-rock.html
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H_Carabina
•� 7 celle

Art. 45761 ....................€ 23,50

G_Fucile
•� 5 celle

Art. 45760 ....................€ 23,50

G-H_Giberne
con celle elastiche multicalibro realizzate con tradizione artigianale toscana in resistente e idrorepellente Cordura antistrappo.

•� Rifiniture in Vero Cuoio • Fasce elastiche per adattarsi al calcio dell’arma

C_Fucile
•� Dimensioni 31x6,5 cm

Art. 45784 .......€ 15,50

D_Carabina
•� Dimensioni 22,5x6,5 cm

Art. 45785 ........€ 15,50

C_D_Giberne
da cintura con 10 celle elastiche multicalibro in 

resistente Cordura 1000D imbottita.

• Passanti posteriori per l’inserimento   
• Rifiniture in resistente nylon

A_Cartucciera
Fucile con 28 celle cal. 12 in resistente materiale 

Camo Fluff bosco.

•� Chiusura con robusta clip • Rifiniture in resistente 
nylon • Girovita max 132 cm

Art. 43342 ............................ € 10,50

A

10,50
euro

B_Porta Strozzatori e Prolunghe
in resistente e idrorepellente Cordura imbottita.

•� Rifiniture in Vero Cuoio  • Apertura completa con 
zip • Passanti posteriori per l’inserimento in cintura  
• Sei alloggi e un porta chiave elastici • Due tasche 
interne  • Dimensioni 19x12x3 cm

Art. 45749 ...........................€ 35,90

E-F_Giberne
elastiche da calcio con celle multicalibro.

B

31,95
 -11,00%

special price

C

13,95
 -10,00%

special price

D

13,95
 -10,00%

special price

E_Fucile
•� 5 celle

Art. 45771 .........€ 7,95

F_Carabina
•� 10 celle

Art. 45772 ..........€ 7,95

E

7,95
euro

H

19,95
 -15,11%

special price

G

19,95
 -15,11%

special price

F

7,95
euro

https://www.redrock.it/giberna-carab-7-celle-665.html
https://www.redrock.it/giberna-fuc-cord-pelle-655.html
https://www.redrock.it/cartucciera-da-calcio-per-carabina-10-celle.html
https://www.redrock.it/cartucciera-da-calcio-per-fucile-5-celle.html
https://www.redrock.it/giberna-fucile-10-celle-cordura.html
https://www.redrock.it/giberna-carabina-10-celle-cordura.html
https://www.redrock.it/portastrozzatori-cord-pelle-680.html
https://www.redrock.it/cartucciera-camo-fluff-fucile.html
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H_Porta tesserino
• Tre scomparti interni • Porta penna 
• Dimensioni 15,5x12 cm (aperto 30x15,5 cm)

Art. 46475 ........................ € 23,90

G_Porta licenza
• Un scomparto interno  
• Dimensioni 13x10 cm (aperto 25x13 cm)

Art. 46474 ........................ € 22,90

G_H_Porta documenti
realizzati artigianalmente in resi-

stente Cordura antistrappo.

• Rifiniture in Vero Cuoio   
• Chiusura con bottone automatico  
• Due custodie in plastica trasparente

A_Carabina con 10 celle

•� Dimensioni 20x10x3 cm 

Art. 45769 .......€ 23,95

B_Fucile con 6 celle

•� Dimensioni 17x10x3 cm

Art. 45768 ...... € 23,95

A_B_Giberne
realizzate artigianalmente in resistente Cordura 

1000D imbottita.

•� Rifiniture in nylon • Celle elastiche multicalibro • Pas-
santi per l’inserimento in cintura • Chiusura con clip 

E_F_Giberne
in Vera Pelle ingrassata di prima qualità interamente realizzate con metodo 

artigianale.

•� Robuste cuciture a vista e raffinate rifiniture • Chiusura con girello in metallo 
brunito • Passanti posteriori per l’inserimento in cintura

E_Carabina con 4+5 celle elastiche

•� Dimensioni 14,2x10x3 cm

Art. 45826 ...................€ 36,90

F_Fucile con 6 celle cal. 12

•� Dimensioni 16,5x9x3 cm

Art. 45825 ........€ 36,90

C-D_Giberne
con celle elastiche multicalibro in resistente 

e idrorepellente Cordura imbottita.

•� Rifiniture in Vero Cuoio  
• Chiusura con girello in metallo

C_Carabina con 9 celle

•� Dimensioni 15x10x3 cm

Art. 45748 .......€ 33,90

D_Fucile con 6 celle

•� Dimensioni 17x9x3 cm

Art. 45747 ........€ 29,90

PRODOTTO ARTIGIANALE 

TOSCANO

A

21,55
 -10,02%

special price

B

21,55
 -10,02%

special price

C

29,95
 -11,65%

special price

D

26,55
 -11,20%

special price

E

31,95
 -13,41%

special price

F

31,95
 -13,41%

special price

G

18,95
 -17,25%

special price

H

19,95
 -16,53%

special price

https://www.redrock.it/porta-licenza-cordura-8-scomparti.html
https://www.redrock.it/porta-tesserino-venatorio-cordura.html
https://www.redrock.it/giberna-carabina-4-5-pelle-dakar.html
https://www.redrock.it/giberna-fucile-6-celle-pelle-dakar.html
https://www.redrock.it/giberna-cord-pel-fucile-640.html
https://www.redrock.it/giberna-fucile-red-rock.html
https://www.redrock.it/giberna-carabina-red-rock.html
https://www.redrock.it/giberna-cord-pelle-carabina-660.html
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C_Borsa
Genovese in Vera Pelle ingrassata di prima qualità.

•� Robuste cuciture a vista • Può contenere fino a 130 cartucce cal.12 • Tracolla rego-
labile • Chiusura con pattina e fibbia • Dimensioni 23,5x20x12 cm

Art. 45827 .............................................................. € 112,90

B_Borsa
Carniere in resistente e idrorepellente Cordura verde imbottita.

•� Rifiniture in Vero Cuoio • Tracolla regolabile • Vano interno con divisorio • Tasca a 
rete frontale porta selvaggina • Dimensioni 28x24x10 cm

Art. 45417 ................................................................ € 79,90

A_Borsa
Genovese realizzata arti-

gianalmente in resistente 

Cordura 1000D verde im-

bottita.

• Può contenere fino a 130 
cartucce cal.12 • Rifiniture 
in nylon • Tracolla rego-

labile • Pattina e clip di 
chiusura frontale • Classica 

chiusura interna 29x22x9 cm 

Art. 45424 .............

€ 34,90

A

34,90
euro

Borse realizzate con tradizione artigianale toscana

D_Marsupio
in resistente Mar-Tex Ripstop.

• Peso 210 g

Art. 46469 ..................€ 26,90       

D

26,90
euro

G_Porta tessera
e documenti Wood verde.

•� Custodia in plastica trasparente • Due scomparti interni • Chiusura con 
pattina e velcro • Materiale Mar-Tex Ripstop PU • Dimensioni 15x11,5 cm 
(aperto 34x11,5 cm) 

Art. 46470 ................................................€ 9,95

G

9,95
euro

D-E_Marsupi
Prisma verdi molto pratici e capienti.

• Cinghia a vita regolabile • Chiusure con zip 
• Una tasca frontale e una posteriore • Due 
taschine laterali • Dimensioni 40x14x7,5 cm

E_Marsupio
in silenziosa microfibra Suede.

• Peso 255 g

Art. 46471 ..................€ 29,90       

E

29,90
euro

B

71,90
 -10,01%

special price

C

99,95
 -11,47%

special price

https://www.redrock.it/borsa-genovese-pelle-dakar.html
https://www.redrock.it/borsa-rete-cord-pelle-705.html
https://www.redrock.it/genovese-verde-red-rock.html
https://www.redrock.it/marsupio-prisma-forest-verde.html
https://www.redrock.it/marsupio-prisma-suede-verde.html
https://www.redrock.it/porta-tessera-marsupio-verde.html
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A_Zaino
tecnico Forest PF da 70 litri con tasca porta fucile o cara-

bina utile per percorrere tragitti in sicurezza e comodità. 

•� Dorso Freedom Air Mesh System in rete traspirante • Due 
soffietti laterali estensibili da aprire in caso di selvaggina volu-
minosa • Sacco interno impermeabile ed estraibile per poterlo 
lavare • Tasca frontale porta oggetti contenente la tasca porta 
fucile • Tasca all’interno porta fucile accessibile velocemente 
dall’apertura nella cappotta con zip • Due tasche sul cappuc-
cio (di cui una con stampa SOS) • Due tasche laterali di cui 
una porta cannocchiale • Possibilità di ridurre il volume grazie 
alle due fibbie sul fondo • Spallacci e cintura a vita imbottiti 
e regolabili con cinturino pettorale e fibbia-fischietto • Copri 
zaino impermeabile inserito sul fondo • Materiale Mar-Tex 
Ripstop PU • Dimensioni 60x39x19 cm • Peso 2300 g

Art. 48822 .....................................€ 229,90

B_Zaino
Forest da 25 litri funzionale per la pic-

cola cacciagione. 

•� Dorso Traspirtex System per agevolare 
l’aerazione della schiena • Spallacci im-
bottiti e cinghia a vita avvolgente rego-
labili in rete traspirante • Cinturino petto-
rale scorrevole • Taschino porta cartucce 
sulla cinghia a vita con zip • Tasca laterale 
in rete e una imbottita porta ottica • Ta-
sca sul cappuccio con stampa interna SOS 
• Grande tasca frontale con zip • Zip late-
rale per accedere velocemente all’interno 
dello zaino • Nastri di compressione su 
entrambi i lati • Copri zaino inserito sul 
fondo • Materiale Mar-Tex Ripstop PU 
• Dimensioni 48x28x18 cm • Peso 700 g

Art. 48813 ................ € 89,90

C_Borraccia
pieghevole Magic Bottle da 0,65 litri che può 

essere arrotolata su se stessa per occupare il 

minor spazio possibile.

•� Chiusura rapida con tappo a vite • Indicatore 
di volume esterno • Materiale Silicone Plati-
num, flessibile, inodore e facilmente richiudibile  
• Dimensioni 26,5x7x7 cm • Peso 200 g              

Art. 48526 ......................... € 18,90   

A

229,90
euro

C

18,90
euro

B

89,90
euro

SCOPRI DI PIÙ! 
ZAINI E BORSE MARSUPIO

Permette un’ottima aerazione della schiena a contatto 

con il bastino grazie a speciali tessuti in rete, la distan-

za fra il portatore e lo zaino è tale da consentire una 

notevole riduzione della sudorazione con una conse-

guente maggiore sensazione di freschezza. 

FREEDOM AIR MESH SYSTEM

https://www.redrock.it/zaino-forest-25-lt-marsupio.html
https://www.redrock.it/zaino-forest-70-pf.html
https://www.redrock.it/borraccia-silicone-verde-0-65-lt.html
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MAR-TEX RIPSTOP

Tessuto verde super resistente e impermeabile con particolari quadri di rinforzo con filamento di nylon che servono 

per renderlo robusto e antistrappo senza gravare sul peso.

A

109,90
euro

A_Zaino
compatto Forest PF da 28 litri con tasca frontale a 

scomparsa porta fucile o carabina per portare l’ar-

ma in totale sicurezza e comodità. Se non utilizzata 

può essere chiusa con la zip inferiore e diventare un 

capiente scomparto porta oggetti.

•�  Dorso Freedom Air Y System con ottima aerazione 
della schiena • Cinghia a vita • Spallacci imbottiti e cin-
turino pettorale regolabili • Tasca frontale accessoriata 
con due attacchi funzionali • Due tasche laterali in rete 
• Nastri di compressione su entrambi i lati • Copri zaino 
inserito sul fondo • Materiale Mar-Tex Ripstop PU • Di-
mensioni 50x27x15 cm • Peso 1300 g

Art. 48812 ..............................€ 109,90

C_Zaino
For-Rest xl PF da 45 litri con seggiolino removibi-

le inserito nella comoda tasca dietro il bastino con 

zip.

•� Seggiolino staccabile dallo zaino tramite due cin-
ghie interne • Bastino con tre cuscinetti imbottiti per il 
comfort e la traspirazione della schiena• Tasca frontale 
per trasportare in sicurezza l’arma • Ampio comparto 
principale con cordino di serraggio • Due tasche laterali 
• Una tasca frontale accessoriata e una sovrapposta con 
zip • Cappuccio con all’interno una tasca e stampa SOS 
• Spallaci imbottiti e regolabili • Cinghia a vita regolabi-
le • Cinturino pettorale scorrevole con fibbia-fischietto 
• Copri zaino inserito sul fondo • Materiale Mar-Tex 
Rpstop PU • Dimensioni chiuso 66x33x19 cm; aperto 
66x33x47 cm; seduta 30x30 • Peso 2550 g

Art. 48830 ............................. € 142,90

B

62,90
euro

B_Seggiolino
Chair con resistente struttura in metallo e zaino da 30 litri 

staccabile da utilizzare anche separatamente. 

•� Zaino dotato di un ampio comparto principale, tre tasche esterne 
e spallacci imbottiti regolabili • Materiale Mar-Tex Ripstop PU • Di-
mensioni: zaino 47x33x15 cm, seggiolino 65x35x24 cm • Peso 1710 g

Art. 48798 ............................................€ 62,90

C

142,90
euro

https://www.redrock.it/zaino-seggiolino-45-lt-verde.html
https://www.redrock.it/zaino-forest-28-lt-marsupio.html
https://www.redrock.it/zaino-seggiolino-marsupio.html
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B_Zaino
tecnico Suede PF da 45 litri con tasca frontale porta oggetti contenente la tasca porta fucile 

o carabina, utile per percorrere tragitti in sicurezza e comodità. 

•� Dorso Freedom Air Mesh System • Sacco interno impermeabile ed estraibile per poterlo lavare 
• Spallacci imbottiti regolabili con cinturino pettorale • Cinghia a vita avvolgente • Una tasca 
frontale con stampa SOS • Due tasche laterali imbottite sul fondo e una sul cappuccio • Copri 
zaino inserito sul fondo • Materiale 100% Microfibra • Dimensioni 52x34x15 cm • Peso 1700 g

Art. 48821 ........................................................................€ 229,90

A_Zaino
tecnico Suede PF da 70 litri con tasca frontale porta og-

getti contenente la tasca porta fucile o carabina, utile per 

percorrere tragitti in sicurezza e comodità. 

•� Dorso Freedom Air Mesh System in rete traspirante • Due 
soffietti laterali estensibili da aprire in caso di selvaggina volu-
minosa • Sacco interno impermeabile ed estraibile per poterlo 
lavare • Tasca all’interno porta fucile accessibile velocemente 
dall’apertura nella cappotta con zip • Due tasche sul cappuccio 
e due laterali di cui una porta cannocchiale • Possibilità di ren-
derlo più piccolo e compatto grazie alle due fibbie sul fondo 
• Spallacci e cintura a vita imbottiti e regolabili con cinturino 
pettorale • Copri zaino impermeabile inserito sul fondo • Mate-
riale 100% Microfibra • Dimensioni 60x39x19 cm • Peso 2350 g

Art. 48820 .................................... € 279,90    

A

279,90
euro

B

229,90
euro

C_Bisaccia
Suede Classica da 20 litri per la caccia con 

chiusure con fibbia. 

•� Morbidi spallacci e cintura a vita regola-
bili  •  Due tasche frontali con pattina    
• Materiale 100% Microfibra  
• Dimensioni 52x46 cm • Peso 445 g

Art. 48817 .................. € 55,90

Permette un’ottima aerazione della schiena a contatto 

con il bastino grazie a speciali tessuti in rete, la distan-

za fra il portatore e lo zaino è tale da consentire una 

notevole riduzione della sudorazione con una conse-

guente maggiore sensazione di freschezza. 

FREEDOM AIR MESH SYSTEM

C

49,95
 -10,64%

special price

https://www.redrock.it/bisaccia-20-lt.html
https://www.redrock.it/zaino-suede-pf45.html
https://www.redrock.it/zaino-suede-pg-70-lt.html
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A_Zaino
Suede PF Pro da 65 litri super tecnico ed innovativo. La cappotta è separata 

dall’apertura a libro permettendo così una copertura totale dello scomparto 

centrale. Grazie alle cinghie laterali e a quelle riposte internamente, è possi-

bile imbragarlo al meglio per percorrere tragitti in totale comodità. Tasca 

frontale a scomparsa porta fucile o carabina, utile nei lunghi tragitti per con-

servare l’arma in sicurezza, inoltre, se non utilizzata, diventa un capiente 

scomparto porta oggetti. 

•� Dorso Freedom Air Mesh System • Spallacci imbottiti e regolabili con cin-
turino pettorale scorrevole e fibbia-fischietto • Apertura totale a libro in 
materiale hypalon con chiusura completa a zip, regolabile a seconda della 
grandezza dell’animale • Sacco interno impermeabile ed estraibile per po-
terlo lavare • Due ampie tasche frontali • Tasca interna imbottita per ottiche 
• Tasca all’interno del cappuccio con stampa SOS • Materiale 100% Microfibra 
• Dimens. 47x39x1 cm; apertura a libro 57x39x18 cm; massima estensione 50 cm 
• Peso 2290 g 

Art. 48824 ...............................................€ 274,90        

A

274,90
euro

B_Trisacca
Suede Jungla Pro in robusto ripstop antistrappo 

e in morbida e impermeabile microfibra verde.

•� Due ampi tasconi frontali con pattina • Inserti 
arancio alta visibilità estraibili (due frontali e uno 
sul retro) e due removibili sugli spallacci • Tre tasche 
interne con zip • Spallacci regolabili e traspiranti  
• Cinturino pettorale scorrevole con fibbia-fischietto 
• Regolazione laterale • Ampio carniere posteriore 
• Materiali Suede e Mar-Tex Ripstop PU • Peso 647 g

Misura Unica Regolabile
Art. 45086 ........................... € 79,90

B

79,90
euro

SUEDE

Innovativa microfibra verde, morbida e 

soprattutto silenziosa ideale per la caccia. 

Particolarmente resistente e flessibile ma 

anche idrorepellente al 100% all’acqua, 

nonchè lavabile e nel contempo traspirante 

grazie alla sua trama notevolmente fitta. 

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/trisacca-suede-jungla-verde.html
https://www.redrock.it/zaino-microsuede-verde-pf-65-lt.html
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E_Zaino
con schienale imbottito. 

•� Vano principale e tre tasche frontali con zip • Cin-
ghie di compressione • Due tasche laterali • Mani-
glia • Spallacci preformati, imbottiti e regolabili 
• Dimensioni 52x34x22 cm • Peso 700 g

Art. 48052 .................... € 33,50

F_Zaino
tecnico monospalla con schienale imbottito. 

•� Vano principale e tre tasche frontali con zip • Cinghie di com-
pressione • Due tasche laterali • Maniglia 

• Spallaccio imbottito e regolabile dota-
to di una taschina con pattina a velcro  

• Dimensioni 45x30x15 cm • Peso 530 g

Art. 48053 ...... € 26,95

D_Seggiolino
con seduta imbottita e solida struttura in metallo, zaino 

incorporato e amovibile. 

•� Vano principale con cordino di serraggio • Tasca frontale con 
zip • Due tasche laterali a rete • Spallacci imbottiti regolabi-
li • Altezza seggiolino 41 cm • Dimensioni zaino 30x30x20 cm  
• Peso complessivo 1830 g 

Art. 48054 .......................................... € 31,95

Buffetteria Ra Sport realizzata in resistente materiale Camo 

Fluff bosco dalla morbida e silenziosa monopesca con spalma-

tura interna impermeabile e rifiniture in resistente nylon.

D

31,95
euro

C_Borsa
con sacca interna in PVC 

estraibile per una comoda 

ed agevole pulizia.

•� Vano principale a due com-
parti • Tracolla regolabile 
• Chiusura con pattina e clip 
• Tasca a rete frontale • Tasca 
posteriore con zip • Dimensio-
ni 36x30x11 cm • Peso 570 g

Art. 45770

..................... € 21,95

A_B_Foderi
Pistola Rev in resistente nylon nero 

per il trasporto e custodia dell’arma.

•� Imbottitura interna • Apertura totale 
con zip • Maniglia per il trasporto

A- Rev 1 da 30 cm 

Art. 47635 ............. € 10,95

B- Rev 2 da 34 cm

Art. 47636 ............. € 11,50       

C

19,55
 -10,93%

special price

F

23,95
 -11,13%

special price

E

29,95
 -10,60%

special price

A

9,45
 -13,70%

special price

B

9,95
 -13,48%

special price

https://www.redrock.it/zaino-camo-fluff.html
https://www.redrock.it/zaino-mono-camo-fluff.html
https://www.redrock.it/seggiolino-camo-fluff.html
https://www.redrock.it/borsa-camo-fluff-con-rete.html
https://www.redrock.it/portapistola-cm-30-nero-rev-1.html
https://www.redrock.it/portapistola-cm-34-nero-rev2.html
https://www.redrock.it/portapistola-cm-30-nero-rev-1.html
https://www.redrock.it/portapistola-cm-34-nero-rev2.html
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C_Trisacca
tecnica in robusto Nylon 600D verde. 

• Due ampi tasconi a soffietto frontali con pat-
tina, contenenti una doppia cartucciera a 10 
celle elastiche e una tasca con zip in quello 
sinistro • Interno a rete per favorire la tra-
spirazione • Spallacci regolabili con riporti 
staccabili arancio • Regolazione e due car-
tuccere laterali con 6 celle elastiche mul-
ticalibro • Ampio carniere posteriore con 

apertura bilaterale e zip per l’apertura com-
pleta per una comoda operazione di pulizia 

• Tasca posteriore con zip e inserto arancio 
estraibile 

Misura Unica Regolabile

Art. 45077 ...................... € 39,95

B_Trisacca
multifunzionale THREE POCKET verde.

•� Trattamento idrorepellente • Ampi tasconi frontali con 
pattina • Inserti arancio alta visibilità estraibili • Tre tasche 
interne con zip • Spallacci leggeri regolabili • Cinturino 
pettorale scorrevole e chiusura con clips  • Portasatellitare 
staccabile • Portaborraccia staccabile • Regolazione laterale 
• Composizione 65% Cotone 35% Nylon

Misura Unica Regolabile

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

A_Zaino/gilet
Land da 15 litri in morbida e silenziosa microfibra 

Suede impermeabile, studiato per essere avvol-

gente ed ergonomico durante l’attività venatoria.

•Dorso, spallacci e cinturone a vita imbottiti in rete 
per maggiore traspirabilità • Cinturino pettora-
le scorrevole con fibbia-fischietto • Una taschina 
porta colpi a 5 celle e porta borraccia removibili e 
collocabili nei vari attacchi funzionali su spallacci e 
cinghia a vita • Zaino sul retro accessibile su en-
trambi i lati con banda ad alta visibilità estraibile 
• Tasca interna porta documenti • Dimensioni aper-
to 97x58,5x9 cm; chiuso 58,5x40x9 cm • Peso 576 g

Misura Unica Regolabile

Art. 45087 .........................€ 99,90

OFFERTA VALIDA FINO AD ESAURIMENTO 

B

48,90
 -30,04%

special price

C

35,95
 -10,01%

special price

A

99,90
euro

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/trisacca-verde-ripstop-c-cartuccera.html
https://www.redrock.it/zaino-mono-camo-fluff.html
https://www.redrock.it/trisacca-multifunzionale-c-inserti-arancio.html
https://www.redrock.it/trisacca-land-marsupio-15-lt.html
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A_Cornacchia
con zampe smontabili. 

•� Asta per il fissaggio a terra o appeso da 32 cm • Lunghezza 40 cm

Art. 47954 ............................................. € 7,65

A-B-C-D-E_Stampi
a grandezza naturale in resistente plastica dipinta. 

D_Colombaccio
con forma a conchiglia per la sovrapposizione 

degli stampi, in modo da occupare il minimo 

ingombro nel trasporto. 

•� Lunghezza 40 cm 

Art. 47951 ............................€ 4,95  

B_Corvo
con zampe smontabili. 

•� Asta per il fissaggio a terra o appeso da 32 cm • Lunghezza 40 cm

Art. 47953 ............................................. € 7,65

E_Colombaccio
senza zampe. 

•� Asta per il fissaggio a terra da  25 cm  
• Lunghezza 38,5 cm

Art. 47950 .................€ 5,65      

A

7,65
euro

B

7,65
euro

E

5,65
euro

D

4,95
euro

C_Falco
spaventa uccelli con ali smontabili

•� Asta di metallo per il fissaggio • Lun-
ghezza 36,5 cm • Apertura alare 53 cm

Art. 47952 ..............€ 16,95   

C

16,95
euro

F_Colombaccio
Pigeon HD, un’esca ultra-realistica che assomiglia a un piccio-

ne in atterraggio con ali magnetiche girevoli che attira i pic-

cioni selvatici da lunghe distanze.

