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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

SEGUICI ANCHE SU

VIENI A TROVARCI
IN VIA MAROSTICANA, 35
MASER (TV)
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redrock_outdoor
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da NON PERDERE nei nostri due
cataloghi:
>OUTDOOR, per il tempo libero, i tuoi
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>LAVORO E GIARDINAGGIO, per la tua
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Guinzagli........................................................................................52
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Tutti i no-

contro difetti di materiale o di fabbricazione. Avrai comunque 15 giorni di tempo per esaminare i Tuoi acquisti e richie-
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Dovrai solo rispedirli nelle stesse condizioni del ricevimento nel loro imballo originale.

DONNA
A-B-C-D_CALZATURE
donna con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità. Pensate per la città garantendo comfort assoluto ed una camminata rilassante e
leggera.
• Fodera in morbidissima pelle e in materiale anallergico traspirante nella zona anteriore • Soletta anatomica estraibile in pelle accoppiata a schiuma di
lattice ammortizzante • Suola in gomma poliuretano ammortizzante con fondo antiscivolo

A_ScarpA

A

euro

59,90

nera e argento.
• Peso 245 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5135.......................................... € 59,90

B_ScarpA
camoscio grigio e argento.
• Peso 290 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5120........................ € 59,90

C_ScarpA

B

59,90

C

argento e camoscio nero.
E

• Peso 360 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5143	������������������������������������������������ € 74,90

D

euro

66,90

D_ScarpONCINO
nero e grigio.
• Apertura con zip nella parte interna
per un’agevole calzata
• Peso 300 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5137................€ 66,90

4

euro

-20,23%

59,90

DONNA
A_ScarpA

A-B-C_CALZATURE

camoscio nero.
• Due zip laterali per un’agevole calzata • Foderata in morbidissima pelle e
in materiale anallergico traspirante nella zona anteriore • Peso 395 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5105	������������������������������������������������������� € 74,90

A

E

donna ELITE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità.
Studiate e realizzate per la città, comode e confortevoli da portare tutti giorni.
• Soletta anatomica estraibile in pelle accoppiata a schiuma di lattice
ammortizzante • Suola a zeppa in gomma poliuretano ammortizzante

-20,23%

59,90
D_Deodorante/igienizzante
spray O’FLASH per tutte le calzature e gli articoli sportivi in genere.
• Conf. 55 ml

Art. 47725
...........€ 3,95

D

E

-25,35%

2,95

B_STIVALE
nero.
• Elastico laterale e
apertura con zip nella parte interna per
un’agevole calzata •
Foderata in materiale
anallergico traspirante
• Peso 455 g

Mis. dalla 35 alla 40

Art. 5141
................ € 99,90
B

E

C_STIVALE
camoscio nero.
• Elastico laterale e apertura con zip nella parte interna per un’agevole calzata
• Foderata in materiale anallergico traspirante • Peso 495

Mis. dalla 36 alla 40

Art. 5142
....................... € 96,90

-20,02%

79,90

C

E

-20,64%

76,90

5

DONNA

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

• Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex • Soletta anatomica estraibile rivestita in Vera Pelle • Sottopiede antiodore e igienizzante ai carboni attivi
• Suola antistatica dotata d’Antishock che assorbendo i colpi protegge il piede nella zona del tallone • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Fondo antiscivolo in poliuretano compatto

A

euro

70,90
A_ScarpA
nera con inserti argento.
• Peso 330 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5123	�������������������������������������������€ 70,90

B_ScarpA
B

nera provvista d’elastico per un’agevole e comoda calzata.

euro

64,90

• Peso 310 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5122	�������������������������������������������€ 64,90

C

euro

69,90

C_ScarpONCINO
nero con apertura a zip nella
parte interna per un’agevole e
comoda calzata.
• Peso 335 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5121............€ 69,90

D_ALZATACCO

D

euro

14,95

anatomico autoconformante rivestito in Alcantara antibatterica e idrorepellente. 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 evitando che si trasmettano alle articolazioni e alla colonna vertebrale • Retropiede 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
6

SCOPRI DI PIÙ!
PROMOZIONI
CALZATURE
DONNA

A-B_CALZATURE
con tomaia in morbida Vera Pelle di prima qualità, comode e confortevoli adatte per tutti i giorni.
• Fodera in materiale anallergico traspirante • Soletta anatomica estraibile con tallone foderato in pelle
• Suola antistatica in gomma poliuretano, leggera, flessibile e resistente all’usura

A_MOCASSINO
nero provvisto d’elastico per una comoda calzata.
• Peso 255 g
B

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3182	����������������������������€ 64,90

euro

69,90

A

euro

64,90
B_SCARPONCINO
nero.
• Peso 295 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7572.......................................... € 69,90
C-D_CALZATURE

C_SCARPONCINO

con tomaia in morbida Vera Pelle di prima qualità,
comode e confortevoli adatte per tutti i giorni.

oliato nero.

• Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta
anatomica estraibile • Suola antistatica in gomma poliuretano, leggera, flessibile e resistente all’usura

• Peso 375 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7548........................... € 69,90
C

euro

69,90

D

euro

66,90

D_STIVALETTO
ingrassato marrone.
• Apertura a zip nella parte interna
per un’agevole calzata • Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7506.............€ 66,90
7

SCOPRI DI PIÙ!
PROMOZIONI
CALZATURE UOMO

A

euro

72,90

A_ScarpONCINO
nero.
• Peso 390 g

Mis. dalla 39 alla 47

A-B_CALZATURE

Art. 7573........................... € 72,90

ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima
qualità, comode e confortevoli adatte per tutti i giorni.
• Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in
Gritex • Soletta anatomica estraibile con tallone rivestito
in pelle • Sottopiede antiodore e igienizzante ai carboni
attivi • Suola antistatica dotata d’Antishock che assorbendo i colpi protegge il piede nella zona del tallone
• Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso
• Fondo antiscivolo in poliuretano compatto

B

euro

78,90

B_ScarpONCINO
marrone.
• Peso 410 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7574..................................... € 78,90

I BENEFICI DI ACTIVE

Antishock System

Questo nuovo sistema costruttivo realizzato per la collezione Active è stato “pensato” per ottenere il comfort sia
nella camminata che in posizioni statiche o erette anche
per lungo tempo. La linea Active genera una sensazione di
comfort assoluto.