•� Corpo in EVA durevole per anni di utilizzo • Supporto toracico 
semplice e mobile • Funziona per circa 12-14 ore con 4 batte-
rie AA (non incluse) • Asta metallica di sostegno in 3 pezzi per 
il fissaggio a terra • Predisposizione per comando a distanza 
(acquistabile separatamente) • Lunghezza 36 cm

Art. 47961 ......................................... € 114,95

F

114,95
euro

https://www.redrock.it/colombaccio-pigeon-hd-ali-girevoli.html
https://www.redrock.it/portapistola-cm-34-nero-rev2.html
https://www.redrock.it/portapistola-cm-34-nero-rev2.html
https://www.redrock.it/stampo-corvo.html
https://www.redrock.it/stampo-cornacchia.html
https://www.redrock.it/stampo-falco-in-volo.html
https://www.redrock.it/stampo-colombaccio-a-conchiglia.html
https://www.redrock.it/stampo-colombaccio-con-asta.html
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A_Kit 6 stampi Germano
maschio e femmina.

•� Due germani maschi a testa alta • Due germani femmina a 
testa alta • Due germani maschi a testa alta incassata

Art. 47949 .................................. € 114,95

B_Kit 6 stampi Alzavola
maschio e femmina.

•� Due alzavole maschi in pastura • Due alzavole maschi testa 
alta • Una alzavola femmina in pastura • Una alzavola femmina 
testa alta

Art. 47948 .........................................€ 73,95

B

73,95
euro

A

114,95
euro

A-B_Stampi
professionali Avian-X a grandezza naturale con 

la migliore definizione e realismo presente sul 

mercato mondiale.

•� Colori perfetti e resistenti • Sfumature e particolari 
cangianti • Particolari tridimensionali

C-D-E-F_Richiami
per acquatici in acrilico colorato.    

Prodotto Originale Francese

C_Oca selvatica

•� Lunghezza 13 cm

Art. 47890 ...............€ 26,95

D_Oca gabbiano

•� Lunghezza 13 cm

Art. 47891 ...........€ 26,95

E_Germano reale una lamella

•� Lunghezza 11,5 cm

Art. 47892 ...................... € 26,45

F_Germano reale due lamelle

•� Lunghezza 11,5 cm

Art. 47893 .......................€ 26,45

C

26,95
euro

D

26,95
euro

E

26,45
euro

F

26,45
euro

https://www.redrock.it/richiamo-in-acrilico-germano-reale-1-lamella.html
https://www.redrock.it/richiamo-in-acrilico-oca-selvatica.html
https://www.redrock.it/richiamo-in-acrilico-oca-gabbiano.html
https://www.redrock.it/richiamo-in-acrilico-germano-reale-2-lamelle.html
https://www.redrock.it/kit-6-stampi-alzavola-maschio-e-femmina.html
https://www.redrock.it/kit-6-stampi-germano-maschio-e-femmina.html
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H-I-L_Cordoncini
portarichiami da portare 

al collo in resistente nylon 

intrecciato. Utili per averli 

sempre a portata di mano. 

Disponibile in tre versioni.

H- Art. 46107 singolo

..................... € 3,25

I- Art. 46109 triplo

..................... € 4,65

L- Art. 46108 doppio

..................... € 3,95

H

3,25
euro

I

4,65
euro

L

3,95
euro

RICHIAMI MANUALI   PRODOTTO ORIGINALE FRANCESE 

A_Tordo Bottaccio
Art. 47984 ..... € 13,15

A

13,15
euro

B_Tordo Bottaccio
Art. 47975 ...................... € 13,95

B

13,95
euro

D_Tordo Sassello Canto
Art. 47973 ...................... € 13,15

D

13,15
euro

F_Tordo Universale (tordo bottaccio, sassello, della cesena e tordo ferito)
Art. 47976 ....................................................................................... € 22,65

F

22,65
euro

C_Tordo Bottaccio
Art. 47877 ........................ € 8,95

C

8,95
euro

E_Tordo Bottaccio
Art. 47884 ...................... € 11,95

E

11,95
euro

G_Tordi Canto
Art. 47875 ........................ € 5,55

G

5,55
euro

TORDO

https://www.redrock.it/laccio-porta-richiamo-singolo.html
https://www.redrock.it/laccio-porta-richiamo-doppio.html
https://www.redrock.it/laccio-porta-richiamo-triplo.html
https://www.redrock.it/rich-tordo-boot-sass-cesena-1006.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-sassello-1002.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-bottaccio-1005.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-bottaccio-1019.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-bottaccio.html
https://www.redrock.it/richiamo-tordo-bottaccio-29218.html
https://www.redrock.it/richiamo-canto-tordo.html
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RICHIAMI MANUALI   PRODOTTO ORIGINALE FRANCESE 

ALLODOLA

CORVO - MERLO

PIVIERE - CHIURLO - BECCACCINO - GHIANDAIA - GAZZA

COLOMBACCIO - TORTORA - CUCULO

M_Beccaccini (Ghiandaia - Gazza)
Art. 47878 .......................................................................................... € 10,95

M

10,95
euro

L_Piviere e Chiurlo
Art. 47980

...........€ 19,95

L

19,95
euro

G_Colombaccio e Tortora
Art. 47983 ...... € 13,95

G

13,95
euro

H_Colombaccio - Tortora
Art. 47881

................€ 11,45

H

11,45
euro

I_Cuculo - Tortora
Art. 47880 ............ € 16,95

I

16,95
euro

A_Allodola Canto
Art. 47972 ...................... € 13,35

A

13,35
euro

B_Allodola
Art. 47874 ........................ € 4,55

B

4,55
euro

C_Allodola da campi
Art. 47885 ........................ € 7,95

C

7,95
euro

D_Corvo
Art. 47998 ............ € 15,75

D

15,75
euro

F_Merlo
Art. 47876 ........................ € 6,95

F

6,95
euro

E_Merlo
Art. 47974 ...................... € 13,65

E

13,65
euro

https://www.redrock.it/richiamo-piviere-chiurlo-1010.html
https://www.redrock.it/richiamo-beccaccini-gazza.html
https://www.redrock.it/richiamo-colombaccio-1018.html
https://www.redrock.it/richiamo-colombaccio-tortora.html
https://www.redrock.it/richiamo-cuculo-tortora.html
https://www.redrock.it/richiamo-merlo.html
https://www.redrock.it/richiamo-merlo-nero-1003.html
https://www.redrock.it/richiamo-corvo.html
https://www.redrock.it/richiamo-allodola-1001.html
https://www.redrock.it/richiamo-allodola-dei-campi.html
https://www.redrock.it/richiamo-allodola-dei-campi-29219.html
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GERMANO REALE - ALZAVOLA

PAVONCELLA – FISCHIONE – CESENA – PERNICE GRIGIA E ROSSA

G_Pavoncella
Art. 47981 ...................... € 13,55

G

13,55
euro

I_Cesena - Pernice Rossa
Art. 47879 ............ € 10,45

I 

10,45
euro

H_Fischione - Pernice Grigia
Art. 47883 .......................€ 10,95

H

10,95
euro

E_Oca
Art. 47996 ..........................€ 22,95

F_Oca Selvatica
Art. 47887 ............................... € 21,95

F

21,95
euro

C_Germano Reale
Art. 47978 ........................... € 15,95

D_Germano Reale
Art. 47979 ................................................................€ 36,95

C

15,95
euro D

36,95
euro

A_Alzavola
Art. 47977 ..............................................€ 12,95

A

12,95
euro

B_Germano Reale
Art. 47886 ...........................................................€ 16,95

B

16,95
euro

OCA

E

19,45
 -15,25%

special price

https://www.redrock.it/richiamo-pavoncella-1011.html
https://www.redrock.it/richiamo-fischione-pernice-grigia.html
https://www.redrock.it/richiamo-cesena-pernice-rossa.html
https://www.redrock.it/richiamo-oca-selvatica.html
https://www.redrock.it/richiamo-oca-lombardella.html
https://www.redrock.it/richiamo-germano-reale-1009.html
https://www.redrock.it/richiamo-germano-reale.html
https://www.redrock.it/richiamo-alzavola-1007.html
https://www.redrock.it/richiamo-germano-reale-1008.html
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SCOPRI DI PIÙ! 
RICHIAMI MANUALIRICHIAMI MANUALI   PRODOTTO ORIGINALE FRANCESE 

VOLPE

C_Volpe (imitazione Topo)
Art. 47882 ........................ € 8,95

C

8,95
euro

A_Volpe grido
Art. 47989 ................................................... € 16,95

A

16,95
euro

B_Volpe (imita un uccello ferito a lunga distanza)
Art. 47995 ................................................... € 14,55

B

14,55
euro

CAPRIOLO

CINGHIALE

F_Cinghiale
Art. 47999 ..........................€ 24,55

F

24,55
euro

D_Capriolo
Art. 47997 ........................................€ 14,65

D

14,65
euro

E_Capriolo
Art. 47982

................... € 15,25

E

15,25
euro

https://www.redrock.it/richiamo-cinghiale.html
https://www.redrock.it/richiamo-capriolo.html
https://www.redrock.it/richiamo-capriolo-1014.html
https://www.redrock.it/richiamo-volpe-animale-ferito.html
https://www.redrock.it/richiamo-volpe.html
https://www.redrock.it/richiamo-volpe-imitazione-topo.html


OFFERTA: 
RIPRODUTTORE + 
MEMORY 
16 CANTI* € 249,00

OFFERTA: 
RIPRODUTTORE + 
MEMORY 
16 CANTI* € 179,00

È POSSIBILE ORDINARE UNA MEMORY PERSONALIZZATA 

CON UN SOVRAPPREZZO DI € 10,00

B_Riproduttore
D8-Pocket di memorie digitali manuale ad alta fedeltà. Altoparlante in-

corporato adatto a tutti quei canti con frequenza medio alta come ad es. 

tordi, storni, allodole, pavoncelle e in generale tutti i piccoli migratori. 

•� N° Piste 8 - 16 - 24 • Potenza 8/10 watt con alimentazione esterna • Presa ali-
mentazione esterna • Autonomia circa 6 ore • Alimentazione 6 pile mini stilo 1,5V 
(incluse) • Valigetta in ABS • Dimens. 9,5x5,5x2,5 cm • Peso 165 g (con batterie)

Art. 48006 
................€ 103,00

C_Altoparlante
51 mm ad alta efficienza, adatto alla riproduzione in media e alta frequenza 

di Storni, Allodole, Tordi, Pavoncelle, tutti gli uccelli da prato e piccola migra-

toria. Bassi consumi delle pile e dimensioni ridottissime.

•� Potenza max  10 watt • Dimensioni 5,5x8,5x2,2 cm
• Lunghezza cavo 9,5 cm • Peso 45 g

Art. 41311 
................... € 30,00

A_Riproduttore
digitale 3x8 Pocket-RX Mix con altoparlante incorporato e radioco-

mando. Riproduce con qualità CD i canti degli uccelli più piccoli come 

tordi, allodole, pavoncelle, storni, cesene e in generale tutti quei can-

ti che hanno una frequenza medio alta. Funziona con memory fino 

a 24 canti. Con il radiocomando è gestibile facilmente fino ad una 

distanza di 120 metri. Per incrementare volume e autonomia è colle-

gabile con un altoparlante e alimentazione esterna.

- Riproduttore 

•� N° Piste 8 - 16 - 24  • Potenza con pila interna 10 watt • Poten-
za con alimentazione esterna 12 watt • Presa jack altoparlan-
te esterno • Presa alimentazione esterna 12V • Alimentazione 
interna 6 pile mini stilo 1,5V (incluse) con un’autonomia per 
circa 6 ore • Alimentazione esterna batteria 12V • Peso 165 g  
(con batterie) • Valigetta in ABS • Dimensioni 9,5x5,5x2,5 cm

- Radiocomando 

•� 15 tasti • Accesso diretto piste • Funzione pausa • Rego-
lazione volume • Miscelazione canti • Blocco Totale • Ali-
mentazione 2 pile 12V (incluse) • Peso 69 g (con batterie)

Art. 48018

................. € 175,00

46853 
1. Pavoncella 
2. Stornara + SF 
3. Passeri 
4. Merlo 9 + Chioc. 
5. Allodola 2F 
6. Allodola 10/B 
7. Allodola F/8 
8. Allodola 4/B 
9. Tordo B3/PL4 
10. Tordo B.2. 
11. Tordo B.1 
12. Tordo S/SK 
13. Tordo S2/Cho. 
14. Cesena 7 
15. Cesena 1 
16. Cesena 3/P 

46854 
1. Pavoncella 
2. Stornara + SF 
3. Passeri 
4. Merlo 9 + Chioc. 
5. Merlo 10 
6. Allodola 7/P 
7. Allodola 3 
8. Allodola 163 
9. Allodola 6 
10. Cesena 1 
11. Cesena 2 
12. Cesena 3/P 
13. Cesena BR. 
14. Schiamazzo 2+ZIP 
15. Tordo B1+B2 
16. Tordo SK 

46855 
1. Quaglia M. 
2. Quaglia M.M. 
3. Quaglia 5 
4. Quaglia 6 
5. Quaglia 6/B 
6. Quaglia 7/MF 
VAL 3 
7. Quaglia 8 
8. Quaglia 9 
9. Quagliaia 10 
10. Tortora 
11. Colombaccio 
12. Beccaccia 
13. Fagiano 
14. Starna 
15. Coturnice 
16. Pernice R. 

46856 
1. Cinghiale 5 
2. Cinghiale 8 
3. Cervo 5 
4. Cervo 6 
5. Cervo10 
6. Capriolo F/2 
7. Capriolo 2P/A 
8. Capriolo 6 
9. Camoscio 
10. Marmotta 
11. Volpacchiotto 
12. Volpe amore 
13. Volpe 5 
14. Lepre 
15. Lepre M/1 
16. Coniglio S. 

46857 
1. Tortora 
2. Tortora 4 
3. Colombaccio 
4. Pernice R/2 
5. Pernice R. 
6. Coturnice 
7. Starna 
8. Fagiano 
9. Fagiano 4 
10. Beccaccia 
11. Beccaccia 2 
12. Beccaccia 3 
13. Rigogolo 
14. Quaglia 5 
15. Quaglia 7/MF 
16. Quaglia 10 

46858 
 1. Piviere D. 
2. Pavoncella 3 
3. Beccaccino 
4. Chiurlo 
5. Gambetta 
6. Pittima 
7. Codone 2 
8. Marzaiola MF/15 
9. Canapiglia 3/P 
10. Alzavola 2 
11. Fischione 3 
12. Alzavola BR. 
13. Fischione BR/2 
14. Folaga 
15. Germano BR/6 
16. Germano 4/MF 

46859 
1. Marzaiola MF/15 
2. Alzavola 2+7 
3. Fischione BR/2 
4. Alz-2+Germ-5 
5. Oca Selvatica S69/P 
6. Oca Lombard. BR/1 
7. Oca Lombard. BR/7 
8. Oca Granaiola GR/5 
9. Germano N/17 
10. Germano 4/MF 
11. Germano BR/6 
12. Germano N/18 
13. Canapiglia 3/P 
14. Codone BR. 
15. Mestolone BR. 
16. Moriglione 2 

46860 
1. Tordo B.1. 
2. Schiamazzo 2+ZIP 
3. Tordo S/SK 
4. Cesena 2 
5. Merlo 9+Chioc. 
6. Allodola 2 
7. Prispolone Prim 
8. Cutrettola 2 
9. Fanello 5+7 
10. Migliarino MB 
11. Pispola BG/1 
12. Pavoncelle 
13. Peppola 
14. Lucherino BR. 
15. Frosone 5+MB 
16. Fringuello SQ/7 

46861
1. Fringuello SQ/7 
2. Storno S. 
3. Storni 1+2 
4. Passeri 
5. Cesena BR. 
6. Ghiandaia 
7. Gazza 
8. Cornacchia G/6 
9. Beccaccini 
10. Merlo 10 
11. Allodola 1+ 
 Pispola 4 
12. Allodola F/8 
13. Tordo S+SK 
14. Tordo B.1 
15. Tordo B2+B3/PL4 
16. Tordo B.4. 

46862 
1. Merlo+Chioc 
2. Allodola 3 
3. Allodola 1/F 
4. Tordo SK. 
5. Cesena 1 
6. Tordo B.2 
7. Tordo B3/PL4 
8. Tordo B.6 
9. Verdone 
10. Fanello 5+7 
11. Frosone 5+MB 
12. Crociere 
13. Strillozzo 
14. Cardellino 3 
15. Lucherino BR 
16. Verzellino 2 

46863 
1. Marzaiola 2 
2. Codone 2 
3. Alzavola 5+7 
4. Alzavola 4/P 
5. Fischione 09 
6. Fis-4 + Germ-4/MF 
7. Germano BR/6 
8. Folaga BR. 
9. Oca Lomb.BR.1 
10. Oca Lomb. C/1 
11. Oca Lomb.73AP2 
12. Oca Selv S4/P5 
13. Oca Selv S69/P 
14. Oca Selv. 3/A 
15. Oca Gran.Gr/1 
16. Oca Gran GR/4 

46864
1. Allodola 2 
2. Tordo SK 
3. Tordo Zir 
4. Tordo Zip 
5. Tordo B.2 
6. Cesena 1 
7. Merlo 10 
8. Passeri 
9. Gazza Pica 
10. Corvo Grido 
11. Corvo Schia-
mazzo 
12. Cornacchia Gr. 
13. Cornacchia Nera 
14. Taccola 
15. Ghiandaia 
16. Volpacchiotto 

Made in italy

D_Memory 16 canti 
per i riproduttori D8-POCKET (art. 48006) 

e POCKET-RX-MIX (art. 48018).

Art. da 46853 a 46864
.................................................................. € 95,00 Cad.

A

B

D

*(a scelta fra quelle del nostro elenco canti) 

*(a scelta fra quelle del nostro elenco canti) 

SCOPRI 
DI PIÙ! 
PRODOTTI
MULTISOUND

C

30,00
euro

https://www.redrock.it/altoparlante-piezoelettrico-51-mm.html
https://www.redrock.it/riproduttore-pocket-d8-16.html
https://www.redrock.it/riproduttore-rx-mix-pocket-ap-15.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-15r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-13r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-19r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-11r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-17r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-12r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-18r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-16r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-10r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-14r.html
https://www.redrock.it/memory-pocket-16-canti-rr-20r.html


D_Pigout
attrattivo liquido concentrato a 

base di frutta selvatica e melassa 

che richiama cinghiali e cervi man-

tenendoli per diversi giorni nella 

zona. Conf. 3,8 lt

•� UTILIZZO Può essere usato solo o mi-
schiato al grano (1/4 con circa 10-15kg)

Art. 47971 ........... € 23,95

A

23,95
euro

D

23,95
euroC_Deer Cane

l’originale attrattivo minerale che fa 

impazzire i cervi, basata sull’irrefrena-

bile desiderio di trovare e consumare 

minerali. Molti minerali attivi reagi-

scono con l’umidità, rilasciano vapori 

che attraggono i cervi. Conf. 2,93 kg

•� UTILIZZO Mischiare il prodotto con 
25/30 litri d’acqua e spargere nel terreno 
(circa 1 metro di diametro)

Art. 47957 ................€ 21,95

C

21,95
euro

E_Hog Wild
attrattivo liquido concentrato a lungo raggio dai 

profumi e sapori irresistibili con speciale additivo 

ultravioletto visto dai cinghiali anche in situazioni 

di scarsa luce. Conf. lt 1,2

•� UTILIZZO Può essere usato solo o mischiato al grano 

Art. 47970 ................................€ 25,95              

E

25,95
euro

F_Whiff-it Hog
esca olfattiva istantanea in crema al profu-

mo di frutta e granturco che attrae cervi e cinghiali. 

Resistente al maltempo. Conf. 220 g

Art. 47959 ............................... € 22,95

G_Humus
è un olio che emette l’odore delle foglie e ti fa sen-

tire come parte del bosco. 

Art. 47956 ................................€ 21,95

H_Ghost
è un agente neutralizzante che agisce come un 

filtro eliminando gli odori.

Art. 47955 ............................ € 13,95

G-H_Humus e Ghost  
coprono e neutralizzano il tuo e ogni altro 

odore (abbigliamento, stivali, cappelli ecc.) 

nell’ambiente. Possono essere usati singolar-

mente o assieme per darti la massima pro-

tezione contro la miglior difesa dei cervi, il 

loro naso.

•� Conf. 237 ml

G

21,95
euro

H

13,95
euro

F

19,45
 -15,25%

special price

A_Hog Heaven
attrattivo per cinghiali in granuli 

dal gusto zuccherino di frutti selva-

tici per abituarli a frequentare re-

golarmente il luogo. Conf. 2,27 kg 

•� UTILIZZO Può essere sparso diret-
tamente al terreno, oppure miscela-
to ad un mangime (con circa 25 kg)

Art. 47985 .......... € 23,95

B_Bilancia
dinamometrica analogica per pe-

sare grandi animali fino a 200 kg. 

Alluminio verniciato e protezione 

anteriore in plastica.

• Doppio gancio in acciaio • Vite di 
regolazione della tara • Dimensioni 
170x260x40xmm

Art. 48606 ........... € 19,95

B

19,95
euro
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https://www.redrock.it/humus-copri-odori-hh-554.html
https://www.redrock.it/ghost-x-odori-hh-552.html
https://www.redrock.it/whiff-it-hog-vasetto-esca-hh613.html
https://www.redrock.it/hog-wild-pig-punch-1-2-lt.html
https://www.redrock.it/pigout-attrattivo-frutta-ev-693.html
https://www.redrock.it/deer-cane-x-cervi-ev-612.html
https://www.redrock.it/hog-heaven-per-cinghiali.html
https://www.redrock.it/bilancia-pesa-selvaggina-200-kg.html
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A_Capanno
dalla comoda apertura automatica (una volta tolto dalla custodia il 

capanno si distende), con tetto amovibile per poter essere usato con o senza.

•� Tre finestre ed ingresso con zip • 4 picchetti per il fissaggio • Tessuto in nylon mimetico 
100% impermeabile • Dim. aperto: base 100x100 cm; altezza 150 cm (con tetto 200 cm)              
• Dim. chiuso Ø 50 cm • Custodia con tra-
colla • Materiale 100% Poliestere PU                   
• Peso totale con custodia 2150 g

Art. 42976

.....................€ 49,95 

B_Sedia
Speedy pieghevole e girevole a 360° con 

seduta e schienale imbottito in robusto Nylon 600D.  

•� Robusta struttura in acciaio a 4 gambe e snodi in resistente 
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 ......................................... € 55,50

A

49,95
euro

C_Capanno/tenda
Double Altitude Hide dal camouflage Camo-Tree. La sua altezza permette di alzarsi 

in modo da avere una migliore panoramica. Ideale per osservare o cacciare libera-

mente in luoghi diversi grazie alla rapidità di montaggio/smontaggio. 

•� Antivento e totalmente impermeabile • Montaggio e smontaggio rapido • Struttura in 
metallo • Tutte le aperture con zip • Ampia apertura frontale per l’ingresso • 3 grandi finestre 
nella parte centrale • 4 finestre nella parte superiore per una vista a 360 ° • Tutte le 7 finestre 
all’interno hanno una rete mimetica facile da togliere con velcro • 6 picchetti per il fissaggio 
a terra • Sacca di trasporto con spallacci regolabili • Tessuto in poliestere 100% impermeabile 
• Dimensioni 127x127x173 cm • Peso circa 3500 g

Art. 42974 .....................................................................€ 199,90

D_Supporto
per armi, pratico e sicuro per evitare cadute accidentali, composto da 

una cinghia di ancoraggio dalla rapida chiusura e di un appoggio in 

gomma. Ideale per appoggiare l’arma ad un albero.

•� Cinghia in speciale plastica da 22 mm con fibbia di alluminio    
• Circonferenza max 58 cm • Peso 45 g

Art. 48180

..........................€ 19,90

D

19,90
euro
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C

178,95
 -10,48%

special price

B

49,95
 -10,00%

special price

https://www.redrock.it/tenda-mimetica-double-altitude.html
https://www.redrock.it/capanno-ripiegabile-mimetico.html
https://www.redrock.it/sedia-girevole-e-pieghevole.html
https://www.redrock.it/supporto-fucile-carabina-per-fissaggio-c-cinghia.html


A_Capanno
ripieghevole con sedia interna integrata, struttura a fisarmonica in Nylon 

400D con rivestimento in PVC impermeabile e tessuto a rete dal camoufla-

ge Forest. Adatto nella caccia di selezione, migratoria e fotografica.

•� Telaio in acciaio armonico per un rapido e facile montaggio • Sedia pie-
ghevole in metallo verniciato con seduta e schienale in robusto nylon 
600D • Braccioli con porta bottiglia integrato sul lato destro • Portata max 
circa 120 kg • Ampia apertura superiore, apribile con due zip e bloccabile 
con velcro ed una piccola frontale • Apertura frontale verticale con zip per 
una comoda entrata e uscita anche del cane • Ampia apertura orizzontale 
frontale con zip • Due tasche interne con zip • Due finestre laterali con zip 
e zanzariera interna removibile tramite velcro• Finestra posteriore con zip 
e zanzariera • Fissabile al terreno con i 6 picchetti in dotazione • Istruzioni 
per il montaggio • Sacca per il trasporto a zaino con spallacci imbotti-
ti e regolabili, cordoncino di serraggio e tasca esterna con zip • Tessuto 
100% Poliestere • Dimensioni aperto 135x84x150 cm • Dimensioni sacca 
108x20x24 cm • Peso 5900 g

Art. 42977

........................................................................... € 119,95

B_Capanno
a 3 lati pieghevole e ultraleggero dal camouflage canneto in Nylon con rive-

stimento in PVC impermeabile e tessuto a rete nella parte superiore. Facile e 

veloce da montare e smontare, utilizzabile a parata o chiuso a tre lati.

•� Struttura con aste in fibra di vetro • Piantini per il fissaggio al terreno e tre 
cordini di ancoraggio (inclusi) • Dimensione totale 390x145 cm (lato singolo 
130x145 cm) • Dimensioni sacca di trasporto 100x14x14 cm • Peso 2180 g

Art. 42978 ...................................................€ 89,95

B

89,95
euro

A

119,95
euro

SISTEMA DI 
MONTAGGIO

C_Raccogli bossoli
telescopico con punta magnetica, 

pratico e comodo da utilizzare 

dopo la caccia.

•� Impugnatura in gomma  
• Lunghezza da 18 a 77 cm

Art. 48307 ....... € 19,90

C

19,90
euro

https://www.redrock.it/raccogli-bossoli-magnetico.html
https://www.redrock.it/capanno-a-3-lati-pieghevoli-mimetico.html
https://www.redrock.it/capanno-pieghevole-con-sedia-integrata-singola.html


118

A-B_Ombrelli
dalle grandi dimensioni ideali per la caccia da appostamento, in resistente 

Nylon dal camouflage Gost Camo.

• Altezza regolabile con asta telescopica • Custodia con tracolla per il trasporto

inclinabile

da 45° a 90°

B

46,95
euro

A

23,95
euro

C

43,90
euro

Altezza

230 cm

C_Ombrello
dalle grandi dimensioni in Nylon 

190T verde, ideale per la caccia di 

appostamento.

• Struttura in acciaio con asta telescopi-
ca • Diametro aperto 170 cm • Altezza 
230 cm - Inclinabile da 45° a 90° • Cu-
stodia per il trasporto da 123 cm con 

tracolla • Peso 1490 g

Art. 48128 ............. € 43,90

B_Ombrello
rettangolare e orientabile, con due riquadri  in tessuto a rete 

per osservare la selvaggina.

• Picchetti (inclusi) • Altezza 230 cm • Lati aperti 110x150 cm

Art. 48127 ............................................. € 46,95

A_Ombrello
rotondo.

• Altezza 250 cm  

• Diametro aperto 120 cm

Art. 48130 .......€ 23,95

Altezza

250 cm

Altezza

230 cm

inclinabile

https://www.redrock.it/ombrellone-verde-altezza-2-30.html
https://www.redrock.it/ombrello-da-appostamento-larghezza-230-cm.html
https://www.redrock.it/stoffa-mimetico-bosco-a-metraggio.html
https://www.redrock.it/stoffa-mimetica-a-metraggio.html


E-F_Teli
in consistente tessuto 

mimetico con altezza 

150 cm venduto a me-

traggio (indicare nell’ordi-

ne la lunghezza desiderata). 

•� Composizione: 80% Cotone 
20% Poliestere.

E- Art. 42963 woodland

 ............€ 6,95 (a metro lineare)    

F- Art. 42967 bosco

................€ 8,95 (a metro lineare)

H-I_Seggiolini
con robusta struttura in metallo verniciato e sedile in resi-

stente nylon verde bordato nero. 

•� Piedini antiscivolo • Chiusura a velcro • Custodia in nylon

H- Altezza 45 cm. Peso 650 g

Art. 48146 ........................................ € 12,55 

I- Altezza 65 cm. Peso 1100 g

Art. 48156

................€ 14,95

G_Telo
in resistente nylon

420D con spalmatura PVC 100% IMPER-

MEABILE dal camouflage woodland con 

altezza 150 cm. Venduto a metraggio 

(indicare nell’ordine la lunghezza desi-

derata).

•� Composizione: 100% Nylon PVC.

Art. 42971

................€ 8,95 (a metro lineare)

A_Alimentatore
automatico Digital-Smart-Feeder con 

motore da 12 Volt per diffondere piccoli 

giochi di grano. Dotato di un pannello 

di controllo elettronico con regolazione 

della quantità e dei tempi di distribuzio-

ne. L’alimentatore è in alluminio con due 

alette che si aprono solo quando ruota 

per proteggere l’alimento da uccelli e al-

tri piccoli animali. Distribuisce quasi tutti 

i tipi di mangime non solo mais.

•� Contenitore in resistente plastica con un 
robusto telaio in acciaio verniciato • Timer 
con controllo solare alimentato da una bat-
teria 2032 (inclusa) • Motore alimentato da 
una batteria ricaricabile da 6 Volt o pannel-
lo solare (non inclusi) • Potenza del motore 
regolabile a 100, 75 o 50% • Diametro della 
proiezione: da 8 a 12 metri • Adattabile da 
1 a 6 tempi di alimentazione per 24 ore • 
Regolazione del tempo di distribuzione da 
3 a 59 secondi • Volume massimo 120 l • 

Dimensioni 18x18x25 cm • Peso 1,3 kg

NB: Batteria e pannello solare non 
inclusi

Art. 48700 .................. € 89,90

B_Pannello Solare
da 6 Volt per ricaricare automaticamente la batteria.

•� Staffa in acciaio verniciato • Dimensioni 15x10,5x2,7 cm

Art. 48698 ........................................ € 43,90

C_Batteria
Power Sonic RICARICABILE

 da 6 Volt.

•� 4,5 Amp.Hr. • Dimensioni 7x10x4,6 cm

Art. 48696 ...................... € 19,90

D_Caricabatterie
H-Tronic AL 300pro 

•� 230 v /50 Hz • Adatto per batterie 
da 2, 6 e 12 V • Dimensioni 9,1x5,4x4 cm

Art. 48697

.............€ 21,90 

A

89,90
euro

B

43,90
euro

C

19,90
euro

D

21,90
euro

I

14,95
euro

H

12,55
euro

E

F

G

https://www.redrock.it/alimentatore-digitale-automatico.html
https://www.redrock.it/pannello-solare-per-batteria.html
https://www.redrock.it/batteria-power-sonic-ricaricabile6v.html
https://www.redrock.it/caricabatterie-htronic-al-300-pro.html
https://www.redrock.it/seggiolino-alto-verde.html
https://www.redrock.it/seggiolino-tripod-verde-cs01b.html
https://www.redrock.it/tessuto-impermeabile-mimetico-woodl.html
https://www.redrock.it/stoffa-mimetico-bosco-a-metraggio.html
https://www.redrock.it/stoffa-mimetica-a-metraggio.html
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D_Organizer pieghevole + Borsa termica
per tutti i tipi d’auto in resistente Nylon 600D mimetico. Suddiviso in tre comparti in cui 

uno può contenere la borsa.

•� Struttura rigida a 3 comparti • 4 piedini d’appoggio  
• Dimensioni organizer aperto 56x31x45 cm (chiuso 
45x31x6 cm) • Dimensioni borsa termica 40x18x20 cm  
• Peso 780 g

Art. 47598 ...................................€ 31,90

B_Portaoggetti
verde da auto per andare a caccia con la garanzia di un’auto sempre pulita 

e protetta in ogni circostanza. Agganciato ai poggiatesta posteriori, può 

ospitare comodamente la vostra attrezzatura da caccia nelle sue comode 

tasche. Un telo impermeabile e amovibile con velcro permette di coprire 

l’intera superficie del bagagliaio.

•� Cinque tasche nella parte superiore • Tre capien-
ti tasche con pattina nella parte inferiore • Ricamo 
Cinghiale sulla tasca centrale • Materiale 100% 
Poliestere • Dimensioni portaoggetti 113x59 cm;  

telo copri bagagliaio 113x100 cm

Art. 47601

............................................. € 31,90  

C_Tappeto
nero, morbido e resistente, per proteggere dallo sporco la 

tua auto, adattabile a qualsiasi bagagliaio. 

•� Materiale PVC • Dimensioni 75x140 cm  

Art. 47600 ...........................................€ 19,90     

A_Set di 4 tappeti
verdi per auto anteriori e po-

steriori con dimensioni uni-

versali mediante regolazione 

a taglio. Particolarmente utili 

durante le battute di caccia.

•� Materiale 100% PVC  
• Impermeabili e imputrescibili 
• Lavaggio a getto d’acqua

Art. 47599

...................... € 33,90

A

33,90
euro

B

31,90
euro

C

19,90
euro

D

31,90
euro
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https://www.redrock.it/organizer-da-auto-3-scomparti.html
https://www.redrock.it/tappeto-in-gomma-da-auto.html
https://www.redrock.it/portaoggetti-c-tasche-da-auto.html
https://www.redrock.it/set-tappeti-gomma-per-auto.html


RILEVATORE 

•� Custodia impermea-
bile • Funziona con una 
batteria da 9V (non 
inclusa) che può dura-
re una stagione grazie 
allo spegnimento auto-
matico • Regolazione 
della sensibilità e della 
copertura 

RICEVITORE 

•� Può ricevere segnali fino a tre rileva-
tori • Tre modalità di avviso: suono, vi-
brazione oppure luce (rosso, giallo o blu 
combinabili con ogni rilevatore singolar-
mente per capire la fonte della segnala-
zione) • Arresto manuale del segnale • 
Il pulsante Reset consente di ripristinare 
il rilevatore per un altro animale • Fun-
ziona con tre batterie AAA (non incluse)

A-B_Rilevatori
di passaggio di ultima generazione per la caccia e 

l’osservazione, validi anche come alternativa alle 

telecamere di sorveglianza.

A_Photo Fauna 5MP
per foto o video anche in notturna con led a infrarossi 

invisibili. Funzione test che per monitorare l’area di ri-

levamento, con porta USB e uscita TV (NTSC/PAL). Ora, 

data e fasi lunari impresse su foto.

•� Sensore 5Mpx CMOS • Area di rilevamento 50° • Rilevamen-
to del sensore PIR 20 m • Infrarosso fino a 20 m • Risoluzione 
foto 12Mp, 5Mp, 3Mp • Risoluzione video HD 1280x720 pixel, 
VGA 640x480 pixel con audio • Scatti da 1 a 10 foto • Video da 
5 secondi a 10 minuti • Puntatore laser • Esposizione e bilan-
ciamento del bianco automatico • Time Lapse per scattare a 
intervalli regolari • Temperatura • Attivazione infrarossi auto-
matica • Memoria esterna SD card fino a 32Gb • Funziona con 
8 Stilo AA 1,5V (incluse) o esterna • Dimensioni 130x50x125 
mm • Peso 460 g

Contenuto della confezione: - Kit per montaggio - Sche-

da di memoria - Kit 8 batterie AA - Manuale d’istruzioni

Art. 41333 .................................... € 118,95

B_Photo Fauna EM
a led invisibili che notifica anche di notte il 

passaggio dell’animale inviandoti la foto o un 

semplice messaggio. Invia in tempo reale, l’im-

magine mediante MMS o E-mail. Schermo LCD, 

microfono integrato, per scattare foto e regi-

strare video in alta definizione. Ora, data, tem-

peratura e fasi lunari impresse su foto.

•� Sensore 5Mpx color CMOS • Apertura focale 3.0 • Campo visivo macchina fotografica 45° • 
Portata sensore PIR fino a 20 m • Campo visivo sensore PIR 45°-50° • Risoluzione foto 12Mp, 
8Mp, 5Mp • Risoluzione video VGA 640x480 p - HD 1280x720 p - Full HD 1920x1080 p • LED IR 
940NM fino a 20 m • Display LCD 2” TFT Color • Funziona con 8 Stilo AA 1,5V (incluse) o esterna 
• Dimensioni 138x105x70 mm • Peso 600 g • Indice di protezione IP66 • Temperatura di funzio-
namento -20°C a +60°C, umidità 5%-95% • Memoria fino a 32Gb, tipo SD 

Contenuto della confezione: - Kit per montaggio - Scheda di memoria - Kit 8 batterie AA 

- Manuale d’istruzioni

Art. 41334 .......................................................................... € 328,95

C_Kit
rilevatore di movimento Buck Alert composto da un RIVELATORE trasmettitore e un RICEVITORE. Il 

trasmettitore posizionato su un albero o un palo rileva l’arrivo degli animali con un occhio a raggi 

infrarossi che cattura il calore e il movimento, e trasmette un segnale radio al ricevitore con un segnale 

(luce, suono o vibrazione) avverte della presenza dell’animale. Il rilevatore può essere installato fino a 

100 m dal ricevitore. Portata raggio del rilevatore 5-10 metri.

Art. 41312 .............................................................................................€ 59,90

E_Rilevatore aggiuntivo
per aumentare la zona da controllare 

(è possibile combinare fino a tre sensori 

con lo stesso ricevitore).

Art. 41313 ......................€ 54,90

D

54,90
euro

C

59,90
euro

A

118,95
euro

B

328,95
euro

https://www.redrock.it/foto-fauna-a-infrarossi-5-mp.html
https://www.redrock.it/foto-fauna-em-12-mp-wireless.html
https://www.redrock.it/buck-alert-combo-set.html
https://www.redrock.it/buck-alert-trasmittente.html
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A_Localizzatore
DOG GPS X20+ ad alta sensibilità per il rilevamento del vostro cane fino ad una distanza di 20 km. Costituito da un 

trasmettitore (collare) e da un ricevitore (palmare) sul quale si controlla la posizione e la distanza del cane. Sul display 

del ricevitore è anche possibile controllare la forza del segnale e lo stato della batterie.

•� Frequenza legale in Italia 869.525 MHz (500 mW) • Portata fino a 20 km in spazi aperti • Si possono monitorare fino a 9 cani 
• Possibilità di salvare fino a 4 punti di riferimento • Display leggibile sia alla luce solare che al buio • Ricevitore e trasmettitore 
impermeabili (si possono immergere in acqua) • Funzione bussola • Funzione recinto • Confine acustico, per definire lo spazio di 
lavoro del cane • Funzione BEEPER programmabile per cani da ferma o per cani da seguita • Funzione CAR per usare il palmare 
anche all’interno dell’auto • Alimentazione con 2 batterie ricaricabili Li-Pol 1850 mAh incorporate • Autonomia circa 45 ore 
• Antenna flessibile che può essere legata al cinturino • Dimensioni collare 7x4x2 cm; peso 169 g • Dimensioni palmare 12x6x2,5 
cm; peso 200 g

Contenuto della confezione: Ricevitore palmare con batteria - Clip da cintura per il ricevitore e 2 viti - Collare trasmet-

titore con batteria - Cavetto alimentatore con il cavo USB e una clip per la ricarica del GPS - Laccio per il ricevitore 

- Manuale d’uso e certificato di garanzia - Valigetta in ABS

Art. 45854 ................................ € 549,00 

A

549,00
euro

B_Collare
aggiuntivo per 

Dog Gps X20+

(fino a 9 cani su un ricevitore)

Art. 45855

...................... € 345,00    

B

345,00
euro

C_Palmare
Atemos 100/K15 con ricevitore GPS, dotato di schermo TFT a colori. Può controllare i cani fino ad una distanza di 14,5 

km. Include un sistema completo di addestramento ed un evoluto dispositivo anti abbaio.

•� Ricevitore GPS/GLONASS con funzione HotFix® • Schermo 3” TFT Touch Screen a colori 200x400 pixels, retroilluminato • Impermea-
bilità palmare IEC 60529 IPX7 • Collare resistente all’immersione fino a 10 metri • Altimetro barometrico • Bussola elettronica a tre assi • 
Durata batteria fino a 20 ore (palmare), 40 ore (collare) • Portata massima 14,5 km (collare) • Controllo fino a 20 cani (collari aggiuntivi 
venduti separatamente) • Stato attività del cane (corsa, ferma ecc.) • Possibilità di tracciamento wireless di altre unità Atemos • 
Allarme raggio e impostazione geofences • Illuminazione strobo collare controllabile da remoto • Invio segnale di emergenza ad 
altri Atemos • Controllo remoto via PC tramite BaseStation • Mappa topografica europea precaricata e BirdsEye gratis per un 

anno • Compatibilità con altre mappe e supporto CustomMapsCustomMaps

Contenuto della confezione: palmare con batteria ricaricabile Li-ion - abbonamento di un anno alle immagini 
satellitari BirdsEye™ - trasmettitore a collare con batteria ricaricabile Li-ion - cinghia collare 2.5 cm - 2 antenne per 

palmare standard ed extended range - antenna per collare da 47, 5cm (standard) e 57.5 cm (extended range) - clip 
per cintura - clip di ricarica - cavo USB - cavo adattatore a Y - adattatore 220V - cavo 12V accendisigari - borsa 

in poliestere - guida rapida

Art. 45850..........................................................................€ 999,90             

C

999,90
euroD

429,90
euro D_Collare

aggiuntivo KT15

Art. 45852 .......... € 429,90             

E_Localizzatore GPS
per cani Kippy Vita. Innovativo dispositivo per la localizzazione e il monitoraggio delle attività del tuo animale. Il suo si-
stema utilizza due diverse tecnologie: localizzazione GPS per un raggio d’azione illimitato e localizzazione LBS che utilizza 
le celle telefoniche dei cellulari (in assenza di segnale GPS). In qualsiasi momento puoi sapere dove si trova l’animale, puoi 
monitorare il suo stato di salute, creare un recinto virtuale e ricevere notifica se ne fuoriesce, puoi controllare tutte le sue 
attività motorie e analizzare tutti i dati.

•� Aggancio sul collare in acciaio e velcro ad alta tenuta • Impermeabile alla pioggia e a rapide immersioni • Funziona con 
una batteria ricaricabile da 1500 mAh (inclusa) ad altissima autonomia • Plastiche soft touch e scocca in robusto ABS • App 

dedicata disponibile per smartphone, tablet e computer • Dimensioni 60x20x35 mm • Peso 50 g

Contenuto della confezione: Kippy Vita – alimentatore – sistema di fissaggio – tappo in gomma di protezione ricarica

 – manuale d’uso e garanzia

Art. 45817 .....................................................................................................€ 58,95

E

58,95
euro

https://www.redrock.it/localizzatore-gps-kippy-vita.html
https://www.redrock.it/collare-aggiuntivo-k15.html
https://www.redrock.it/palmare-addestramento-100-k15.html
https://www.redrock.it/localizzatore-dog-trace-gps-x20.html
https://www.redrock.it/collare-aggiuntivo-per-dog-gps-x20.html


G-H-I_Ricariche
spray Aqua da 75 ml per 

circa 15 ricariche.

G- Art. 48091 citronella

H-  Art. 48092 lavanda

I-  Art. 48093 inodore

.............. € 11,95 Cad.

F

149,00
euro

F_Collare
Control 300 AQUA spray per l’addestramento dei cani. Aiuta a correggere i comportamenti indesiderati a distanza, con uno spray freddo sgradevole diretto verso il naso del 
cane, attivando un suono (udibile dall’addestratore fino a circa 10 metri) o attivando una vibrazione. Le fragranze spray sono disponibili all’aroma di limone, lavanda o inodore.

• Portata fino a 300m - Funzione di segnale acustico • Stimolazione a spruzzo corto (5 livelli) e lungo (10 livelli) • Circa 20 correzioni spray ad ogni ricarica • Vibrazione 
• Possibilità di addestrare due cani contemporaneamente • Trasmettitore con display LCD

TRASMETTITORE (radiocomando) • Display LCD • Durata della batteria da 8 a 14 mesi • Peso 57 g (senza batteria) • Dimensioni 103 x 52 x 22 mm

RICEVITORE (collare) • Durata della batteria da 6 a 12 mesi • Peso 74 g (senza fibbia e batteria) • Dimensione 68 x 38 x 35 mm

Contenuto della confezione:  trasmettitore - ricevitore con collare da 70 cm - 2 batterie al litio CR2 3V - bomboletta spray al limone – laccetto da collo - manuale d’uso e garanzia

Art. 45809 ............................................................................................................................................................ € 149,00

A_Localizzatore acustico
Beeper One Pro che ti permette di cacciare in assoluto silenzio, perché ti avverte sul 
telecomando quando il cane entra in ferma. Tutte le funzioni sono integrate nel tele-
comando: avviso di cane in ferma in 4 diverse modalità tra cui segnale audio e led rosso 
- vibrazione e led rosso- segnale audio con vibrazione e led rosso - solo segnale visivo 
con led rosso a luce fissa. Si può anche attivare la localizzazione sonora, accensione e 
spegnimento dei collari, impostazione frequenza e tipo dei suoni, volume, programma-
zione dei collari. Il collare presenta 12 suoni diversi: 6 a bassa e 6 ad alta frequenza, 3 
livelli di sensibilità, 3 livelli di volume, vibrazione per richiamare l’attenzione del cane, 
3 modalità d’uso: silenzioso - suono solo quando in ferma - suono in traccia e ferma.

• Telecomando per 2 collari • Impermeabilità collare IP67 (fino a 1 mt di profondità) • Funzio-
nano entrambi con una batteria ricaricabile interna ai polimeri di Litio • Portata oltre 800 m (in 
base al territorio) • Avviso cane in ferma sul telecomando • Sensibilità al movimento regolabile 
• Collare dotato di 2 diffusori di suono ad alte e basse frequenze (1000 Hz -1700 Hz) • Dimen-
sioni e peso telecomando 50x145x15 mm - 70 g • Dimensioni e peso collare 60x40x40 mm - 50 g

Contenuto della confezione:  telecomando – collare – cinghia gialla – base di ricari-
ca – diffusore corto e uno lungo – manuale d’uso e garanzia

Art. 45815 ........................................................€ 320,00

B_Collare
aggiuntivo 

Art. 45816

...................... € 210,00    

C_Collare
acustico Telebeeper 11 con radiocomando per mantenere un contatto costante con 
il vostro cane tramite segnale acustico, sia in ferma e in tutti gli altri casi in cui non 
è visibile. Due modalità operative: cane in ferma o in movimento.

COLLARE • Accensione e spegnimento con magnete sul telecomando • Codice per-
sonalizzabile • 4 suoni (3 canti beccaccia, quaglia, falco e un tono Beep) • Comple-
tamente impermeabile • Indicatore livello batteria • Alimentazione 1 pila 9 volt 
(inclusa) • Autonomia 8/9 ore • Dimensioni 40x85 mm 

RADIOCOMANDO • 6 tasti • Operatività fino a 3 collari • Selezione diretta Beeper 

• Funzione pausa • Portata 120 m • Alimentazione 2 pile 12 volt (incluse) •  Dimen-

sioni 40x120x16 mm • Peso 69 g

Contenuto della confezione:  telecomando – ricevitore rosso con collare – custodia 
in ABS – manuale d’uso e garanzia

Art. 45811 ........................................................€ 174,50

D-E_Collari
aggiuntivi 

D- Art. 45813 nero

E- Art. 43812 blu

................€ 143,00 Cad.

C

174,50
euro

143,00
euro

Cad.

ED

11,95
euro

Cad.

A

320,00
euro

B

210,00
euro

IHG

https://www.redrock.it/collare-addestramento-control-300-aqua-spray.html
https://www.redrock.it/localizzatore-acustico-beeper-one-pro.html
https://www.redrock.it/collare-beeper-rosso-c-radio-c0-04.html
https://www.redrock.it/collare-aggiuntivo-per-localizzatore-beeper-one-pro.html
https://www.redrock.it/collare-nero-multisound-co-05.html
https://www.redrock.it/collare-azzurro-multisound-co-05.html
https://www.redrock.it/ricarica-spray-aqua-da-75-ml-citronella.html
https://www.redrock.it/ricarica-spray-aqua-da-75-ml-lavanda.html
https://www.redrock.it/ricarica-spray-aqua-da-75-ml-inodore.html
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D_Ricetrasmittente
G9 PRO BLAZE mimetico arancio dalle grandi prestazioni per essere utilizzata in condizioni lavorative 
difficili. E’ l’apparato top di gamma per chi vuole il massimo delle prestazioni da una consumer radio. 
Permette di selezionare maggiore e minore potenza di uscita, così da ottimizzare la durata delle batterie.

• Frequenza PMR (446.00625 - 446.09375) LPD (433.075 - 434.775)   
• Canali PMR (1-8) - LPD (1-69)
• 38 Toni CTCSS + 104 DCS
• Potenza di uscita PMR 446 500 /10 mW ERP (high/low) LPD 10 mW
• Selezione Alta/bassa potenza
• Splash proof       
• Ampio Display LCD retroilluminato multifunzione    
• Doppio PTT per trasmettere in alta o bassa potenza    
• Scocca ABS       
• Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza    
• Dual Watch per monitorare in ricezione un secondo canale oltre a quello in uso  
• Funzione Scan       
• Blocco tastiera per evitare pressioni     
• Funzione Roger Beep (controllo fuori portata)     
• Funzione VOX regolabile su 3 livelli, per utilizzo in ambienti rumorosi    
• Funzione Call + Vibracall      
• Presa accessori 2 pin Midland (auricolari esclusi)    
• Tasto emergenza       
• Alimentazione con 4 batterie ricaricabili AA NiMH 1800mAh 1,2V (incluse)    
oppure 4 batterie AA alcaline (escluse)      
• Dimensioni 68x120x35 mm       
• Peso 114 g (senza batterie)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE       
- 1 ricetrasmittente - 1 caricatore da rete     
- 4 batterie ricaricabili Ni-MH AA 1,2V/1800 mAh     
- 1 clip di aggancio per cintura      

- 1 manuale d’uso in italiano

Art. 41288 ...........€ 88,95

A_Auricolare
MA 21-L a padiglione con micro-

fono regolabile. 

•� Cavi spiralati • Connettore a L 2 pin 
• Peso 25 g • Compatibile con le ri-
cetrasmittenti Midland presenti in 
questa pagina

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

C_Ricetrasmittente
G7 PRO BLAZE mimetico arancio, preferita in assoluto dalle 
squadre di caccia al cinghiale. Compatta e robusta, affidabi-
le in condizioni ambientali difficili come boschi e montagne. 
Garantiscono comunicazioni libere da interferenze anche se 
provenienti da altri apparati radio. Perfetto connubio tra sem-

plicità, prestazioni ed efficienza.

•� Frequenza Bi-banda PMR 446/LP    
• 8 Canali PMR446/69LPD     
• 38 Toni CTCSS + 104 DCS     
• Potenza di uscita: PMR446 500/10 mW ERP (high/low) LPD     
  10mW • Selezione Alta/bassa potenza    
• Splash proof     
• Ampio Display LCD retroilluminato multifunzione   
• Doppio PTT per trasmettere in alta o bassa potenza   
• Funzione antifruscio SIDE TONE   
• Funzione Dual Watch per monitorare in ricezione un secondo    
 canale oltre a quello in uso    
• Funzione Scan per la scansione dei canali   
• Blocco tastiera per evitare pressioni accidentali   
• Roger Beep disinseribile     
• Funzione Vox per comunicare a mani libere con 6 livelli  
 selezionabili     
• Funzione Call a 5 melodie    
• Presa accessori 2 Pin (auricolari esclusi)    
• Auto Power Save risparmio automatico delle batterie  
• Alimentazione con 4 batterie ricaricabili AA NiMH    
  1800mAh 1,2V (incluse) oppure 4 batterie AA alcaline     
  (escluse)      
• Dimensioni 58x122x34 mm  
• Peso 123 g (senza batterie)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE  
- 1 ricetrasmittente - 1 caricatore da 
rete - 4  batterie ricaricabili Ni-MH 
AA 1,2V/1800mAh - 1 clip di aggan-
cio per cintura  - 1  manuale d’uso 
in italiano

Art. 41287
...................€ 78,95

Ricetrasmittenti MIDLAND che possono comunicare con qual-
siasi altro apparato PMR446 in campo aperto ad una distanza 
di 4-6 Km (in condizioni ottimali d’uso fino a 12 Km) mentre in 
città la copertura è di circa 1-2 Km.

C

78,95
euro

A

17,95
euro

D

88,95
euro

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

libere senza licenza.

• Frequenza 446.00625 – 446.09375       
• 24 canali (8+16 pre-programmati)      
• 38 toni CTCSS in TX e RX       
• Potenza 500mW ERP       
• Funzione Side Tone silenziatore tono fine chiamata    
• Vox incorporato regolabile su 3 livelli      
• Display LCD alfanumerico      
• Scocca in ABS       
• Tasto di chiamata       
• Funzione “scan”       
• Autonomia tipica fino a 12 ore      
• Temperatura di funzionamento da -20° a +55°     
• Peso 93 g (batterie escluse)      
• Dimensioni 54x103x33 mm      
• Presa accessori MIC/SPK 2 pin per accessori audio     
• Presa micro USB di ricarica      
• Categoria di appartenenza Bg

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE     
 - 2 ricetrasmettitori       
 - 2 clip a cintura       
 - 2 pacchi batteria ricaricabili 700mAh     
 - 1 caricatore doppio da tavolo      
 - 1 cavo USB/micro USB

COPERTURA/PORTATA

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

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

B

78,95
euro

https://www.redrock.it/ricetrasmittente-g7-pro-blaze-hv.html
https://www.redrock.it/ricetrasmittente-midland-g9-plus-blaze-hv.html
https://www.redrock.it/coppia-ricetrasmittenti-midland-xt50.html
https://www.redrock.it/auricolare-x-ricetrasmittenti.html
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A_Black Eye Mini
con corpo impermeabile in alluminio anodizzato, clip d’aggancio e interruttore tattico posteriore.

Art. 48611 ....................................... € 22,95                               

Led P8 5W Osram

135 Lumens

100 m 

1 AA (non inclusa)

IP65 Standard 

100% 1h 30min 

30% 5h

118x29x20 

79 g (senza batteria)

135
LUMENS

B-C_Torce Black Eye
RICARICABILE con corpo impermeabile in alluminio anodizzato, interruttore tattico posteriore. (incluso)

Led CREE XP-L

IPX6 Standard

Dispositivo ultima memoria 
impostata

1100 Lumens

245 m

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

Oppure 2 CR123 (non incluse)

100% 2h 

60% 3h

20% 30h

2% 100h

STROBO 1h 30min

142x34x28

172 g (con batteria)

1300 Lumens

270 m

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

Oppure 2 CR123 (non incluse)

100% 1h 

60% 2h

15% 8h

2% 40h

STROBO 1h 

150x38x28

189 g (con batteria)

Art. 48715 ..................€ 104,95 Art. 48716 ............... € 126,95

B_Black Eye 1100 C_Black Eye 1300

D_PSL0031
RICARICABILE

Art. 48595 ..........................................................€ 96,95                               

Led CREE 20W

1600 Lumens

800 m 

Ricaricabile interna 7,4V 6600mAh

100% 3h 30min

Lampeggiante 240h

226x165x179

967 g (con batteria)

IPX4 Standard

La confezione include: 

 - Caricabatterie 12V e adattatore 230V da rete - Tracolla

Pistol Grip

1600
LUMENS

E_Adattatore
da rete 230V per cavetto USB.

Art. 48717 ..................... € 8,95      
E

A

19,95
-13,07%

special price

B

93,95
-10,48%

special price

C

112,95
-11,03%

special price

D

85,95
-11,35%

special price

1300
LUMENS

1100
LUMENS

https://www.redrock.it/lampada-ricaricabile-20-w-led-1600lm.html
https://www.redrock.it/torcia-115-lumens-mini-black-eye.html
https://www.redrock.it/torcia-black-eye-1100-lumens.html
https://www.redrock.it/torcia-black-eye-1300-lumens.html
https://www.redrock.it/adattatore-da-rete-230v-usb.html
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A_ X-Pistol RC02
RICARICABILE, corpo in alluminio con un polimero di resistente plastica sufficientemente robusta per gli equipaggi di soccorso e di costruzione.

Led CREE XML U2 10W

600 Lumens

700 m 

2 Ricaricabili interne 3,7V 
2800 mAh 

100% 1h 40min

53% 2h 20min

30% 7h

5% 53h 

Lampeggiante  4h 30min 

154x114x195 mm

646 g (con batterie)

 IPX4 Standard

D-E_Adattatori
per supporto Picatinny che permette di applicare su 

qualsiasi arma monocanna con o senza bindella.

D- Ø da 13 a 20 mm

Art. 48641 ................................... € 18,95

E- Ø da 19 a 28 mm

Art. 48640 ................................... € 21,95

B_FSL0011
RICARICABILE con corpo in resistente materiale plastico. Genera una luce

molto focalizzata in tre modalità d’utilizzo, alta, bassa e lampeggiante.

250
LUMENS

Art. 48672 ..............€ 62,95   

C-Force 3.1

Dimensione 128x125x170

Peso 130 g

Art. 48691 ............. € 112,95

600
LUMENS

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

A

92,95
-17,71%

special price

C

46,95
-25,42%

special price

Led CREE XP-G LE

360 Lumens

270 m

integrata 3,7V 2000mAh

360 Lm 2h 

140 Lm 6h

Lampeggiante  6h

123x158x170

406 g

La confezione include: - Cavo USB - Adattatore di 

alimentazione 230V - Adattatore per auto 12V

Art. 48727 ............................. € 48,95

D

15,95
-15,83%

special price

E

17,95
-18,22%

special price

B

38,95
-20,43%

special price

360
LUMENS

corpo il alluminio anodizzato e 

interruttore tattico posteriore

Led Luxeon TX 

250 Lumens 

170 m

3 AAA (incluse)

100% 6h 

118 Ø 32

157 g (con batterie)

IPX4 Standard

https://www.redrock.it/lampada-ricaricabile-360-lumens.html
https://www.redrock.it/kit-torcia-m-force-3-1-250-lumens.html
https://www.redrock.it/torcia-x-pistol-rc02-600-lumens.html
https://www.redrock.it/adattatore-weaver-canne-mm-13-20.html
https://www.redrock.it/adattatore-weaver-canne-mm-19-28.html
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D_Interruttore
RSW1 estensibile per l’accensione e lo spegnimen-

to della torcia montata sull’arma. Compatibile con 

le tre torce Nitecore presenti in questa pagina.

Art. 48634 .......................... € 23,50

F_Supporto magnetico
in alluminio anodizzato, per fissare una 

torcia (con Ø da 24mm a 27mm) ad un fu-

cile o a qualsiasi tipo di supporto cilindrico 

tramite doppia calamita (adatto per le tre 

torce Nitecore presenti in questa pagina).

•� Compatibile anche con modelli di al-
tre marche con fusto di Ø da 25,4mm  
• Dimensioni 50x55 mm

Art. 48632

.................................€ 29,00

E_Doppio supporto
GM03 universale in alluminio 

per l’aggancio delle torce alle 

canne del fucile o della carabina 

su diametri diversi fino a 25mm. 

Art. 48633 .......€ 14,95

D

20,95
 -10,85%

special price

F

24,95
 -13,97%

special price

A_MH25GT
RICARICABILE con corpo impermeabile in alluminio aeronautico anodizzato

e interruttore tattico posteriore.

Led Cree XP-L HI V3

1000 Lumens

452 m

- 18650 3.7V da 3400mAh (inclusa)

- oppure 2x CR123A (non incluse)

1000 Lm  1h

300   Lm 4h 

110   Lm 10h 45min

50   Lm 36h 

STROBO

S.O.S 

160x40x25,4  

143 g (senza batteria)

IPX-8 Standard

1000
LUMENS

La confezione include: - 1 Batteria - Lacciolo da polso - Fodero in cordura - Cavetto Micro-USB

Art. 48709 .............................................................................. € 96,00

A

83,95
-12,55%

special price

C_MH40GT
RICARICABILE con corpo impermeabile in alluminio aeronautico anodizzato e interruttore tattico posteriore.

Led Cree XP-L HI V3 

1200 Lumens

1004 m

2x 18650 3.7V da 3400mAh (incluse) 

- oppure 4x CR123A (non incluse) 

1200 Lm 2h 

380   Lm 6h 15min 

100   Lm 27h 

15   Lm 140h

STROBO

S.O.S 

257x70x25,4 

374 g (senza batterie)

IPX-8 Standard

La confezione include: - 2 Batterie - Lacciolo da pol-

so - Fodero in cordura - Caricabatterie 230V

Art. 48719 ........................... € 155,00

1200
LUMENS

C

134,95
-12,94%

special price

B_MH12GT
compatta RICARICABILE con corpo impermeabile in alluminio aeronautico anoddizato e interruttore tattico posteriore. 

Led Cree XP-L HI V3

1000 Lumens

320 m

- 18650 3.7V da 3400mAh (inclusa)  

1000 Lm 1h 15min.

280 Lm 6h 

55 Lm 28h 

1 Lm 520h 

STROBO

 S.O.S

139x25,4x25,4

88 g (senza batterie)

IPX-8 Standard

La confezione include: - 1 Batteria - Lacciolo da polso - Fodero in cordura
Clip - Gommini di ricambio per il plug micro-usb e pulsante

Art. 48726 ..................................................................................€ 99,00

1000
LUMENS

B

88,95
-10,15%

special price

E

14,95
euro

https://www.redrock.it/comando-remoto-per-torce-nitecore.html
https://www.redrock.it/torcia-led-ricaricabile-1000-lumens-452-mt.html
https://www.redrock.it/torcia-led-ricaricabile-1000-lumens-320-mt.html
https://www.redrock.it/torcia-led-ricaricabile-1200-lumens-1004-mt.html
https://www.redrock.it/attacco-fucile-universale-per-torce.html
https://www.redrock.it/attacco-fucile-magnetico-nitecore.html


C_NU32
frontale RICARICABILE con corpo in ABS inclinabile. - Modi Operativi: 4 potenze luminose, selezionabili con l’apposito pulsante dedicato 

e 2 modalità di segnalazione con luce bianca o rossa. Dotata di sistema di ricarica integrato tramite porta MicroUSB (cavo incluso).

A_Orion
frontale con corpo in resistente materiale plastico inclinabile.

Led CREE bianco + Led rosso e verde 

160 Lumens

50 m

3 AAA (non incluse)

100% 5h

50% 10h

Lampeggiante 18h

24h

20h

60x40x30 

87,5 g  
(senza batterie)

Art. 48718 ..............................€ 8,95

A

8,95
euro

160
LUMENS

B_Nippo 1.8
frontale con corpo in resistente materiale plastico inclinabile. Dotata di 3 sorgenti luminose. Utilizzabile 

con fascio luminoso spot, con 2 led caldi per evitare riflessi o 2 led rossi per la visione notturna.

 Dispone di tecnologia ADS per un controllo regolare della luminosità, blocco Swich e funzione di memoria.

Led Cree XP-G2 + 2 led bianchi e rossi 

180 + 30 Lumens

78 m

Alimentazione 3x AAA (incluse)

100% 3h 

10% 43h

100% bianca o rossa 20h

10%  bianca o rossa 70h

59×46×34

76 g (senza batterie)

IPX4 Standard

Art. 48728 ............................. € 46,95

Led Cree XP-G3 S3 + 2 Led bianchi e rossi

550 Lumens

125 m

Li-Ion 3.7V 1800mAh integrata

550 Lumens         1h 

190 Lumens         17h

33   Lumens         50h

1     Lumens        330h

Beacon Light      38h  

S.O.S rossa 38h

63x43x31

100 g (con batteria)

IP67 Standard

550
LUMENS

Art. 48725 ............................. € 47,95

180+30
LUMENS

B

34,95
-25,56%

special price

C

41,95
-12,51%

special price

https://www.redrock.it/torcia-frontale-ricaricabile-550-lumens-125-mt.html
https://www.redrock.it/torcia-frontale-nippo-1-8-180-30-lumens.html
https://www.redrock.it/torcia-frontale-orion-160-lumens.html
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D-E_Copri ottiche
in resistente neoprene da 4 mm. Proteggono efficacemente dalla polvere, respinge l’acqua, resiste ai 

graffi e assorbe gli urti. Removibile in un istante.

D_Copri cannocchiale adatto per quelli standard

con lunghezza non superiore ai 300 mm. 

•� Dimensioni 300 Ø 50 mm • Peso 40 g

Art. 45701 .............................€ 9,95

E_Copri Red Dot standard con lunghezza non 
superiori ai 100 mm. 

•� Dimensioni 100x85 mm • Peso 20 g

Art. 45702 .............................€ 7,95

F

7,95
euro

A_Puntatore
Multi Red & Green Reflex Sight olografico che consente di sparare e 
mirare con entrambi gli occhi aperti. Obiettivo da 1x33 mm a sezione 
rettangolare. Facile e veloce da montare alle basi Weaver/Picatinny 

•� Campo visivo 35 m/100 m • Punto rosso o verde regolabile 5 Moa • Possibi-
lità di scelta di due colori: Verde (in situazione di visibilità ridotta) o Rosso (in 
situazioni di visibilità normale) • Possibilità di scelta di quattro tipi di reticolo • 
Luminosità regolabile su 5 livelli d’intensità tramite ghiera • Spostamento/ele-
vazione 50 Moa • Funziona con una batteria al CR2032 3V (inclusa) • Copri len-
te in gomma •  2 Chiavette a brugola • Dimensioni 81x38x56 mm • Peso 100 g 

Art. 41856 ....................................................... € 59,95

B_Puntatore
Agility Dot Sight con reticolo Multi-Dot che consente di 
sparare e mirare con entrambi gli occhi aperti. Dispone 
di punto rosso e verde in varie dimensioni. Dotato di un 
rilievo visivo illuminato per una visione confortevole ed è 
corretto in parallasse, garantendo che il reticolo rimanga 
nello stesso punto indipendentemente dal raggio e dalla 
posizione di mira. Affidabile in un’ampia gamma di am-
bienti è adatto sia per la caccia che per il tiro. Facile e velo-
ce da montare alle basi Weaver/Picatinny.

•� Obiettivo da 1x25 mm • Punti rosso o verde regolabili da 
1,3,5 e 10 Moa • Parallasse corretto • Cinque livelli di lumi-
nosità • Corpo in alluminio nero • Anti-appannamento con 
azoto • Impermeabilità IPX6 • Funziona con una batteria 
CR2032 3V (inclusa) • Copri lente in gomma e un panno per 
lenti • Dimensioni 224 x 183 x 76 mm • Peso 336 g 

Art. 41859 ............................. € 98,00

C_Punto rosso
MULTIDOT HD36 con regolazione del Dot illuminato 

2, 4, 6 o 8 MOA. Struttura chiusa e solida per l’utilizzo 

senza problemi in tutte le condizioni atmosferiche. 

•� Struttura resistente all’acqua • Diametro obbiettivo 36 
mm • Campo visivo 17,8 m/100 m • Luminosità su 11 li-
velli d’intensità tramite ghiera • Funziona con una batte-
ria CR2032 3V (inclusa) • Lunghezza 114 mm • Peso 245 g         
• Attacco Weaver (incluso) • Garanzia 5 anni 

Art. 41858 ................................ € 285,00

C

285,00
euro

A

59,95
euro

F_Cleaner Pen
per una facile e sicura pulizia delle ottiche. Riduce inoltre il cari-
co statico accumulato.

•� Una punta morbida circolare senza alcool e ammoniaca spazza 
facilmente le macchie, sporco e impronte digitali • Un pennello 
retrattile per la rimozione di polvere e detriti • Clip d’aggancio

Art. 48358 .......................................€ 7,95

E

D

B

98,00
euro

https://www.redrock.it/copri-red-dot-10-cm.html
https://www.redrock.it/red-dot-1x33-mm-rosso-e-verde.html
https://www.redrock.it/red-dot-agility-1x25-multi-reticolo-mm-rosso-e-verde.html
https://www.redrock.it/punto-rosso-multidot-hd36-8-moa.html
https://www.redrock.it/penna-pulitore-per-lenti-ottiche.html
https://www.redrock.it/copri-ottiche-30-x-8-5-cm.html
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A-B_Monoculari
Spektive Titanium ED II con ottica varifocale molto compatti 

e di alta qualità. Destinati ai cacciatori, naturalisti e amanti 

dell’aria aperta. 

•� L’ottica è composta da elementi in vetro a bassa dispersività ED

Garanzia 5 anni

A_Cannocchiale 15-45x65
con l’ottica a 4 lenti e lunga solo 24 cm. 

•� Zoom a grandangolo con ingrandimento che va dal 15x al 45x • Diametro 
obbiettivo 65 mm • Lunghezza focale 375 mm • Estensione pupillare 15 
mm a 15x, 18 mm a 45x • Campo visivo @ 1000 m: 57 mm a 15x, 27 m 
a 45x • Distanza focale minima 4 m • Dimensioni 245x100x80 mm 
• Peso 1350 g • Valigetta, copri ottiche e custodia con tracolla (inclusi)

Art. 41810 ..............................................€ 528,90

20 al 50
Calibri dal

- Art. 46161 Cal. 12 GA 

- Art. 46167 Cal. 6,5x55

- Art. 46166 Cal. 223r 8mm 

- Art. 46162 Cal. 9mm 

- Art. 46165 Cal. 30.06spr/270w

- Art. 46164 Cal. 308w/243w 

- Art. 46163 Cal. 45acp 

- Art. 46168 Cal. 300wim 6,5x55s

............................€ 36,95 Cad.    

C_Collimatore
Laser Bore Sight Classe II (consentita in Italia) 

permette di ottimizzare la taratura dell’arma 

senza sprecare munizioni. Basta inserirlo come 

una cartuccia standard e la luce laser mostra 

esattamente dove arriva il colpo. 

•� Funziona con batterie LR754 (incluse) • Lun-
ghezza d’onda laser di 635-680 nm • Potenza 
1mW • Diametro punto 1,25Moa a 23 m

D_Collimatore
universale Laser Bore Sighter per una precisa regolazione dell’ottica sull’arma 

senza necessità di dover sparare. Laser T6061 Classe II (consentita in Italia). 

•� Corpo in alluminio anodizzato nero • Potenza 1mW • Diodo da 650nm • Quattro 
adattatori che consentono di collimare tutti i calibri dal 20 al 50 • Funziona con tre 
batterie AG13 (incluse) • Chiavetta e cacciavite (inclusi) • Lunghezza 155 Ø 16 mm 
(testa), 4,5 mm (coda) 

Art. 46155 ............................................................... € 39,90

Disponibilità di altri calibri!
Visita il sito www.redrock.it

D

39,90
euro

C

36,95
euro

Cad.

B_Cannocchiale 7,5-22,5x50
con ottica a 2 elementi in vetro. 

•� Ottica varifocale che permette di ottenere un ingrandimento che 
va dal 7,5X al 22,5x • Diametro obbiettivo 50 mm • Lunghezza 
focale 170 mm • Estensione pupillare 15 mm • Campo visivo 105 m 
/ 1000 m • Distanza focale minima 2,5 m • Dimensioni 177x59x120 
mm • Peso 537 g • Custodia in cordura e copri ottiche (inclusi)

Art. 41811 ......................................... € 299,90

A

528,90
euro

B

299,90
euro

https://www.redrock.it/laser-bore-sighter-wg-840.html
https://www.redrock.it/cannocchiale-titanium-delta-7-5-22-5x50-zoom.html
https://www.redrock.it/cannocchiale-titanium-delta-15-45x65-zoom.html
https://www.redrock.it/collimatore-laser-cal-12.html
https://www.redrock.it/collimatore-laser-cal-223r.html
https://www.redrock.it/collimatore-laser-cal-30-06-270w.html
https://www.redrock.it/collimatore-laser-cal-45-cp.html
https://www.redrock.it/collimatore-laser-cal-6-5x55.html
https://www.redrock.it/collimatore-cal-9mm-luger-9x21.html
https://www.redrock.it/collimatore-laser-cal-308w-243w.html
https://www.redrock.it/collimatore-laser-cal-300w.html


B_Binocolo
nero con obietti-

vo da 25 mm e 

messa a fuo-

co centrale. 

• Peso 240 g

Art. 41795 10x25 ........€ 23,35

Art. 41794 12x25 ........€ 28,45

A_Monocolo
10x25 nero con obiettivo 

da 25 mm a 10 ingrandimenti. 

•� Messa a fuoco oculare • Peso 70 g

Art. 41798 ...................€ 17,25     

C_Monocolo
10x25 mimetico con obiettivo 

da 25 mm a 10 ingrandimenti. 

•� Messa a fuoco oculare • Peso 70 g

Art. 41799 ...................€ 17,25    

A-B-C-D_Monocoli e Binocoli
Essentials compatti e leggeri con sistema di prismi a tetto per immagini nitide 

e luminose. Ideali per tutte le vostre avventure.

• Lenti con trattamento multistrato • Rivestimento protettivo in gomma  
• Lunghezza 112 mm • Custodia in nylon con passante per cintura e tracolla

D_Binocolo
mimetico con obiettivo 

da 25 mm e messa a 

fuoco centrale. 

• Peso 240 g

Art. 41797 10x25 ........€ 23,35

Art. 41796 12x25 ........€ 28,45

A

17,25
euro

C

17,25
euro

B

23,35
euro

10x25

D

23,35
euro

10x25

D

28,45
euro

12x25

B

28,45
euro

12x25

E-F_ Binocoli
Prime leggeri e compatti ad elevata risoluzione, per una visione chia-

ra e nitida. I prismi con rivestimento di fase BAK-4 e le ottiche con 

rivestimento multiplo assicurano eccellenti prestazioni in condizioni 

di scarsa illuminazione e chiarezza quando conta di più. Impermea-

bili, antiappannanti e costruiti per resistere a qualsiasi intemperia.

•� Rivestimento brevettato EXO Barrier • Lenti con vetro ecologico senza 
piombo • Impermeabilità antiappannante IPX7 • Corpo compatto ed 
estremamente maneggevole • Sistema di prismi a Tetto • Regolazione 
diottrica  • Colore nero • Borsa, tracolla, tappi protettivi e straccetto in 
microfibra (inclusi)

EXO Barrier

Rivestimento brevettato Bushnell che 
protegge da acqua, olio e polvere

E_PRIME 10x25

• Ingrandimenti 10x • Diametro obbiettivo 
25 mm • Campo visivo 109 m • Messa a fuo-
co ravvicinata 6 m • Pupilla di uscita 2,4 mm 
• Lunghezza 104 mm • Peso 310 g

Art. 41339 .................€ 116,95

F_PRIME 8x32

• Ingrandimenti 8x • Diametro obbiettivo 32 mm • Campo visivo 130 m 
• Messa a fuoco ravvicinata 3 m  • Pupilla di uscita 4 mm • Lunghezza 
122 mm  • Peso 470 g

Art. 41340 ...................................................€ 156,95

E

116,95
euro

F

156,95
euro

https://www.redrock.it/binocolo-essentials-10x25-camo.html
https://www.redrock.it/monocolo-essentials-10x25-nero.html
https://www.redrock.it/monocolo-essentilas-10x25-camo.html
https://www.redrock.it/binocolo-bushnell-prime-10x25-prisma-a-tetto.html
https://www.redrock.it/binocolo-bushnell-prime-8x32-prisma-a-tetto.html
https://www.redrock.it/binocolo-tasco-essentials-12x25-camo.html
https://www.redrock.it/binocolo-essentials-10x25-nero.html
https://www.redrock.it/binocolo-tasco-essentials-12x25-nero.html


B_Binocolo Zoom 10-30x50
Essentials dalle dimensioni standard con obiettivo da 50 mm a 

10-30 ingrandimenti.

•� Prisma a Porro con lenti trattate antiriflesso • Sistema di focalizza-
zione centrale • Campo visivo 10x 64/1000 m, 30x 35/1000 m • Regola-
zione diottrica • Conchiglie oculari • Installabile su treppiede • Dimen-
sioni 180x185x60 mm • Completo di custodia e tracolla • Peso 750 gg

Art. 41773 .............................................. € 106,95

B

106,95
euro

SISTEMA DI PRISMI A PORRO

Nei binocoli con prismi a Porro l’obiettivo o lente frontale è deviato 

rispetto all’oculare. Offrono una percezione di maggiore profondi-

tà e, generalmente, un campo visivo più ampio.

C-D-E_Binocoli
Forest II con prismi a tetto e lenti antiriflesso per Immagini estremamente chiare e nitide. Cam-

po visivo particolarmente ampio, perfetto sia per la caccia che per attività di bird-watching ed 

osservazione naturalistica in genere. 

•� Rivestimento in gomma ad elevato grip • Regolazione diottrica • Prisma a tetto 
BaK-4 • Borsa rigida, tracolla e tappi protettivi (inclusi) 

Garanzia 5 anni

C

149,90
euro E

169,90
euro

D

159,90
euro

F

75,95
euro

C_8x42
•� Ingrandimenti 8x • Diametro 
obbiettivo 42 mm • Campo visi-
vo 149 m / 1000 m • Fattore cre-
puscolare 18,3 • Luminosità rela-
tiva 27 • Dimensioni 147x127x56 
mm • Peso 760 g

Art. 41814 .................

€ 149,90
D_10x50
•� Ingrandimenti 10x • Diametro 
obbiettivo 50 mm • Campo visivo 
94 m / 1000 m • Fattore crepusco-
lare 22,4 • Luminosità relativa 25 
• Dimensioni 165x133x60 mm 
•  Peso 870 g

Art. 41815 .................

€ 159,90
E_12x50
•� Ingrandimenti 12x • Diame-
tro obbiettivo 50 mm • Campo 
visivo 84 m / 1000 m • Fattore 
crepuscolare 24,5 • Luminosi-
tà relativa 17,4 • Dimensioni 
165x133x60 mm • Peso 870 g

Art. 41816 .................

€ 169,90

F_Binocolo 8x32
Focusfree nero con obiettivo da 32 mm a 8 ingrandimenti. Messa a fuoco “infinito” che ti 

permette di concentrarti sull’osservazione senza dover mettere a fuoco, offrendo istan-

taneamente una visione chiara, nitida e brillante. 

•� Sistema di prismi a tetto • Lenti con trattamento multistrato • Rivestimento protettivo 
in gomma • Adattabile su treppiede • Lunghezza 117x124 mm • Custodia in nylon con 
passante per cintura e tracolla • Peso 397 g

Art. 41800 ............... € 75,95     

A_Binocolo 10x25
Nitro compatto dalle ridotte dimensioni ma ricco di elevate caratteristiche 
tecniche. Lenti in vetro ED con rivestimento multistrato PC-3 per un colo-
re, risoluzione e contrasto incredibili. Robusto e leggero, con rivestimento 
in gomma.

•� Ingrandimenti 10x • Diametro obbiettivo 25 mm • Campo visivo 95 
m • Messa a fuoco ravvicinata 1 m • Pupilla di uscita 2,5 mm • Prismi 
BAK-4 • Rivestimento brevettato EXO Barrier • Lenti con vetro ecologi-
co senza piombo • Impermeabilità antiappannante IPX7 • Regolazione 
diottrica • Colore grigio scuro/nero • Borsa rigida, tracolla e straccetto 
in microfibra (inclusi) • Lunghezza 111 mm • Peso 260

Art. 41341 .............................................. € 324,95

A

324,95
euro

https://www.redrock.it/binocolo-tasco-essentials-c-zoom-10-30x50-prima-a-porro.html
https://www.redrock.it/binocolo-tasco-focus-free-8x32-nero-prisma-a-tetto.html
https://www.redrock.it/binocolo-bushnell-nitro-10x25-prisma-a-tetto.html
https://www.redrock.it/binocolo-delta-forest-ii-8x42.html
https://www.redrock.it/binocolo-delta-forest-ii-12x50.html
https://www.redrock.it/binocolo-delta-forest-ii-10x50.html
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C-D_Binocoli
One tra i più piccoli e leggeri con obiettivo 32 mm, che nonostante le di-
mensioni ridotte, dispongono di un ampio campo visivo. L’impermeabilità e 
resistenza all’umidità sono garantite dall’azoto di cui è riempito il binocolo.

• Borsa rigida, tracolla e tappi protettivi (inclusi) • Dimensioni 108x110x40 mm  
• Peso 380 g

Garanzia 5 anni

A-B_Binocoli
Titanium HD ad elevata risoluzione, per una visione chiara e nitida, con lenti apocro-
matiche in vetro ED che riducono al minimo qualsiasi difetto ottico per gli osservatori 
più esigenti. Elevata luminosità e trasmissione della luce ineguagliabile. Impermeabili, 
antiappannanti e costruiti per resistere a qualsiasi intemperia.

•� Corpo compatto ed estremamente maneggevole • Prisma a tetto BaK-4 • Dia-
metro obbiettivo 42 mm • Regolazione diottrica • Borsa rigida, tracolla e tappi 
protettivi (inclusi) • Dimensioni 140x129x60 mm

Garanzia 10 anni

A_8x42
•� Ingrandimenti 8x • Campo visivo 137 m / 1000 m • Fattore crepuscolare 18,3 

• Luminosità relativa 27 • Peso 710 g

Art. 41812 ......................................................€ 569,90

B_10x42
•� Ingrandimenti 10x • Vetro del prisma Bak4 • Campo visivo 126 m / 1000 m • Fat-

tore crepuscolare 20,5 • Luminosità relativa 18 • Peso 730 g

Art. 41813 ......................................................€ 579,90

F_Visore 3x30
notturno digitale Equinox Z2 monoculare con luminoso obiettivo da 30 mm e 
zoom da 1-3 ingrandimenti. Registra video con risoluzione HD a 1080p e può 
caricare rapidamente immagini e video su smartphone o computer tramite Wi-Fi 
e un App gratuita che consente di controllare lo zoom e la registrazione video. 
Visualizza il colore durante il giorno e il bianco e nero di notte per una maggiore 
chiarezza visiva.

•� Sensore CMOS a infrarossi e un micro schermo LCD per la visione notturna 
• Illuminatore IR integrato •  Una porta USB e una video RCA per collegare un 
monitor o un registratore esterno dal vivo •  Intervallo di visione notturna 152m 
•  Campo visivo 127m @ 1000m • Funziona con 4 batterie AA (non incluse) 
•  Utilizza una scheda micro SD fino a 32GB (scheda non inclusa) •  Adattabile 
al treppiede (non incluso) • Impermeabilità IPX4 • Custodia, cinturino da polso e 
cavo di uscita video (inclusi) •  Dimensioni 200x105x58 mm - Peso 425 g

Art. 41335 ......................................................€ 456,90

F

456,90
euro

E_Telemetro 4x20
Volt 600 a 4 ingrandimenti con obiettivo da 20 mm, misura in modo istantaneo la di-

stanza dagli oggetti mirati usando tecnologia a laser. Semplice e veloce da utilizzare 

grazie al pulsante singolo, visualizza tutte le informazioni su di un display con una 

precisione di +/- 1 metro fino a 550 m riflettente, 350 m su albero, 180 m su cervo, la 

cui lettura avviene attraverso l’obiettivo. 

•� Display a cristalli liquidi • Funziona con pila 9V (non inclusa) con indicatore dello stato 

di carica • Custodia con passante per cintura • Dimensioni 50x107x103 mm • Peso 150 g

Art. 41322 ......................................................€ 209,95         

A

569,90
euro

B

579,90
euro

C

169,90
euro D

172,90
euro

C_8x32
•� Ingrandimento 8x • Diame-
tro obiettivo 32 mm • Cam-
po visivo 108 m @1000 m               
• Fattore crepuscolare 17,9     
• Luminosità relativa 10,2

Art. 41788 ..............

€ 169,90

D_10x32
•� Ingrandimento 10x • Diame-
tro obiettivo 32 mm • Campo 
visivo 131 m @1000 m • Fatto-
re crepuscolare 16 • Luminosità 
relativa 16

Art. 41789 ..............

€ 172,90

E

186,95
-10,95%

special price

https://www.redrock.it/binocolo-delta-one-10x32.html
https://www.redrock.it/binocolo-delta-one-8x32.html
https://www.redrock.it/binocolo-delta-titanium-hd-8x42.html
https://www.redrock.it/binocolo-delta-titanium-hd-10x42.html
https://www.redrock.it/telemetro-tasco-volt-600-4x20.html
https://www.redrock.it/visore-notturno-monoculare-bushnell-equinox-z2-3x30.html
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G-H_Taschine
multiuso in robusto canvas di cotone a due comparti con 

pattina e girello in metallo.

•� Passante posteriore per l’inserimento in cintura • Dimensioni 
20x18x5 cm • Peso 135 g

G- Art. 41504 nero

H- Art. 41503 verde   

.....................................................€ 6,15 Cad.

I-L_Borracce
in resistente polietilene, rivestimento in robusto tessuto oxford di nylon con pelliccia interna iso-

lante per mantenere a lungo l’acqua calda o fredda. All’interno gavetta estraibile in alluminio con 

manico pieghevole.

• Taschina con pattina • Ganci posteriori per l’inserimento in cintura • Capacità 1 lt • Peso 375 g

I- Art. 41822 verde

L- Art. 41823 woodland

....................................................................................... € 15,95 Cad.   

A_Bussola
con struttura in alluminio 

verde, quadrante luminoso 

e lente d’ingrandimento.

•� Scale: 1: 25000/1: 50000  
• Luce a Led • Anello per pollice 
• Dimensioni chiusa 78x66x32 mm 
• Peso 110 g

Art. 42108 .................€ 9,50

B_Bussola
prismatica professionale con struttura metallica, vetro sul 

coperchio con linea di rilevamento. 

•� Ghiera girevole con quadrante 360° e sistema lenticolare rego-
labile • Dotata di linee E/W e N/S, livella, scala in centimetri e in 
pollici • Linea Nord con freccia fosforescente • Anello per pollice  
• Custodia in cordura con passante per cintura • Istruzioni in italiano 

• Dimensioni chiusa 85x62x30 mm • Peso 190 g

Art. 42109 ................................ € 19,95

B

19,95
euro

F_Light Stick 
per avere una sorgente luminosa in caso d’emer-

genza o semplicemente per illuminare una zona. 

•� Lunghezza 15 Ø 1,5 cm • Durata circa 8-12h

- Art. 46465 bianco

- Art. 46466 giallo

- Art. 46467 rosso

- Art. 46468 verde 

.......€ 1,60 Cad.

euro

3,00

3x

C-D-E_Marsupi
Travel compatti ma particolar-

mente capienti, in resistente 

nylon.

• Chiusure con zip • Scompar-
to principale con divisorio in-
terno in rete e taschine elasti-
che • Una tasca anteriore ed 
una posteriore • Cinghia re-
golabile dotata di due clips 
• Dimensioni 23,5x6x12 cm 
• Peso 200 g

C- Art. 46462 verde

D- Art. 46463 nero

E- Art. 46464 woodland

...............€ 11,95 Cad.

11,95
euro

Cad.

I

13,95
-12,54%

special price

A

8,45
-11,05%

special price

Cad.

5,45
-11,38%

special price

F

1,25
-21,88%

special price

L

13,95
-12,54%

special price

G

H

C

D

E

https://www.redrock.it/taschina-nera-mil-tec.html
https://www.redrock.it/taschina-multiuso-oliva.html
https://www.redrock.it/borraccia-termica-verde-con-gavetta.html
https://www.redrock.it/maruspio-travel-mimetico.html
https://www.redrock.it/borraccia-termica-mimetica-c-gavett.html
https://www.redrock.it/maruspio-travel-nero.html
https://www.redrock.it/maruspio-travel-verde.html
https://www.redrock.it/bussola-in-metallo-verde-c-led.html
https://www.redrock.it/bussola-in-metallo-c-custodia.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


135

A_Acciarino
Large per accendere il fuoco in modo naturale in tutte le con-

dizioni atmosferiche. Basta sfregare l’acciarino al seghetto 

per provocare efficaci scintille e può essere utilizzato migliaia 

di volte. 

•� Dimensioni acciarino 24 x 95 mm • Peso 52 g

Art. 48544 .........................................€ 7,95

B_Fiammiferi
antivento in confezione da 20 pezzi.

Art. 46461 ..............€ 1,95

C_Contenitore
in materiale plastico a tenuta stagna per custodire sem-

pre all’asciutto i fiammiferi o altri piccoli oggetti (vendu-

to senza fiammiferi).

•� Dimensioni 75 mm Ø 25 mm 

Art. 46460 .........................................€ 1,95

B

1,95
euro

G

2,95
euro

C

1,95
euro

euro

4,50

3x

A

6,65
-16,35%

special price

G_Carboncini
in confezione da 20 pezzi per scal-

damani (tipo art. 48090).

Art. 48176 ...............€ 2,95

H_Scaldamani
con funzionamento tramite car-

boncini. Il calore sarà evidente 

dopo 5-10 minuti dall’accensio-

ne, con una durata di circa 9-10 

ore. (venduto senza carboncini).

•� Corpo in metallo • Rivestimento 
e custodia in vellutino verde • Di-
mensioni 12x7x2 cm • Peso 100 g

Art. 48090 ...........€ 4,95

I_Sega
da sopravvivenza con cavo 

d’acciaio in grado di tagliare 

in tutta sicurezza legno, pla-

stica e metallo. 

•� Anelli per l’impugnatura  
• Lunghezza 68 cm

Art. 43798

........................ € 4,95

H

4,95
euro

L_Piastrine
d’identità in metallo tipo militare.

•� Doppia catenella • Silenziatore in 
gomma nera • Peso 20 g

Art. 47405 ...............€ 1,95

L

1,95
euro

D-E-F_Nastri
adesivi in tessuto, estremamente forti e resistenti all’acqua. 

•� Altezza 5 cm • Lunghezza 10 m 

D- Art. 43878 camo BW

E- Art. 43874 woodland

F- Art. 43879 verde

.................................................................... € 5,95 Cad.

E

5,95
euro

D

5,95
euro

F

5,95
euro

M-N_Corde
multiuso verdi. 

•� Lunghezza 15 m • Composizione: 100% Nylon

M- Corda Ø 5 mm. Peso 150 g 

Art. 46089 ...........€ 3,00

N- Corda Ø 7 mm. Peso 250 g 

Art. 46088 ...........€ 5,55

I

4,15
-16,16%

special price

M

2,65
-11,67%

special price

N

4,95
-10,81%

special price

https://www.redrock.it/nastro-adesivo-mimetico.html
https://www.redrock.it/nastro-woodland.html
https://www.redrock.it/nastro-adesivo-verde.html
https://www.redrock.it/contenitore-x-fiammiferi.html
https://www.redrock.it/fiammiferi-antivento-20-pz.html
https://www.redrock.it/acciarino-large.html
https://www.redrock.it/carboncini-per-scaldamani-va7086.html
https://www.redrock.it/scaldamani-a-carboncini-verde.html
https://www.redrock.it/sega-da-sopravvivenza.html
https://www.redrock.it/coppia-piastrine-con-silenziatore.html
https://www.redrock.it/corda-nylon-verde-5-mm-x-15-mt.html
https://www.redrock.it/corda-nylon-verde-7-mm-x-15-mt.html
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A_Copriviso
protettivo anti insetti verde a maglie finissime da utilizzare 

con un cappello. 

•� Elastici di restringimento al collo • Compos.: 100% Poliestere 

Misura Unica

Art. 41661 .............................................€ 3,95

D_Coperta
Survival leggera e compatta con un lato verde e l’altro in 
alluminio, che avvolta intorno al corpo riflette il calore cor-
poreo per assicurare la protezione personale in caso di inci-
dente o esposizione inattesa di freddo. 

• Materiale antivento, impermeabile e radar riflettente  
• Dimensioni 215x130 cm • Peso 54 g

Art. 46409 .............. € 6,25

G

10,95
euro

G_Kit di Pronto Soccorso MIDI
First Aid di primo intervento in borsa di Nylon verde con vari scom-
parti interni e passante con bottone posteriore per l’aggancio. 

•� 1 Tampone per ferita (5 x 5 cm), 6 Spille di sicurezza, 5 Tamponi 
disinfettanti, 2 Fasciature (7,5 cm x 4 m), 1 Benda elastica (7,5 
cm x 4 m), 1 Rotolo cerotto (4 cm x 1 m), 1 Paio guanti in vinile,                  
1 Forbice • Chiusura con zip • Materiale custodia: 100% poliestere

Art. 45750 ...........................................€ 10,95 

H_Kit di Pronto Soccorso MINI
First Aid di primo intervento in borsa di Nylon verde con vari scomparti interni e 

passante con bottone posteriore per l’aggancio. 

• 1 Tampone per ferita (5 x 5 cm), 6 Spille di sicurezza, 5 Tamponi disinfettanti, 1 Rotolo 
cerotto (4 cm x 1 m), 2 Fasciature (7,5 cm x 4 m), 1 Paio guanti in vinile, 1 Forbice           
• Chiusura con zip • Materiale custodia: 100% poliestere

Art. 45751 ......................................................................€ 8,95 

E_Accetta
con manico in materiale plastico verde. 

•� Dimensioni 31,5x12 cm • Peso 350 g

Art. 43880 .................€ 8,95

F_Pala
pieghevole e smontabile con piccone in metallo verniciato. 

• Bordo seghettato laterale per tagliare le radici • Impugna-
tura in gomma antiscivolo • Custodia in nylon con passante 
per cintura • Lunghezza piegata 30 cm in versione pala 40,5 
cm, chiusa 15 cm • Peso 530 g

Art. 49979 ....................................... € 9,95

E

8,95
euro

B-C_Set 2 Fischietti
Tactical modulari in resistente poliossimeti-

lene (polimero cristallino). 

• Cordino in nylon • Dimensioni 7x32 cm • Peso 
9 g • Confezione 2 pz. • EN ISO 12402-8g

B- Art. 44910 verde

C- Art. 44911 nero

............................. € 3,25 Conf.

3,25
euro

Conf.

A

2,95
-25,32%

special price

D

5,45
-12,80%

special price

F

8,95
-10,05%

special price

H

7,95
-11,17%

special price

B

C

https://www.redrock.it/kit-primo-soccorso-medium-pack.html
https://www.redrock.it/survival-bag-verde-alluminio.html
https://www.redrock.it/copriviso-a-rete-verde.html
https://www.redrock.it/set-2-fischietti-acustici-duraflex-verde.html
https://www.redrock.it/set-2fischietti-acustici-duraflex-nero.html
https://www.redrock.it/accetta-verde.html
https://www.redrock.it/mini-pala-pieghevole-con-picco.html
https://www.redrock.it/kit-primo-soccorso-mini-pack.html
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D_Posate
pieghevoli a grandezza naturale in acciaio inox. 

•� Manici in resistente ABS verde • Fodero in cordura 
verde con chiusura a velcro e passante per cintura 
• Peso 170 g

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

E-F_Thermos
che permettono di mantenere a lungo le bevande calde o fred-

de, realizzati interamente in acciaio inox 18/8 a doppio strato. 

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

E- Art. 48523 1000 ml

• Altezza 33 cm • Peso 600 g

.................................................. € 15,95 

F- Art. 48522 500 ml

• Altezza 24,5 cm • Peso 354 g

....................................................€ 9,95

A_Accendino
elettrico Trober RICARICABILE con fiamma antivento. 

• Batteria ricaricabile integrata • Ricaricabile trami-
te cavetto USB (incluso) • Box in confezione regalo 
• Dimensioni 75x30x17 mm • Peso 47 g

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

B_Tazza
Mug da 300 ml isolante in acciaio inox con manico fisso.

 • Verniciatura esterna verde • Diametro 75 mm  
 • Altezza 90 mm • Peso 120 g

Art. 48551 ...................................€ 7,55 

C_Tazza
Mug da 600 ml robusta e versatile in 
acciaio inox con impugnatura pieghe-
vole.

 • Diametro 92 mm • Peso 145 g

Art. 48552 ............€ 6,95 

G-H-I_Fiaschette
in acciaio inox con sicuro tappo a vite.

G- Art. 44626  235 ml

• Peso 136 g

..................... € 12,95

H- Art. 44627 150 ml

• Peso 108 g

..................... € 11,95

I- Art. 44628 120 ml

• Peso 88 g

..................... € 10,95

L-M_Bottiglie
in leggero alluminio con tappo in plastica e 
cappuccio protettivo.

 • Verniciatura esterna verde

L-  Art. 48553 500 ml

• Altezza 18,5 cm • Peso 114 g

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

M- Art. 48554 750 ml

• Altezza 25 cm • Peso 154 g

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

L

4,35
euro M

4,95
euro

D

8,95
-10,05%

special price

A

19,95
euro

B

7,55
euro

C

6,95
euro

E

15,95
euro F

9,95
euro

https://www.redrock.it/accendino-elettronico-ricaricabile-x-arc.html
https://www.redrock.it/tazza-isolante-da-300-ml-verde.html
https://www.redrock.it/fiaschetta-8-oz.html
https://www.redrock.it/fiaschetta-4-oz.html
https://www.redrock.it/thermos-1-lt-verde-mil-tec.html
https://www.redrock.it/bottiglia-in-alluminio-500-ml-verde.html
https://www.redrock.it/fiaschetta-5-oz.html
https://www.redrock.it/thermos-0-5-lt-verde-mil-tec.html
https://www.redrock.it/bottiglia-in-alluminio-750-ml-verde.html
https://www.redrock.it/set-posate-scomponibili.html
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A-B_Tende
igloo monotelo da 2 posti a montaggio rapido con ingresso centrale con zip e zanzariera.

•� Telo in poliestere 190T rivestito in poliuretano • Archi in vetroresina Ø 7 mm • Picchetti d’acciaio 
• Pavimento in poliestere doppio ritorto • Cuciture impermeabili  • Colonna d’acqua 1.500 mm, 
fondo 5.000 mm • Dimensioni 205x150x105 cm (riavvolta nella sua sacca 60 Ø 12 cm) • Peso 1,7 kg 

A- Art. 48260 woodland 

B- Art. 48242 camo BW

........................................................................................... € 55,95 Cad.

D_Branda
US verde pieghevole da campeggio. 

•� Telo in resistente nylon 600D doppio ritorto • Struttura in 
alluminio con piedini in gomma • Borsa per il trasporto (di-
mens. 22x12x100 cm) • Dimens. 190x65x42 cm • Peso 5 kg

Art. 48293 .................................... € 59,95  

C_Sacco letto
a mummia dal camouflage BW.

•� Cappuccio avvolgente regolabile • Soffice e calda imbottitura 
• Rivestimento e fodera 100% Poliestere • Cerniera con doppio 
cursore • Dimensioni 198x80x55 cm (riavvolto nella sua custo-
dia 38 Ø 18 cm) • Peso 1 kg

Art. 48290 ...................................... € 39,95  

E_Materassino
isolante in soffice Eva 

verde ammortizzante. 

•� Dimensioni 200x50x1 cm  
• Peso 240 g

Art. 48236 ........€ 10,95

F-G_Coperte
in caldo e confortevole pile 

•� Custodia per il trasporto con tracolla rego-
labile • Dimensioni 200x150 cm • Peso 920 g

F- Art. 48388 woodland

G- Art. 48335 verde

................................€ 21,95 Cad.

C

39,95
euro

D

59,95
euro

E

10,95
euro

SCOPRI DI PIÙ! 
CAMPEGGIO

A

B

21,95
euro

Cad.
G

F

Cad.

49,95
-10,72%

special price

https://www.redrock.it/materassino-mil-tec-14422100.html
https://www.redrock.it/brandina-da-campo-oliva-14402001.html
https://www.redrock.it/saccoletto-mimetico-14102021.html
https://www.redrock.it/tenda-igloo-2-posti-woodland.html
https://www.redrock.it/tenda-igloo-2-posti-camo-bw.html
https://www.redrock.it/coperta-mimetica-pile.html
https://www.redrock.it/coperta-pile-verde.html


139

D_Machete
con lama da 36 cm (totale 50,5 cm) in acciaio Inox 420 teflonata.

•� Manico in legno Wengé • Peso 673 g 

Art. 49422 ...............................................................€ 69,95

E_Machete
con lama in acciaio da 35 cm (totale 49,5 cm) forgiata a mano.

•� Manico in legno • Fodero in ecopelle con passante per cintura • Peso 510 g

Art. 49982 ...............................................................€ 18,95

F_Seghetto
professionale, leggero e pratico con un’ ottima capacità di taglio. 

Lama pieghevole da 13 cm (totale 29 cm) in acciaio al carbonio 

giapponese SK5 con tripla affilatura e punte temperate. 

•� Manico in TPR nero • Sicura blocca lama • Custodia in materia-
le plastico con passante per cintura • Peso 145 g

Art. 49427 .........................................€ 18,95              

B-C_Machete
Macio con lama in acciaio

inox 440 realizzati artigianalmente a Maniago. 

Prodotto originale Fox Knives

•� Impugnatura anatomica in ABS antiscivolo per la  
migliore presa in fase di taglio • Fodero in Vero Cuoio 
con passante per cintura 

B_Machete Macio
con lama da 36 cm (tot. 52 cm) 

•� Peso 630 g 

Art. 43968 .......... € 94,95

C_Machete Macio II
con lama da 29 cm (tot. 44,5 cm)  

•� Peso 515 g  

Art. 43963 .......... € 83,95

A_Kukri
con lama in acciaio inox AISI 440C da 14 cm (to-

tale 26,5 cm) finitura in pietra lavata, compatta 

ed estremamente resistente.

•� Manico con impugnatura anatomica in G10 
nero • Lacciolo • Fodero Kydex® con siste-
ma di clip Tek-Lok • Spessore lama 5,5 mm 
• Peso 340 g

Art. 49377 ........................€ 99,90

E

18,95
euro

SCOPRI DI PIÙ! 
COLTELLI BLACKFOX

F

18,95
euro

B C

A

86,95
-12,96%

special price

D

62,95
-10,01%

special price

https://www.redrock.it/seghetto-rosso-con-lama-pieghevole-da-cm-13.html
https://www.redrock.it/macete-agef-con-fodero.html
https://www.redrock.it/machete-manico-in-legno-wenge-lama-da-cm-36.html
https://www.redrock.it/macete-acciaio-c-fodero-683-fox.html
https://www.redrock.it/macete-macio2-fox.html
https://www.redrock.it/machete-kukri-lama-cm-14.html
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A-B-C-D_Coltelli
chiudibili Tradizione con lame in acciaio inox. Pratici ed efficaci per lavori 

manuali quotidiani, attività all’aperto e sportive. 

•� Manico in faggio stagionato verniciato naturale • Anello di sicurezza Virobloc 

E-F-G_Coltelli
chiudibili Slim dalla linea affusolata e stilizzata con lama flessibile e 

tagliente in acciaio inox Sandvik. 

•� Manico in faggio stagionato verniciato naturale • Anello di sicurezza Virobloc 

A_Coltello n˚6
con lama da 7 cm (chiuso 9 cm). 

•� Peso 30 g 

Art. 49252 ..................€ 9,70

B_Coltello n˚8
con lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm). 

•� Peso 45 g 

Art. 49239 ................€ 10,00

C_Coltello n˚10
con lama da 10 cm (chiuso 13 cm). 

•� Peso 70 g 

Art. 49240

............ € 14,40

D_Coltello n˚12
con lama da 12 cm (chiuso 16 cm). 

•� Peso 110 g 

Art. 49246 .............................€ 17,40

E_Coltello n˚10
con lama da 10 cm (chiuso 12,5 cm). 

•� Peso 38 g 

Art. 49247 .............................€ 14,70

G_Coltello n˚12
con lama da 12 cm (chiuso 15 cm). 

•� Peso 44 g 

Art. 49248 ................€ 17,00

F_Coltello n˚15
con lama da 15 cm (chiuso 17,5 cm). 

•� Peso 64 g 

Art. 49249 ................€ 18,50

SCOPRI DI PIÙ! COLTELLI OPINEL

A

8,45
 -12,89%

special price

B

8,75
 -12,50%

special price

C

12,55
 -12,85%

special price

D

15,25
 -12,36%

special price

E

12,85
 -12,59%

special price

F

15,95
 -13,78%

special price

G

14,85
 -12,65%

special price

https://www.redrock.it/opinel-slim-n-12-inox-sati-o-sl12h.html
https://www.redrock.it/opinel-slim-n-15-inox.html
https://www.redrock.it/opinel-slim-n-10-inox.html
https://www.redrock.it/opinel-n-12-lama-cm-12-ovri12-inox.html
https://www.redrock.it/opinel-n-10-lama-cm-10-ovri10inox.html
https://www.redrock.it/opinel-n-8-lama-cm-8-inox-ovri-8.html
https://www.redrock.it/opinel-n-6-lama-cm-6-inox.html
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B_Coltello
con lama da 23 cm (totale 35 cm).  

•� Peso 366 g 

Art. 49221 .............€ 64,90

A-B_Coltelli
Survival a lama fissa in acciaio inox 440C.

•� Manico in ABS antiscivolo per la migliore presa in 
fase di taglio • Paracolpi in ottone • Fodero mimetico 
con passante per cintura

A_Coltello
con lama da 18 cm (totale 30 cm). 

•� Peso 295 g 

Art. 49220

..............€ 49,90

A

49,90
euro

B

64,90
euro

SCOPRI DI PIÙ! 
COLTELLI 

A LAMA FISSA

COLTELLINI CON LAME IN ACCIAIO INOX E MANICI A FORMA DI CARTUCCIA O PROIETTILE POSIZIONABILI NELLE CARTUCCERE

F_Cartuccia
cal. 12 con coltello da 

4 cm (chiuso 6,5 cm). 

•� Colori assortiti • Peso 40 g 

Art. 43918

.......€ 5,85

G_Proiettile
cal. 30-06 con coltellino da

4 cm (chiuso 8 cm).

•� Peso 30 g 

Art. 43991

..........€ 5,25

H_Pallottola
magnum 44 con coltellino 

da 2,5 cm (chiuso 4 cm). 

•� Peso 22 g 

Art. 43992

.................... € 4,85F

5,85
euro

C_Coltello
con lama da 9,7 cm (chiuso 12 cm).

•� Manico in ABS e cordino• Peso 118 g

Art. 49417 ...................................€ 19,95

C-D-E_Coltelli
chiudibili Herbertz con lame 

in acciaio Inox 420

C

19,95
euro

D_Coltello
con lama da 8,8 cm  (chiuso 11,5 cm). 

• Manico in Alpaca • Sicura blocca lama 
• Peso 134 g

Art. 49420

.......€ 39,95

E_Coltello
con lama da 9,7 cm (chiuso 12,5 cm).

•� Manico in Palissandro • Peso 151 g

Art. 49421 ............. € 29,95

D

39,95
euro

H

3,95
 -18,56%

special price

G

4,65
 -11,43%

special price

E

26,95
 -10,02%

special price

https://www.redrock.it/coltellino-a-cartuccia.html
https://www.redrock.it/coltellino-proiettile-30-06.html
https://www.redrock.it/coltellino-a-pallottola.html
https://www.redrock.it/coltello-chiudibile-manico-alpaca-lama-da-cm-8-8.html
https://www.redrock.it/coltello-lama-chiudibile-manico-in-palissandro-lama-da-cm-9-7.html
https://www.redrock.it/coltello-chiudibile-manico-in-abs-lama-da-cm-9-7.html
https://www.redrock.it/colt-nieto-c-fod-mimetico-2003-cm23.html
https://www.redrock.it/colt-nieto-c-fod-mimetico-2002-cm18.html
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B_Coltello
chiudibile Hunting Line con lama in acciaio 

inox 440 da 9 cm (chiuso 12,8 cm) provvista 

di scuoiatore. 

•� Manico in pregiato legno d’Olivo • Sicura 
blocca lama • Foro sul manico per aggancio 
catenella • Peso 160 g

Art. 49143 ................... € 57,95

C-D_Coltelli
con lama da 8 cm (chiuso 11 cm). 

•� Peso 148 g

C- Art. 49060 beccaccia          

D- Art. 49074 lepre

.......................... € 55,95 Cad.

E-F_Coltelli
con lama da 9 cm (chiuso 12,5 cm). 

•� Peso 206 g

E- Art. 49059 cinghiale          

F- Art. 49061 cervo

.......................... € 65,95 Cad.

C-D-E-F_Coltelli
chiudibili Hunting con lama in acciaio inox 440. 

•� Incisione sulla mostrina • Manico in pregiato legno d’Olivo 
• Sicura blocca lama • Foro sul manico per aggancio catenella

FD E

A_Coltello
chiudibile Jager con lama satinata in acciaio Inox 440 da 8,5 cm 

(chiuso 12 cm). 

•� Lunghezza lama 8,5 cm • Lunghezza totale 22,4 cm • Foro per l’estra-
zione della lama ad una mano • Manico in pregiato Olivo • Sicura bloc-
ca lama • Fodero rigido in Nylon con passante per cintura • Peso 112 g 

Art. 49405............................................€ 77,95

SCOPRI DI PIÙ! 
COLTELLI 
OUTDOOR

C

A

69,95
 -10,26%

special price

B

49,95
 -13,81%

special price

E-F

58,95
 -10,61%

special price

C-D

49,55
 -11,44%

special price

G-H_Coltelli
Joker da caccia con lame in acciaio Inox Molibdeno Vanadio (durezza 57 HRC) 

e manico in pregiato legno d’Olivo.

G_Coltello
Montés con lama fissa da 10,5 cm (totale 21 cm).

•� Fodero in cuoio con passante per cintura • Peso 188 g 

Art. 49412 .......................... € 83,90

H_Coltello
Terrier chiudibile con lama da 9 cm (chiuso 11 cm).

•� Sicura blocca lama • Peso 113 g

Art. 49413 .......................... € 62,90

H

55,95
 -11,05%

special price

G

74,95
 -10,67%

special price

https://www.redrock.it/coltello-da-caccia-terrier-lama-chiudibile-da-cm-9.html
https://www.redrock.it/coltello-da-caccia-montes-lama-fissa-da-cm-10-5.html
https://www.redrock.it/colt-scuoiat-maserin-sport-762-ol.html
https://www.redrock.it/coltello-chiudibile-jager-cm-8-5.html
https://www.redrock.it/coltello-manico-olivo-lepre.html
https://www.redrock.it/coltello-manico-olivo-cinghiale.html
https://www.redrock.it/colt-maserin-760-icv-cervo.html
https://www.redrock.it/colt-maserin-759-ibc-beccaccia.html
https://www.redrock.it/coltello-manico-olivo-cinghiale.html
https://www.redrock.it/colt-maserin-760-icv-cervo.html
https://www.redrock.it/coltello-manico-olivo-lepre.html


143

COLTELLI DESTINATI AD APPASSIONATI E COLLEZIONISTI

SCOPRI DI PIÙ! 
COLTELLERIA

A_Coltello
Vintage da caccia a lama fissa in acciaio Inox 440C da 11 cm (totale 22 cm).

• Spessore lama 4 mm • Durezza HRC 57-59 • Manico in pregiato Cervo   
• Peso 130 g • Fodero in Vero Cuoio con passante per cintura

Art. 49414 ......... € 178,90

B_Coltello
Forest chiudibile da caccia con lama in acciaio Inox N690Co da 9,5 cm 

(totale 21,5 cm).

•� Spessore lama 3 mm • Durezza HRC 58-60 • Manico in pregiato 
Cervo • Mostrine in acciaio Inox 430 • Peso 235 g • Fodero in Vero Cuoio 
con passante per cintura

Art. 49415 ..................................................€ 239,90

C_Coltello
European Hunter da caccia con lama fissa in acciaio Inox N690Co da 11 cm

(totale 22,5 cm) con skinner.

• Spessore lama 4 mm • Durezza HRC 58-60 • Manico in pregiato Pakkawood 
• Peso 245 g • Fodero in Vero Cuoio con passante per cintura

Art. 49416 ..........................€ 146,90

Prodotti di alta qualità realizzati interamente dalla 
coltelleria Fox nella tradizione artigianale di Maniago

A

148,95
 -16,74%

special price

B

199,95
 -16,65%

special price

C

122,95
 -16,30%

special price

D-E_Coltelli
chiudibili Forest con materiali di prima scelta e un ottimo design italiano, qualità superiore in tutti i componenti e nelle finiture.

• Lame in acciaio inox N690Co • Durezza HRC 58-60 • Trattamento lame Satin • Manico in pregiato Micarta • Fodero rigido in Nylon balistico 
con passante per cintura

E_Coltello
con lama da 9,5 cm (totale 21,5 cm).

•� Spessore della lama 3,5 mm • Peso 125 g

Art. 49385 ......................... € 86,90

D_Coltello
con lama da 11 cm (totale 25 cm).

•� Spessore della lama 4 mm • Peso 200 g

Art. 49426 ....................... € 116,90

E

72,95
 -16,05%

special price

D

96,95
 -17,07%

special price

https://www.redrock.it/coltello-forest-manico-micarta-lama-cm-11.html
https://www.redrock.it/coltello-forest-manico-micarta-lama-cm-9-5.html
https://www.redrock.it/coltello-european-manico-pakkawood-lama-fissa-da-cm-11.html
https://www.redrock.it/coltello-forest-chiudibile-manico-cervo-lama-da-cm-9-5.html
https://www.redrock.it/coltello-lama-fissa-manico-cervo-da-cm-11.html
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G-H-I_Foderi
per coltelli chiudibili in resistente 

cordura nera. 

• Chiusura con bottone a pressione  
• Passante per l’inserimento in cintura

G- Art. 45035 14 cm

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

H- Art. 45034 13 cm

............................... € 6,55

I- Art. 45033 10 cm

............................... € 5,95

F_Catenella
in acciaio inox a maglia piatta. 

•� Moschettone e anello d’aggancio • Lunghezza 49 cm

Art. 43551 ...................................€ 3,55

A-B-C-D-E_Coltelli
da Cucina serie “Professionale” con lame in acciaio inox 4116 X50CrMoV15 di altissima qualità, con materiali di prima scelta, ottima 

capacità di taglio e resistenza del tagliente.

•� Durezza HCR 55/57 • Manico in resistente Polipropilene nero • Lavabile in lavastoviglie

A_Coltello
Spelucchino curvo con lama da 7 cm (tot. 16,5 cm).

•� Spessore 2 mm • Peso 30 g

Art. 49395 .......................... € 7,20

E_Coltello
Prosciutto con lama da 25,5 cm (tot. 37,5 cm).

•� Spessore 2 mm • Peso 85 g

Art. 49399 ........................ € 23,95

C_Coltello
Cuoco con lama da 20 cm (tot. 32 cm).

•� Spessore 3 mm • Peso 170 g

Art. 49397 ........................ € 29,95

B_Coltello
Arrosto con lama da 19,5 cm (tot. 31,5 cm).

•� Spessore 3 mm • Peso 100 g

Art. 49396 ........................ € 24,90

D_Coltello
Pane con lama seghettata da 19,5 cm (tot. 31,5 cm).

•� Spessore 2,5 mm • Peso 100 g

Art. 49398 ........................ € 18,95

F

3,55
euro

144

G

H

I

A

6,45
 -10,42%

special price

B

22,40
 -10,04%

special price

C

26,95
 -10,02%

special price

D

16,95
 -10,55%

special price

E

21,55
 -10,02%

special price

https://www.redrock.it/catenella-acciaio-fox-99.html
https://www.redrock.it/coltello-da-cucina-prosciutto-cm-25.html
https://www.redrock.it/coltello-da-cucina-pane-cm-19-5.html
https://www.redrock.it/coltello-da-cucina-cuoco-cm-20.html
https://www.redrock.it/coltello-da-cucina-arrosto-cm-19-5.html
https://www.redrock.it/coltello-da-cucina-spelucchino-cm-7.html
https://www.redrock.it/fodero-fox-cordura-cm-14.html
https://www.redrock.it/fodero-fox-cordura-cm-10.html
https://www.redrock.it/fodero-fox-cordura-cm-13.html


G_Grembiule
bianco in PVC spalmato 100% 

IMPERMEABILE. Ideale per macellare 

e nel settore alimentare in genere.

•� Lacciolo al collo • Cordino elastico con 
gancio di chiusura sui fianchi • Occhielli 
in metallo • Dimensioni 110x69 cm

Misura Unica

Art. 44038 ................€ 9,95       

A-B-C-D-E_Coltelli
da Cucina e Macellaio serie “Professionale” con lame in acciaio inox 4199 NitroB di altissima qualità, con materiali di prima scelta, ottima 

capacità di taglio e resistenza del tagliente. 

•� Manico in Nylon giallo, materiale plastico molto resistente e durevole • Lavabile in lavastoviglie 

A_Coltello
per Scannare con lama da 16 cm (tot. 28,5 cm).

•� Peso 135 g

Art. 49390 ........................ € 19,95

D_Coltello
per Sfilettare con lama Flex da 20 cm (tot. 34 cm). 

•� Peso 110 g

Art. 49386 ........................ € 21,95

B_Coltello
modello Francese con lama da 18 cm (tot. 31 cm).

•� Peso 150 g

Art. 49389 ........................ € 22,95

E_Coltello
da Disosso con lama Semi-Flex da 13 cm (tot. 27 cm).

•� Peso 110 g

Art. 49388 ........................ € 19,95

C_Coltello
da Disosso con lama da 16 cm (tot. 29 cm).

•� Peso 120 g

Art. 49387 ........................ € 19,95

F_Acciaino
per affilare con lama tonda in Carbon Steel 

cromato da 25 cm (totale 37 cm).

• Manico in Polipropilene nero con proteggi dita 
• Peso 210 g 

Art. 43886 ........................ € 16,95

G

9,95
euro

A

17,95
 -10,03%

special price

E

17,95
 -10,03%

special price

B

20,65
 -10,02%

special price

C

17,95
 -10,03%

special price

D

19,75
 -10,02%

special price

F

15,25
 -10,03%

special price

https://www.redrock.it/coltello-per-scannare-lama-cm-16.html
https://www.redrock.it/coltello-mod-francese-lama-cm-18.html
https://www.redrock.it/coltello-da-disosso-lama-cm-16.html
https://www.redrock.it/coltello-per-scuioio-filetto-cm-20.html
https://www.redrock.it/coltello-da-disosso-lama-cm-13.html
https://www.redrock.it/acciaino-tondo-cromato-cm-25.html
https://www.redrock.it/grembiule-pvc-bianco.html


B_Affilatore
tascabile con a un lato due teste di carburo di tungsteno per la 

sgrossatura, nell’altro due teste in cerami-

ca per una finitura perfetta. 

•� Base antiscivolo in gomma • Dimensioni 
70x60 mm • Peso 42 g

Art. 43875

................ € 6,50

A-B-C-D_Affilatori
Smith’s semplici e veloci da usare in massima sicurezza. Linea completa che in poche passate restituiscono una perfetta affila-

tura ad ogni tipo di lama.

A_Affilatore
con la testa a V a due lame incrociate in metallo 

duro (heavy-duty).

•� Dimensioni 150x70 mm • Peso 52 g

Art. 43876 .............................€ 12,50

A

12,50
euro

B

6,50
euro

C_Pietra naturale
per l’affilatura tradizionale.

•� Base in plastica che funge anche 
da custodia • Dimensioni della pietra 
102x25x9,4 mm • Peso 72 g   

Art. 43882

..................€ 12,50                

C

12,50
euro

per lame spesse come quelle dei machete e delle accette. 

• Dimensioni 190x90 mm • Peso 250 g 

Art. 43797 .............. € 26,90

D_Affilatore

D

26,90
euro

E_Set
coltelli da macelleria con lame in acciaio inox, manici ergono-

mici antiscivolo. 

•� Valigetta in ABS   

Art. 49425........................€ 44,95                

F-G_Coltelli
multiuso con lama da 6 cm e 10 utensili in acciaio inox.

• Manico con rivestimento antiscivolo mimetico Ghost Camo • Dimensioni chiuso 9 cm 
• Peso 110 g

F- Art. 49423 arancio

G- Art. 49424 verde

............................................................................... € 11,95 Cad.

E

44,95
euro

Cad.

11,95
euro

https://www.redrock.it/set-di-coltelli-per-selvaggina.html
https://www.redrock.it/coltellino-multiuso-11-lame-kronos-camo-arancio-blaze.html
https://www.redrock.it/coltellino-multiuso-11-lame-kronos-camo-forest.html
https://www.redrock.it/affilatore-per-accette-e-machete.html
https://www.redrock.it/pietra-affilatrice-arkansas-c-custo.html
https://www.redrock.it/affilatore-per-coltelli.html
https://www.redrock.it/affilatore-per-coltelli-doppio.html


A – B – C – D_Guinzagli 

e Accoppia cani
in resistente nylon arancio 25x2,5 mm.

• Moschettoni e anelli in acciaio inox  
• Materiale 100% Poliestere   
• Idrorepellenti e facili da pulire

A- Guinzaglio singolo. 

•� Lunghezza 120 cm

Art. 46145 .................... € 6,65

B- Guinzaglio doppio.

•� Lunghezza 120 cm + 25 cm

Art. 46146 .................. € 12,75 

C- Accoppia cani doppio.

•� Lunghezza 25 cm

Art. 41056 .................... € 8,85

D- Accoppia cani triplo.

•� Lunghezza 25 cm

Art. 41057 tre cani ........€ 12,55

A

6,65
euro

B

12,75
euro

D

12,55
euro

C

8,85
euro

G-H-I_Corni 
in metallo antiossidante da battuta per capo caccia o per giudice di gara. 

• Bocchino smontabile e linguetta di emissione suono in metallo  
• Forniti di ganci per tracolla

G- Art. 44907 cm 14 ...................................................€   8,95

H- Art. 44908 cm 22 ...................................................€ 14,95

I-  Art. 44909 cm 31 con cinghia in pelle ...........................€ 22,95

I

22,95
euro

H

14,95
euro

G

8,95
euro

147

E-F_Collari
in resistente Poliuretano estruso da 25x2,5 mm. Morbidi e 

flessibili con fibbie e anelli d’attacco in acciaio Inox. Idrore-

pellenti e facili da pulire.

•� Lunghezza 65 cm • 15 fori di regolazione

E- Art. 43861 arancio

F- Art. 43862 verde

........................................................€ 2,95 Cad.

E

2,95
euro

F

2,95
euro

https://www.redrock.it/collare-poliuretano-verde-65x2-5.html
https://www.redrock.it/collare-poliuretano-arancio-65x2-5.html
https://www.redrock.it/accoppiacani-nylon-3-cani-arancio.html
https://www.redrock.it/accoppiacani-nylon-2-cani-arancio.html
https://www.redrock.it/guinzaglio-nylon-con-accoppiacani.html
https://www.redrock.it/guinzaglio-nylon-arancio-mm-120x25.html
https://www.redrock.it/corno-ottone-cm-14.html
https://www.redrock.it/corno-argento-cm-31.html
https://www.redrock.it/corno-argento-cm-22.html


I-L-M-N_Sonagli
in eccellente acciaio trattato antiruggine con zincatura bicromata. 

Passante per l’inserimento del collare da 3,5 cm 

I-   Art. 42804  3 cm ............. € 5,45

L-   Art. 42805  4 cm ............. € 5,85

M- Art. 42806  5 cm ............. € 6,15

N-  Art. 42807  6 cm ............. € 6,25

E-F-G-H_Sonagli
in eccellente acciaio verniciato arancio ad alta visibilità. 

Passante per l’inserimento del collare da 3,5 cm 

E- Art. 42809  3 cm ............. € 6,20

F- Art. 42810  4 cm ............. € 6,80

G- Art. 42811  5 cm ............. € 7,10

H- Art. 42812  6 cm ............. € 7,30

E
F

G

M

H

N

O-P-Q_Bubboli
in ottone fuso.

Passante per l’inserimento del collare da 2,6 cm

O- Art. 42815  2,5 cm ........... € 5,45

P- Art. 42816  3 cm ............. € 6,35

Q- Art. 42817  3,7 cm ........... € 7,25

O P Q

A-B_Sonagli
per collari elettronici con particolare aggancio “BREVETTATO” . 

A- Art. 42813  3 cm ..........................................................€ 7,95

B- Art. 42814  4 cm ..........................................................€ 8,25

A B

C-D_Cinturini
per Collari Elettronici in Biothane Biogold Hi-Flex arancio con 

spessore da 2 mm. Morbidi e flessibili con fibbie e anelli d’attacco 

neri. Idrorepellenti e facili da pulire.

C_Cinturino
per collari elettronici Mini

•� Dimensioni 650x19 mm

Art. 43863.....................€ 6,15

D_Cinturino
per collari elettronici Standard

•� Dimensioni 650x25 mm

Art. 43864.....................€ 6,95

D

6,95
euro

C

6,15
euro

R_Fischio
piatto in plastica per 
addestramento cani.

•� Anello d’aggancio •  Lunghezza 4 cm

Art. 44802............€ 3,25

S_Fischio
in metallo con pallina tipo arbitro.

•� Anello d’aggancio •  Lunghezza 5 cm

Art. 44803........€ 6,95

T-U_Fischi
a 2 toni con e senza pallina 
per addestramento 
cani completi di cordino.

•� Piccolo da 7,7 cm

T- Art. 44804............€ 5,95

•� Grande da 8,7 cm

U- Art. 44807...........€ 7,95

FISCHIETTI PER CANI

R

S

Z

T

U

•� Piccolo da 6 cm

Z- Art. 44808............€ 4,95

V-Z_Fischi
per addestramento cani a ultrasuoni in metallo, regolabili.

•� Grande da 11 cm con cappuccio

V- Art. 44809............€ 11,95
V
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https://www.redrock.it/fischietto-da-addestramento-metallo-piccolo.html
https://www.redrock.it/fischietto-da-addestramento-metallo-grande.html
https://www.redrock.it/fischietto-2-toni-piccolo-con-cordino.html
https://www.redrock.it/fischietto-arbitro-metallo.html
https://www.redrock.it/fischio-plastica-piatto-verde.html
https://www.redrock.it/sonaglio-piccolo-da-collare-elettronico-cm3.html
https://www.redrock.it/sonaglio-medio-da-collare-elettronico-cm4.html
https://www.redrock.it/ricambio-collare-elettronico-biothane-arancio-65x1-9.html
https://www.redrock.it/ricambio-collare-elettronico-biothane-arancio-65x2-5.html
https://www.redrock.it/sonaglio-arancio-cm-3.html
https://www.redrock.it/sonaglio-arancio-cm-4.html
https://www.redrock.it/sonaglio-arancio-cm-5.html
https://www.redrock.it/sonaglio-arancio-cm-6.html
https://www.redrock.it/sonaglio-medio-hvb-5-cm.html
https://www.redrock.it/sonaglio-medio-hvb-4-cm.html
https://www.redrock.it/sonaglio-piccolo-hvb-3-cm.html
https://www.redrock.it/campanella-sonaglio-ottone-romano-cm-3.html
https://www.redrock.it/campanella-sonaglio-ottone-romano-cm-5.html
https://www.redrock.it/campanella-sonaglio-ottone-romano-cm-8.html
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G_Guinzaglio
tubolare arancio ad 

alta visibilità. 

• Lunghezza 120 cm  
• Ø 8 mm

Art. 46136

............€ 12,75

I_Lunga
tubolare arancio ad alta 

visibilità. 

•� Lunghezza 5 m • Ø 8 mm

Art. 46137

.................. € 29,95

L-M_Accoppia cani
in Biothane arancio ad alta visibilità da 13 mm. 

•� Lunghezza cadauno 20 cm 

L-  Art. 41055 2 cani...................€ 9,95        

M- Art. 41054 3 cani ...................€ 14,55

A-B-C_Collari
Biothane Beta da 19x2,6 mm. 

•� Lunghezza 45 cm • 9 fori di regolazione

A- Art. 43843 arancio  

B- Art. 43844 giallo

C- Art. 43845 verde

..........................€ 6,75 Cad.

D-E-F_Collari
Biothane Beta da 20x2,6 mm. 

•� Lunghezza 60 cm • 21 fori  
di regolazione

D- Art. 43847 arancio 

E- Art. 43848 giallo

F- Art. 43849 verde                     

................... € 7,15 Cad.

H_Guinzaglio
arancio ad alta visibili-

tà da 19 mm.

•� Lunghezza 120 cm

Art. 46135

 .................€ 10,95

           in resistente Biothane, morbidi 

e flessibili con fibbie, anelli d’attacco e moschettoni in ac-

ciaio inox. Idrorepellenti e facili da pulire.

Collari e guinzagli

G

12,75
euro

L

9,95
euro

I

29,95
euro

M

14,55
euro

H

10,95
euro

A

D

E

F

B
C

N-O_Collari
a sgancio rapido “BREVETTATO” con Clip

in resistente Biothane Biogold da 20x2,6 mm.

• Fibbia e anello in acciaio inox  
• 20 fori di regolazione • Lunghezza 60 cm

N- Art. 43860 giallo

O- Art. 43865 arancio

.............€ 9,95 Cad.

N

9,95
euro

SGANCIO RAPIDO

O

9,95
euro

https://www.redrock.it/collare-giallo-biothane-gold-c-clip-60x25.html
https://www.redrock.it/collare-arancio-biothane-gold-c-clip-60x25.html
https://www.redrock.it/guinzaglio-arancio-tubolare-5-mt.html
https://www.redrock.it/accoppiacani-biothane-2-cani-aranci.html
https://www.redrock.it/accoppiacani-biothane-3-cani-aranci.html
https://www.redrock.it/collare-arancio-biothane-beta-60x25.html
https://www.redrock.it/collare-giallo-biothane-beta-60x25.html
https://www.redrock.it/collare-verde-biothane-beta-60x25.html
https://www.redrock.it/collare-arancio-biothane-beta-45x19.html
https://www.redrock.it/collare-giallo-biothane-beta-45x19.html
https://www.redrock.it/collare-verde-biothane-beta-45x19.html
https://www.redrock.it/guinzaglio-arancio-tubolare-biothan.html
https://www.redrock.it/guinzaglio-arancio-biothane.html
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A-B-C-D-E-F_Soluzione
Fibroclear Spot-On contro le infestazioni da pulci, zecche e pidocchi. 

Non irritano e non sono aggressive sull’animale. Pratici da usare, han-

no un eccellente profilo di sicurezza. Specialità Medicinale Veterinaria 

G_Spray
Domestic Animals specifico per il 

trattamento delle infestazioni da 

pulci, zecche, pidocchi e acari del 

cane e del gatto. Da spruzzare 

direttamente su tutto il manto 

dell’animale. Non unge e non 

macchia. 

• Conf. 300 ml

Specialità Medicinale 

Veterinaria

Art. 46549

...............€ 12,90

H_Shampoo
Domestic Animals specifico 

per il trattamento delle in-

festazioni da pulci, zecche, 

pidocchi e acari del cane. 

• Conf. 300 ml

Specialità Medicinale   

Veterinaria 

Art. 46539            

....... € 12,90 

G

12,90
euro H

12,90
euro I

7,90
euro

I_Shampoo
Neutro con principi attivi che per-

mette di ripristinare la fisiologica 

bellezza e lucentezza del manto del 

cane attraverso un’azione dermopu-

rificatrice, seboregola-

trice e ammorbidente. 

• Conf. 500 ml

Art. 46519        

................ € 7,90

L

8,90
euro

N_Trasportino
Canibox da auto per cani, concepito per coniugare massimo confort per il vostro cane e massima praticità 
per voi. Minimo ingombro quando non viene utilizzato, completamente smontabile e lavabile.

• Struttura in tubulare di alluminio ultraresistente e leggero • Vaschetta raccogli acqua rimovibile 
• Tappetino traforato in gomma morbida • Rete su 4 lati per una buona aerazione • Tre ingressi, 
frontale, laterale e superiore • Chiusura con zip • Dimensioni 910x610x580 mm • Peso 5,5 kg

Art. 43209.............................................................................€ 98,90

L_Collare
antiparassitario BEAPHAR 
per cani a base di Diazinone 
contro pulci e zecche.

• Tacche anti-strangolo  
• Copertura di circa 4 mesi  
• Non teme l’umidità e l’ac-
qua • Misura regolabile

Art. 46523

....................€ 8,90

A-B-C_Soluzione
insetticida ad ampio spettro a base di Fipronil. Si consiglia l’uso almeno 

1 volta al mese nei periodi di maggior rischio. Conf. 4 fiale monodose.

A- Art. 46515    2-10 kg ......................................€ 18,80

B- Art. 46516  10-20 kg ......................................€ 20,90

C- Art. 46517  20-40 kg ......................................€ 24,10

D-E-F_Soluzione
Combo a base di Fipronil e S-Methoprene che svolge anche un’azione 
larvicida contro le uova e le larve delle pulci proteggendo l’animale e 
l’ambiente in cui vive. Previene le infestazioni da pulci fino a 2 mesi e 
delle zecche fino a 4 settimane. L’intervallo minimo dei trattamenti è di 
quattro settimane. Conf. 3 fiale monodose.

D- Art. 46542   2-10 kg .............................. € 21,00

E- Art. 46543  10-20 kg .............................. € 24,00

F- Art. 46544   20-40 kg .............................. € 27,90

M_Repellente
elettronico per pulci e zecche da appendere al colla-

re del cane. Emette una serie di impulsi ad ultrasuoni 

(40khz) che sono impercettibili sia ai cani che all’uomo, 

ma che disturbano zecche e pulci, respingendole tenen-

dole lontane.

• Pulsante off/on • Resistente all’umidità (IP13) ma non im-
permeabile • Efficace fino a circa 1,5 m • Assicura 9-12 mesi 
di protezione • Anello per l’aggancio al collare • Dimensioni 
40x28x15 mm • Peso 12 g • Prodotto a norma CE  

Art. 46431 .....................................€ 26,90

M

19,95
 -25,84%

special price

NUOVA 

FORMULA

N

98,90
euro

NON DISPONIBILE

https://www.redrock.it/antizecche-ultrasuoni-per-animali.html
https://www.redrock.it/spray-antizecche-antipulci-300-ml.html
https://www.redrock.it/shampoo-animali-domestici-300-ml.html
https://www.redrock.it/shampo-neutro-500ml.html
https://www.redrock.it/collare-antiparassitario-per-cane.html
https://www.redrock.it/fiproclear-can-2-10-kg.html
https://www.redrock.it/fiproclear-cane-10-20-kg.html
https://www.redrock.it/firpoclear-cane-20-40-kg.html
https://www.redrock.it/fiproclear-combo-cane-2-10-kg.html
https://www.redrock.it/fiproclear-combo-10-20-kg.html
https://www.redrock.it/fiproclear-combo-cane-20-40-kg.html


M-N_Mirini
fluorescenti per armi 3 x 33 

mm con filettatura standard 

da 2,6 mm.

M- Art. 41458 verde 

N- Art. 41459 rosso 

.............. € 5,25 Cad. 

5,25
euro

Cad.

M N

L_Mirini
fluorescenti per armi con filettatura 

standard da 2,6 mm.

1- Art. 41450 Ø 4 x 9 mm  

2- Art. 41451 Ø 3,5 x 8 mm

3- Art. 41454 Ø 3 x 8 mm 

4- Art. 41455 Ø 3,5 x 10 mm   

5- Art. 41452 Ø 0,3x 8 mm

........................... € 1,95 Cad.

51 2 3 4

L

1,95
euro

Cad.

A-B-C_Occhiali
da tiro Claybuster con lenti in policarbonato di alta qualità, ultraresistente con 

protezione contro i raggi UV. Nasello in morbida gomma e stanghette in nylon. 

Certificato EN 166

A- Art. 10015 incolore

B- Art. 10016 giallo

C- Art. 10017 grigio 

....................... € 23,95 Cad.
H-I_Fibra ottica
Ruby, luminosa in qualsiasi condizione d’illuminazione. Potete mirare con rapi-
dità e precisione tenendo i due occhi aperti, il punto luminoso vi indica l’asse 
di tiro. Adesivo per una facile applicazione all’arma, non necessita di nessuna 

messa a punto. 

H- Lunghezza 71 mm (adatta alla caccia) 

Art. 41776 verde

Art. 41749 rosso 

.................................................................. € 14,95 Cad.

I- Lunghezza 120 mm (adatta al tiro sportivo) 

Art. 41775 verde

Art. 41753 rosso 

.................................................................. € 19,95 Cad.

D-E-F-G_Occhiali
protettivi da tiro Pyramex con lenti in policarbonato di 

alta qualità con protezione contro i raggi UV. Giunti con 

intaglio per la regolazione della lunghezza e l’inclinazione delle stanghette   

per una migliore vestibilità e una visione perfetta. Certificato CE

D- Art. 10010 giallo   E- Art. 10011 incolore

F- Art. 10012 caffè   G- Art. 10013 grigio

....................................................€ 11,90 Cad.

23,95
euro

Cad.

11,90
euro

Cad.

B

D

F

E

G

C

A

H

14,95
euro

Cad.

I

19,95
euro

Cad.
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https://www.redrock.it/occhiali-grigio-pyramex.html
https://www.redrock.it/0cchiali-caffe-pyramex.html
https://www.redrock.it/occhiali-gialli-pyramex.html
https://www.redrock.it/occhiali-da-tiro-neri-browning.html
https://www.redrock.it/occhiali-da-tiro-gialli-browning.html
https://www.redrock.it/occhiali-da-tiro-incolore-browning.html
https://www.redrock.it/fibra-ottica-71-mm-verde-da-caccia.html
https://www.redrock.it/fibra-ottica-120-mm-verde-da-tiro.html
https://www.redrock.it/fibra-ottica-71-mm-rossa-da-caccia.html
https://www.redrock.it/fibra-ottica-120-mm-da-tiro-rossa.html
https://www.redrock.it/mirino-4-x-9.html
https://www.redrock.it/mirino-3-5-x-8-mm.html
https://www.redrock.it/mirino-3-x-8-mm-aperto.html
https://www.redrock.it/mirino-3-5-x-10-mm.html
https://www.redrock.it/mirino-3-x-8-mm-bianco.html
https://www.redrock.it/mirino-3-x-33-mm-verde-fluo.html
https://www.redrock.it/mirino-3-x-33-mm-rosso-fluo.html
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D_Cuffia
elettronica Cadence stereo, compatta e pieghevole. Il 

microfono omnidirezionale permette di localizzare il 

suono da tutte le direzioni. Amplifica il suono ambien-

tale, con regolazione del volume, mentre i rumori forti 

sono limitati a 82dB, spegnendo automaticamente gli 

altoparlanti quando il livello di rumore supera gli 82dB.

•� Coppe in gomma piuma, morbide e confortevo-
li  • Archetto con cuscino morbido • Funziona con 2 
batterie AAA (incluse) • Protezione passiva 24dB NRR 
• Conforme agli stan-
dard ANSI S3.19 e EN 
352 • Peso 325 g  

Art. 24268               

.....€ 98,95

E_Cuffia
passiva di protezione Buckmark II, comoda ed effi-

cace con riduzione del rumore fino a -26dB. 

•� Coppe in ABS • Cuscinetti in gommapiuma rivestiti 
in PVC • Archetto im-
bottito • Conformità 
ANSI S3.19 stan-
dard • Peso 180 g

Art. 24266

.....€ 43,95

F_Tappi
arancio realizzati con materiali flessibili preformati per 

l’adattamento al condotto uditivo garantendo comfort 

ed un elevato livello di attenuazione 

dei rumori. Completi di custodia.

Art. 24267 ............€ 7,95

A_Cuffia
elettronica E Max stereo, compatta e pieghevole. Riduzione dei forti rumori acuti di 33,9 dB. 

La voce normale ed i suoni vengono amplificati con regolazione del volume per migliorare 

l’udito, mentre i rumori forti sono limitati a 85dB, spegnendo automaticamente gli alto-

parlanti quando il livello di rumore supera gli 85dB. 

Grazie ai microfoni stereo omnidirezionali pre-

senti su entrambe le orecchie permette di 

localizzare il suono da tutte le direzioni. 

•� Funziona con 2 batterie AAA (non in-
cluse) • Tasso globale di riduzione 
del rumore -23 dB • Tasso di ridu-
zione del rumore a 125 Hz -13,8 
dB a 8000 Hz -33,9 dB • Conformità 
CE 89/336 standard • Peso 350 g (con 

batterie)

Art. 24264 .................. € 73,95

B_Cuffia
elettronica C E-MAX BTH stereo con archetto dietro la testa per un comodo utilizzo con 

cappelli e berretti, ideale per i tiratori e cacciatori. Amplifica i suoni fino a 20 dB con 

regolazione del volume, con i suoni sopra 85dB gli altoparlanti si spengono per una fra-

zione di secondo per proteggere l’udito del tiratore. Due microfoni, uno per ogni tazza, 

danno la vera funzione stereo che permette di localizzare il suono. 

• Morbidi auricolari • Ingresso jack da 3,5 mm • Spia di alimentazione • Funziona con 2 batterie 
AAA 1,5V (non incluse) con una durata di circa 15h 
• Peso 200 g (senza batterie)

Art. 24265

...............€ 73,95

C_Supporto magnetico
per tre armi, pratico e sicuro per evitare cadute accidentali. Realizzato in resistente ma-

teriale plastico e gomma antiscivolo, si attacca a qualsiasi superficie metallica grazie al 

suo magnete ricoperto in gomma protettiva.

•� Dimensioni 26x7,5x8 cm • Peso 320 g

Art. 48179 ............................................................................ € 31,95

A

73,95
euro

D

98,95
euro

E

43,95
euro

B

73,95
euro

C

31,95
euro

F

7,95
euro
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https://www.redrock.it/supporto-magnetico-fucili-carabine.html
https://www.redrock.it/tappi-da-tiro-arancio-in-silicone.html
https://www.redrock.it/cuffia-browning-buckmark-ii.html
https://www.redrock.it/cuffia-elettronica-cadence.html
https://www.redrock.it/cuffia-elettronica-e-max-bth.html
https://www.redrock.it/cuffia-elettronica-a-max-low-profil.html
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F_Bench Rest
in PVC ad alta resistenza con supporti antiscivolo per tiri precisi. Supporto stabile e sicu-

ro per la taratura, il montaggio e l’allineamento delle armi. La sua struttura modulare a 

tre pezzi consente diverse configurazioni, utilizzando separatamente o insieme la parte 

anteriore o posteriore. La parte anteriore è stata studiata anche per il tiro con la pistola.  

•� Altezza regolabile da 20 a 30 cm • Dimensioni 67x27 cm • Peso 1000 g 

Art. 48228

.........................€ 71,90

G_Bersaglio
Orange Pell che grazie alla tecnologia bi-colore vi 

evita di dover andare a controllare il tiro, particolar-

mente utile per regolare l’ottica. 

•� Conf. da 10 fogli con bersaglio Ø 20 cm

Art. 47106

...........................€ 17,95

E_Rest anteriore
che permette tiri precisi. Utile per la regolazione o la collimazio-

ne della vostra arma. Realizzato in materiale particolar-

mente resistente ed estremamente leggero. 

•� Appoggio antiscivolo a culla consente una regola-
zione in verticale da 6 cm • Stabile e sicuro con base 
a treppiede con un diametro di 30 cm  • Peso 680 g

Art. 48222 ....................... € 58,90

A-B_Supporti Telescopici
a 3 sezioni in lega di alluminio 6061 ad alta resistenza (Ø 18/16/14mm). Impugnature in 

schiuma di poliuretano, punte in acciaio con tappo in gomma e rondella anti-affossamen-

to (Ø 53 mm). Sacca per il trasporto con tracolla.

C-D_Rest
per carabina in resistente Nylon 600D verde idrorepel-

lente. Forniti vuoti, possono essere riempiti comoda-

mente con sabbia, riso ecc. Appoggi ideali in ogni situa-

zione, aumentano la stabilità per i colpi di precisione.

C_Set
Rest anteriore con antiscivolo e posteriore.

•� Dimensioni 16x12x10 cm e 24x18x10 cm circa

Art. 48212 ....................................€ 14,95

D_Big
Rest con maniglia.

•� Dimensioni 26x30x14 cm circa

Art. 48213 ....................................€ 15,95     

A

24,95
euro

C

14,95
euro

D

15,95
euro

A_Monopiede
con altezza regolabile da 83 a 190 cm. 

•� Peso 323 g

Art. 48112 ................ € 24,95

B_Treppiede
con altezza regolabile da 90 a 186 cm. 

•� Peso 761 g

Art. 48177 ................ € 52,95

B

43,95
 -17,00%

special price

G

15,95
 -11,14%

special price

F

63,95
 -11,06%

special price

E

51,95
 -11,80%

special price

https://www.redrock.it/rest-anteriore-verde-cm-40x30.html
https://www.redrock.it/rest-anteriore-e-posteriore.html
https://www.redrock.it/bersaglio-ista-view-10-pezzi-bt-855.html
https://www.redrock.it/cavalletto-caldwell-regolabile.html
https://www.redrock.it/rest-anteriore-regolabile-caldwell.html
https://www.redrock.it/treppiede-telescopico-alluminio.html
https://www.redrock.it/bastone-monopiede-telescopico.html


D_Bersaglio
con cinque sagome (4 fantasmini + bersaglio cen-

trale) dotate di un meccanismo blocco sblocco. La 

sagoma centrale colpita per ultima fa rialzare tut-

te le altre nella posizione iniziale, evitando di doverle aggiustare manualmente. I pallini che 

entrano nel profilo del bersaglio vengono raccolti sul fondo senza disperdersi nell’ambiente. 

•� Dimensioni 49x22x20 cm • Peso 4720 g  

Art. 47107 ................................................. € 43,95

A-B-C-D_Bersagli
per tiro con carabina ad aria compressa, in metallo resistente alle corrosioni. Ideali per avviarsi nel tiro al bersaglio.

B-C_Bersaglio
con sagoma e foro centrale. Grazie al suo semplice meccanismo 

di rotazione è sempre pronto all’uso.

•� Dimensioni 23x20,5x18 cm • Foro centrale Ø 4 cm 

B- Topo. Peso 1250 g

Art. 47108

C- Corvo. Peso 1170 g

Art. 47109

......................................................... € 19,95 Cad.

A_Bersaglio
automatico a molla con 3 doppie 

sagome (topo e cinghiale) + porta 

cartoncini. Grazie al suo semplice 

meccanismo è sempre pronto all’uso. 

La sagoma colpita, ruotando fa com-

parire l’altra.

• Dimensioni 34,5x16x63 cm 
• Peso 3050 g 

Art. 47110 ............... € 44,50

E_Rest
in metallo per carabina regola-

bile in altezza.

• Cuscinetto anteriore imbottito 
• Dimensioni 62x31,5 cm  
• Peso 2750 g

Art. 48214 ....... € 34,95

E

34,95
euro

D

39,95
 -9,10%

special price

B

17,95
 -10,03%

special price

C

17,95
 -10,03%

special price

A

39,95
 -10,22%

special price

https://www.redrock.it/rest-regolabile-da-poligono.html
https://www.redrock.it/bersaglio-metallo-con-5-sagome.html
https://www.redrock.it/bersaglio-a-molla-con-3-sagome.html
https://www.redrock.it/bersaglio-metallo-sagoma-topo.html
https://www.redrock.it/bersaglio-metallo-sagoma-corvo.html


F_Set 3 scovoli
di ricambio per fucile, 

in lana, nylon e acciaio 

elicoidale.

Art. 48026 cal. 12

Art. 48027 cal. 16

Art. 48028 cal. 20

Art. 48025 cal. 28

Art. 48062 cal. 410

..........€ 2,95 Conf.

B_Kit pulizia
Lux per fucile cal. 12. Elegante IDEA REGALO.

•� Una bacchetta a 3 sezioni e uno scovolo con manico in legno • Olio 25 ml  
• Grasso bianco 20 ml • Pennello, • 3 scovoli • 8 panni e tira panni • Boccetta 

e salvapercussori in acciaio inox • Valigetta in ABS a disegno radica 

Art. 48724

..................€ 129,95

A_Kit pulizia
completo per fucile cal. 12, carabina cal. 8mm/7,62/308/3006 e pistola 

cal. 9mm/38/357. IDEA REGALO

•� Una bacchetta in legno a 3 sezioni per fucile • Una bacchetta in ottone a 
3 sezioni per carabina • Una bacchetta in ottone a 2 sezioni per pistola 
• Scovoli per fucile, carabina e pistola • Avvitatore in alluminio per carabina 
• Olio 25 ml • Grasso bianco 20 ml • 5 panni • Valigetta in pregiato legno 

Art. 48741 .......................................................€ 65,95

CALIBRI SCOVOLI E LORO EQUIVALENTI (vale solo per gli scovoli e non per i salvapercussori)
Cal.22 = 5,6 / 5,5 / 5,56 / 222 / 223 
Cal. 6mm = 6,35 / 243
Cal. 7mm = 6,5 / 270

Cal. 8mm = 32 / 380
Cal. 9mm = 38 / 357 / 9,3 / 375 / 338
Cal. 44 = 45/ 12mm

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

B

129,95
euro

C_Kit pulizia
per carabina.

•� Bacchetta in acciaio plastificato • 3 scovoli • Contenitore in legno

- Art. 47752 cal. 4,5 - Art. 47753 cal. 8

- Art. 47754 cal. 7 - Art. 47755 cal. 9            

.................................................................. € 28,95 Cad.

E_Kit pulizia
compatto per fucile cal. 12 e 20. 

•� Bacchetta in alluminio a 4 sezioni e manico ro-
tante • Spazzola doppia in nylon • Olio 25 ml • 10 
panni e tira panni • 2 scovoli in ottone e 2 in lana 
• Contenitore in ABS

Art. 48767

.....€ 16,95

G_Set 3 scovoli
di ricambio per carabina, 

in lana, nylon e ottone.

Art. 48029 cal. 22

Art. 48030 cal. 9

Art. 48046 cal. 30

Art. 48063 cal. 4,5

Art. 48023 cal. 8

.......... € 2,95 Conf.

D_Kit pulizia
per fucile cal.12

•� Bacchetta in acciaio plastificato • 3 scovoli • Contenitore in legno

Art. 47751 .......................................................€ 27,95
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A

58,95
 -10,61%

special price

C

24,95 Cad.

 -13,82%

special price

D

24,45
 -12,52%

special price

E

14,95
 -11,80%

special price

F

2,35 Conf.

 -20,34%

special price

G

2,35 Conf.

 -20,34%

special price

https://www.redrock.it/kit-pulizia-compatto-cal-12-e-20.html
https://www.redrock.it/kit-legno-x-pulizia-multical-unico.html
https://www.redrock.it/valiget-radica-pulizia-fucile-dx-st.html
https://www.redrock.it/set-pulizia-in-legno-cal-12-ar-106b.html
https://www.redrock.it/set-pulizia-in-legno-cal-4-5-art105.html
https://www.redrock.it/set-pulizia-in-legno-cal-8-art-105.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-12-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-20-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-410.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-22-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pul-cal-7-62-30-30-06-308.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-8.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-16-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-28.html
https://www.redrock.it/3-ricambi-pulizia-cal-9-stil-c-88.html
https://www.redrock.it/set-3-scovoli-pulizia-cal-4-5.html
https://www.redrock.it/set-pulizia-in-legno-cal-7-art-105.html
https://www.redrock.it/set-pulizia-in-legno-cal-9-art-105.html
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C_Kit pulizia
per fucile. 

•� Bacchetta in legno a 3 sezioni • 4 scovoli • Olio 25 ml • 3 panni • Contenitore in polipropilene con 

appendino

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

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

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

D_Kit pulizia
per carabina.

•� Bacchetta in acciaio plastificato a 3 sezioni • 3 scovoli • 3 panni • Tira panni • Olio 25 ml • Contenitore 
in polipropilene con appendino 

Art. 48721 cal. 8 Art. 48722 cal. 22 Art. 48723 cal. 30

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

E_Kit pulizia
per pistola.

•� Bacchetta in acciaio plastificato • 3 scovoli • 3 panni • Tira panni • Olio 25 ml • Contenitore in polipro-

pilene con appendino 

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

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

F_Salvapercussori
per fucile in ottone con scovolo in lana. 

Confezione 2 pz. 

Art. 48219 cal. 12 

Art. 48220 cal. 20

......................................€ 9,95 Conf.

G_Salvapercussori
in plastica per fucile. 

Confezioni da 2 pz.

- Art. 48200 cal. 12  

- Art. 48201 cal. 16

- Art. 48202 cal. 20 

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

H-I-L_Salvapercussori
H - in alluminio per fucile in 

confezione da 2 pz.

- Art. 48205 cal. 12 

- Art. 48206 cal. 16 

- Art. 48207 cal. 20

................€ 5,95 Conf.

I - in alluminio per carabina 

e pistola in conf. da 2 pz.

- Art. 48209 cal. 6,5x55

- Art. 48215 cal. 30.6

- Art. 48217 cal. 223

- Art. 48218 cal. 308 win

................€ 5,95 Conf.

L - in alluminio per carabina 

e pistola.

- Art. 48208 cal. 9 
(conf. da 5 pz)

- Art. 48210 cal. 38 
(conf. da 6 pz)

..............€ 10,45 Conf.

A

3,95
euro

A-B_Bacchette
in acciaio plastificato a 3 sezioni.

A- Art. 48305 fucile B- Art. 48306 carabina                  

.................................................................................................. € 3,95 Cad.

B

3,95
euro

F

8,95
 -10,05%

special price

H

5,35 Conf.

 -10,08%

special price

I

5,35 Conf.

 -10,08%

special price

L

8,95 Conf.

 -14,35%

special price

G

3,95 Conf.

 -20,20%

special price
D

9,95
 -23,17%

special price

C

9,95
 -23,17%

special price

E

9,95
 -23,17%

special price

https://www.redrock.it/kit-pistola-9-38-357-trasp-113p.html
https://www.redrock.it/kit-cal-8-valigetta-trasparen-113.html
https://www.redrock.it/kit-cal-30-valigetta-trasparen-113.html
https://www.redrock.it/kit-cal-12-valigetta-traspare-112a.html
https://www.redrock.it/kit-cal-20-valiget-trasparent-112a.html
https://www.redrock.it/salvapercussore-ottone-scovolo-lana-cal-12-blister-2-pz.html
https://www.redrock.it/2-salvapercussori-cal-12-stil-c-30.html
https://www.redrock.it/2-salvapercussori-cal-20-stil-c-30.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-12-allumi-40-a2.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-20-allumi-40-a2.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-6-5x55-al-40-a3.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-223-alluminio.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-9-allum-40-a-5.html
https://www.redrock.it/kit-cal-22-valigetta-trasparen-113.html
https://www.redrock.it/kit-cal-16-valiget-trasparen-e112a.html
https://www.redrock.it/kit-cal-28-valigetta-trasparente.html
https://www.redrock.it/salvapercussore-ottone-scovolo-lana-cal-20-blister-2-pz.html
https://www.redrock.it/2-salvapercuccori-cal-16-stil-c-30.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-16-allumi-40-a2.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-30-06-alluminio.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-308w-alluminio.html
https://www.redrock.it/salvapercussori-cal-38-allum-40-a-6.html
https://www.redrock.it/bacchetta-cal-12-96b-7mm-stil-c.html
https://www.redrock.it/bacchetta-x-carabina-96b-5mm-stil.html


I_Lubrificante
e degrippante spray P-Gun 173 per armi, facilita la rimo-

zione delle impurità generate dallo scoppio.

•� Agisce sui residui di polvere, rame, piombo ecc., così come 
la ruggine • Garantisce la manutenzione delle attrezzature in 
condizioni ottimali per il suo funzionamento • Conf. 400 ml

Art. 47006 ........................................ € 9,95

H_Olio
speciale spray per il trattamento 

e la manutenzione delle parti di 

legno. Conf. 100 ml

Art. 48743

.......€ 4,65

L_Olio
spray Browning Legia nuova 

formula ideale per la ma-

nutenzione e la protezione 

dell’arma. 

•� Pulisce e lubrifica i pezzi in 
metallo ma anche in legno e in 
plastica a -40°C • Conf. 200 ml

Art. 47017

.... € 9,95   

G_Olio
spray New Jaguar lubrifica, protegge dal-

la corrosione e dalla ruggine senza dan-

neggiare i materiali. Conf. 125 ml

Art. 47000 .................... € 2,95

B_Panno
microfibra oliato per pulire, 

lucidare e proteggere parti 

esterne di armi in metallo 

e legno.

•� Dimensioni 30x40 cm

Art. 48051 ...............€ 5,25              

C_Panni
privi di solventi per la pulizia inter-

na della canna. Conf. da 15 pezzi.

Art. 48043 ............ € 1,85

D_Grasso
speciale bianco per armi e stroz-

zatori. Garantisce una costante 

lubrificazione alle basse e alte 

temperature. Conf. 20 ml

Art. 45805 ............€ 2,25

A_Panno
da lavoro in microfibra soffice, assorbente, perfetto per pro-

teggere le superfici d’appoggio durante la pulizia delle armi. 

•� Dimensioni 40x50 cm

Art. 48050 ...... € 10,95

C

E_Feltrini
di lana cal. 12 per la perfetta pulizia e lucidatura delle can-

ne, regolabili a secondo della pressione con la quale si avvi-

ta sull’adattatore. Conf. da 12 pz.

Art. 48031 ............................................€ 5,45

F_Adattatore
porta feltrini in ottone con avvitatura a maschio necessario 

per il montaggio dei feltrini, utilizzabile su qualsiasi 

bacchetta con filettatura standard da 5 mm.

Art. 48044

..................... € 3,35

D

F

3,35
euro

euro

6,90

3x
G

2,95
euro

L

9,95
euro

I

9,95
euro

A

9,85
 -10,05%

special price

B

4,55
 -13,33%

special price

E

5,45
euro

H

4,15
 -10,75%

special price

https://www.redrock.it/porta-feltrino-5-x-0-75-6860000.html
https://www.redrock.it/12-feltrini-cal-12-6850012.html
https://www.redrock.it/conf-15-panni-pulizia-arma-pan.html
https://www.redrock.it/panno-oliato-microfibra-30x40-cm.html
https://www.redrock.it/panno-da-lavoro-per-tavolo-40x50-cm.html
https://www.redrock.it/olio-per-armi-new-jaguar-125-ml-04.html
https://www.redrock.it/olio-x-legno-ml-100-oil-w.html
https://www.redrock.it/lubrificante-p-gun-173.html
https://www.redrock.it/olio-spray-legia-200-ml-browning.html


G_Lubrificante
spray Teflon® che pulisce a secco 

senza lasciare alcuna traccia di olio 

o grasso. Sulle superfici trattate non 

aderirà né sporco né polvere. Adatto 

per metalli e plastiche.

•� Lubrificazione a secco di lunga durata 
• Diminuzione dell’attrito • Alta scorre-
volezza • Biodegradabile e privo di sostan-

ze tossiche per l’ambiente • Conf. 200 ml

Art. 47046 ................. € 6,95   

L_Grasso
Vaseline universale per la pulizia e la cura dei metalli, delle 

plastiche e molto altro. Particolarmente indicata per la pu-

lizia delle armi e pezzi meccanici molto delicati, ma anche 

per la cura della meccanica e delle guarnizioni nelle armi 

ad aria compressa. 

• Privo di resina e acidi  

• Conf. 50 ml

Art. 47047
.................€ 8,95           

H-I_Olio
Universale che pulisce, lubrifica e protegge nel tempo e in 

modo totalmente naturale. Per la cura e la manutenzione 

di metallo, legno, pellame, gomma, materiali sintetici, cute 

e molto altro. Ideale per caccia, armi da tiro e molto altro.

• Lubrifica senza irritare la pelle • Pulisce rispettando l’ambiente 
• Protettivo e biodegradabile • Anti-ruggine, non resinificante 

H- Spray

•� Conf. 200 ml

Art. 47045
............. € 7,45

     
I- Bottiglietta
in vetro.

•� Conf. 50 ml

Art. 47044
............. € 4,95  

G

6,95
euro

L

8,95
euro

I

4,95
euroH

7,45
euro

D_Lubrificante
spray Lubri-Food penetrante an-
ti-corrosione ideale per contatto 
occasionale con alimenti. Forma 
un film lubrificante molto effi-

ciente che non diventa resinoso. 

•� Adatto anche alla coltelleria di 
casa • Conf. 100 ml • Registrato 
NSF H1

Art. 47037 
 ........... € 7,95

E_Protettore
Turbo-Spray per la cura e pulizia delle armi. Pulisce, lu-
brifica e protegge tutte le componenti metalliche dal-
la corrosione disperdendo l’umidità e neutralizzando 
le impronte. Scioglie in polvere, piombo, rame, nichel 
e residui di polvere nera. Scioglie lo sporco dei grassi, 
organici e minerali.

•� Eccellente proprietà di penetra-
zione • Crea una pellicola pro-
tettiva • Non danneggia vernici, 
legno, gomma, plastica e tessuti 
• L’additivo TURBOLINE aumen-
ta le qualità di scorrimento di 
tutte le parti mobili e il perfetto 
funzionamento fino a 50°C  
• Conf. 300 ml 

Art. 47004.....€ 8,50

F_Protettore
in schiuma Forrest per la pulizia in profondità delle armi

con canna rigata e non, senza la necessita di strofinare.

•� Rilascia un leggero strato protettivo contro la corrosione • Conf. 90 ml

Art. 47020..............................................€ 19,95

B-C_Lubrificante
Gun Oil per pulire, lubrificare e proteggere le armi. 

• Ottima penetrazione • Rimuove grasso vecchio, polve-
re di carbone e ruggine • Riduce l’attrito del metallo  

• Lubrifica e protegge dalla corrosione per lungo tempo

B- Art. 47049 conf. 200 m..........€ 7,95  
C- Art. 47050 conf. 400 m..........€ 11,95

A_Detergente
spray Gun Cleaner ad alte 
prestazioni per la pulizia 

delle armi. 

•� Rimuove rapidamente 
e facilmente polvere di 
carbone, grasso vecchio, 
rame, piombo, zinco e 
plastica • Conf. 150 ml

Art. 47048
.................€ 7,95

A

7,95
euro

B

7,95
euro

C

11,95
euro

F

19,95
euro

D

6,95
 -12,58%

special price
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E

6,95
 -18,24%

special price

https://www.redrock.it/schiuma-forrest-90-ml.html
https://www.redrock.it/vasellina-ballistol-50-ml.html
https://www.redrock.it/spray-brunox-lubri-food-100-ml.html
https://www.redrock.it/protettore-grande-brunox-170-a-300.html
https://www.redrock.it/spray-gun-cleaner-150-ml.html
https://www.redrock.it/lubrificante-gun-oil-150-ml.html
https://www.redrock.it/lubrificante-gun-oil-400-ml.html
https://www.redrock.it/olio-ballistol-spray-teflon-200-ml.html
https://www.redrock.it/olio-ballistol-spray-200-ml.html
https://www.redrock.it/olio-ballistol-flacone-vetro-50-ml.html
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I_Fionda
professionale dotata di sistema di puntamento con forcella in metallo verniciato nero.

• Appoggio all’avambraccio • Impugnatura ergonomica e antiscivolo in ABS  
• Elastico in puro lattice e poggia sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

Art. 44711 .............................................................................€ 19,95

C-D_Fionde
con forcella in metallo verniciato a profilo classico.  

•� Impugnatura anatomica in ABS • Elastico in puro lattice e poggia sfere 
in pelle antiscivolo 5x9 cm

C- Con appoggio all’avambraccio
Art. 44703 ....................................................€ 7,15

D- Senza appoggio all’avambraccio
Art. 44704 ....................................................€ 5,55

H_Fionda
professionale dotata di puntatore con forcella in metallo cromato.

•� Appoggio all’avambraccio • Impugnatura ergonomica e antiscivolo in ABS  
con caricatore per sfere d’acciaio • Elastico in puro lattice e poggia sfere in pelle 
antiscivolo 5x9 cm

Art. 44713 ................................................................€ 20,95

G_Elastico
di ricambio in puro lattice per fionde a singola 

forcella.

•� Poggia sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

Art. 47852 ....................................................€ 3,90

A-B_Fionde
con forcella in metallo cromato a 

forma ricurva per un miglior bi-

lanciamento in fase di mira. 

•� Impugnatura anatomica in ABS  
• Elastico in puro lattice e poggia 
sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

A- Con appoggio 

all’avambraccio
Art. 44706 ............ € 9,25

B- Senza appoggio 

all’avambraccio
Art. 44709 ............ € 7,45

A

9,25
euro

C

7,15
euro

D

5,55
euro

G

3,90
euro

H

20,95
euro

I

19,95
euro

B

7,45
euro

E-F_Sfere
d’acciaio in barattolo da 100 pezzi.

E- Art. 47101 Ø 8 mm   
.................................. € 4,55
F- Art. 47102 Ø 6,5 mm   
.................................. € 3,55

E

F

https://www.redrock.it/fionda-c-puntamento-ulisse.html
https://www.redrock.it/fionda-ulisse-3-c-caricamento.html
https://www.redrock.it/elastico-x-fionda-5x9-460-010.html
https://www.redrock.it/fionda-magnum-t2-460-001.html
https://www.redrock.it/fionda-magnum-t1-460-00.html
https://www.redrock.it/fionda-big-7-2-460-003.html
https://www.redrock.it/fionda-big-t1-460-002.html
https://www.redrock.it/sfere-x-fionda-mm8-500-008.html
https://www.redrock.it/sfere-6-5-mm-confezionie-100-pezzi.html
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I_Cerbottana 
in alluminio a due pezzi.

•� Impugnatura in gommapiuma • Mirino • Bocca di spa-
ro • Supporto con 20 freccette • Lunghezza 100 cm.

Art. 44705 ................................€ 11,95

H_Freccette
per cerbottana. Conf. 36 pezzi.

Art. 44253 ......... € 3,65

H

3,65
euro

I

11,95
euro

F_Corda
di ricambio per balestre da 150 

e 160 libbre con due cappucci 

tendi corda da inserire ai lati 

dell’archetto.

Art. 44101 .......€ 10,95

F

10,95
euro

G_Dardi
per balestra fucile in alluminio 

da 37 cm con punta in metallo. 

Conf. 6 pezzi.

Art. 44252

.................................. € 19,95

G

19,95
euro

A_Balestra
pistola in fibra di vetro con archetto da 80 libbre. 

•� Alzo di mira regolabile • Sicura • Comodo caricamento a 
chiavistello • Tre dardi in alluminio inclusi

Art. 41552 ...................................... € 32,95

B_Corda
di ricambio per balestre pistola 

da 80 libbre con due cappucci 

tendi corda da inserire ai lati 

dell’archetto.

Art. 44100 .........€ 5,35

B

5,35
euro

A

32,95
euro

E_Archetto
di ricambio nero in 

fibra di vetro per pi-

stola balestra da 80 

libbre.

Art. 41557 .......

€ 22,95

E

22,95
euroC_Dardi

per balestra pisto-

la in ABS da 16 cm 

con punta in acciaio. 

Conf. 12 pezzi.

Art. 44251

..........................

€ 6,85

D_Dardi
per balestra pistola 

in alluminio da 16 cm 

con punta in acciaio. 

Conf. 12 pezzi.

Art. 44250 .........

€ 9,45

C

6,85
euro

D

9,45
euro

Tel. 0423 565082

www.redrock.it

https://www.redrock.it/ricambi-frecce-cerbottana-tw4305d.html
https://www.redrock.it/cerbottana-mt-1-tw-4307b.html
https://www.redrock.it/corda-per-balestra-mke150s-46150.html
https://www.redrock.it/conf-6-dardi-x-fucile-balest-47001.html
https://www.redrock.it/conf-12-dardi-alluminio-mkeal-47002.html
https://www.redrock.it/conf-12-dardi-nylon-balestra-47003.html
https://www.redrock.it/corda-balestra-mke80s-libbre-46080.html
https://www.redrock.it/balestra-pistola-80-l-mke-a4-16080.html
https://www.redrock.it/archetto-80-libbre-va-9605-3.html
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Per l’acquisto pertanto viene richiesta 

copia del documento d’identita per ve-

rificare la maggiore età dell’acquirente.

E-F_Archetti
di ricambio in fibra di vetro per balestra 

fucile da 150 libbre.

E- Art. 41559 camouflage

F- Art. 41556 nero

.............................€ 54,95 Cad.

D_Balestra
fucile in alluminio con calcio in fibra, rivestimento camouflage. Arco in 

fibra di vetro da 160 libbre e completa di ottica Red Dot con obiettivo da 

22 mm

BALESTRA • Alzo di mira regolabile • Sicura • Staffa di caricamento • Quattro 
dardi in alluminio • Tracolla regolabile

RED DOT • 3 Punti rossi come riferimenti per distanze • Luminosità regolabile 
su 11 livelli tramite ghiera • Regolazione del parallasse • Attacco integrato 
con bloccaggio • Copri lenti in gomma • Batteria al litio CR2032 3V (inclusa) 
• Dimensioni ottica 97x40x67 mm

Art. 41560 .......................................................€ 259,95

D

259,95
euro

C_Balestra
fucile in alluminio con rivestimento 

camouflage. Arco in fibra di vetro da 

150 libbre. 

• Calcatura alleggerita • Alzo di mira re-
golabile • Sicura • Staffa di caricamento  
• Due dardi in alluminio inclusi 

Art. 41553 .............. € 129,95

A-B_Balestre
fucile in alluminio con calcio e rifiniture in legno. Arco in 

fibra di vetro da 150 libbre. 

• Alzo di mira regolabile • Sicura • Staffa di caricamento  
• Due dardi in alluminio inclusi 

A- Art. 41551 nero ...........................€ 124,95

B- Art. 41554 mimetico .....................€ 136,95

A

124,95
euro

B

136,95
euro

C

129,95
euro

Il Ministero dell’Interno con cir-
colare n. 559 del 16/12/1995 ha 
stabilito che le balestre e i dardi 
sono da considerarsi armi im-
proprie, e anche se viene libera-
lizzato l’acquisto, l’uso 
e il porto è disciplinato.

E

54,95
euro

Cad. F

https://www.redrock.it/balestra-fucile-mimetica.html
https://www.redrock.it/fucile-balestra-150-libbre-10150.html
https://www.redrock.it/balestra-mimetica-150-lbtc-11150.html
https://www.redrock.it/archetto-mimetico-150-libbre-vo8100.html
https://www.redrock.it/archetto-150-libbre-nero-va-9609-3.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 ...........................................................................................

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

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00

MODALITÀ DI CONSEGNA

Spese di consegna*

TOTALE

Desidero FATTURA PARTITA IVA

 Articolo Descrizione Misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

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

i nostri cataloghi o registrare i tuoi ordini.

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

contratto di acquisto e la corretta esecuzione delle operazioni collegate ad esso.

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

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

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



Il Tuo ordine, con tutti i mezzi

TRAMITE 
FAX

Servizio:

- 7 giorni su 7  

- 24 ore su 24

0423 565084 www.redrock.it

info@redrock.it 

Servizio:

- 7 giorni su 7  

- 24 ore su 24

TRAMITE 
WEB

0423 565082

Dal Lunedì al Sabato

dal 1 Luglio al 31 Ottobre
8.30-12.30 / 15.30-19.30

dal 1 Novembre al 30 Giugno 
8.30-12.30 / 15.00-19.00

TRAMITE
TELEFONO

Spett. 
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 caccia 2019/2020 PREZZI VALIDI FINO AL 31/03/2021

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)



Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV)
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