1 Soletta in pelle forata: che permette l’aerazione

1
2
3
4
5
6

8

2 Sottopiede ai carboni attivi: antiodore, igienizzante,
con riciclo d’aria
3 Inserto in materiale ultraleggero che funge da
stabilizzatore e shock absorber
4 “Molle” che massaggiano
il piede nella camminata

A RIPOSO

Collaudato sistema anti-shock che protegge il piede nella zona del tallone favorendo il naturale rotolamento del piede,
assorbendo i colpi.
VENTILAZIONE

AL LAVORO

5 Intersuola con microbolle d’aria
6 Battistrada antistatico e antiscivolo
Il particolare sistema di costruzione delle
calzature della linea Active offre un’eccezionale ventilazione attorno al piede.

A

euro

72,90

A_ScarpA
nera con inserti grigi.
• Peso 370 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3157..................................... € 72,90

B_ScarpA

A-B-C_CALZATURE
ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima
qualità, comode e confortevoli adatte per tutti i giorni.
• Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in
Gritex • Soletta anatomica estraibile rivestita in Vera
Pelle • Sottopiede antiodore e igienizzante ai carboni
attivi • Suola antistatica dotata d’Antishock che assorbendo i colpi protegge il piede nella zona del tallone
• Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso
• Fondo antiscivolo in poliuretano compatto

B

euro

72,90

C

nabuk marrone con inserti scamosciati.
• Peso 365 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3158......................... € 72,90

euro

76,90

C_ScarpONCINO
nabuk foca.
• Peso 400 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7558..................................... € 76,90

D_SUOLETTE
Low in Vero Cuoio antiscivolo, adatte ad ogni tipo di calzatura sia moda che
sport, come riempitivo e per migliorare la traspirazione.
• Membrana antiodori ai carboni attivi

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 48087	��������������������������������������������������������������������€ 6,95

D

euro

6,95
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A

euro

69,90

A_ScarpA
nera con inserti in nabuk.
• Peso 295 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3183............................€ 69,90

B_ScarpONCINO

A-B_CALZATURE

scamosciato beige.

+MEMORY con tomaia in pregiata
Vera Pelle di prima qualità. Comodissime, leggere e super confortevoli da portare tutti i giorni.

• Peso 340 g

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 7560
...................€ 63,90

• Fodera in morbidissima pelle e nella
zona anteriore in materiale traspirante
• Morbidissimo sottopiede estraibile
super ammortizzante rivestito in microfibra • Suola antistatica in gomma
di poliuretano ultraleggera • ABS antishock sul tallone

B

euro

63,90

C_STIVALETTO
nero.

C-D_CALZATURE

• Provvisto di doppio elastico per una comoda calzata
• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore
in materiale traspirante • Peso 375 g

ACTIVE Classic con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima
qualità, studiate e realizzate con un’immagine sobria
mantenendo il comfort assoluto di una scarpa sportiva.

Mis. dalla 39 alla 47

• Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi •
Soletta anatomica estraibile con tallone rivestito in pelle
• Suola con fondo antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola in poliuretano espanso • ABS antishock sul tallone

Art. 7575
......... € 77,90

C

euro

77,90

D_ScarpONCINO
nero.
D

10

euro

76,90

• Fodera antibatterica, traspirante e
idrorepellente in Gritex • Peso 385 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7576................ € 76,90

A-B-C_CALZATURE
PRIME con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, studiate e realizzate per il tuo tempo libero ma
adatte anche per la città, super confortevoli da portare tutti i giorni.
• Collarino in morbido tessuto nero • Puntalino protettivo • Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in
materiale traspirante • Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile con tallone
rivestito in pelle • Suola antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola in poliuretano espanso
ammortizzante • ABS antishock sul tallone

A_MOCASSINO
A

nero.

euro

65,90

• Provvisto d’elastico per una comoda calzata • Peso 310 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3184................................... € 65,90

B_SCARPA
ingrassata e scamosciata nera.
B

• Peso 310 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3185............ € 69,90

euro

69,90

C_SCARPONCINO
COSTRUZIONE
calzatura Prime

ingrassato marrone con inserto scamosciato.
• Peso 350 g

1 Materiale tecnico anti-abrasione

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7577........................... € 76,90

2 Puntalino protettivo contro l’acqua
3 Sottopiede altamente traspirante

C

euro

76,90

4 Intersuola ai carboni attivi
5 Suola antiscivolo in PU compatto antistatico
1

2
3
4

Le caratteristiche principali

5
Anti-shock

Carboni attivi

Traspirante

Shock
absorption

Antibatterico

Assorbente

A-B-C_CALZATURE
A_SCARPONCINO

TRAVEL multifunzionali che coniugano sapientemente
tecnologia, comfort e qualità. Tomaia in pregiata Vera
Pelle di prima qualità, studiate per il tempo libero, per
brevi escursioni così come per i viaggi più impegnativi.

DONNA

scamosciato nero.
• Peso 400 g

Mis. dalla 36 alla 41

• Forma ergonomica per adattarsi ad ogni tipo di piede
• Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex
• Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile in feltro con sottopiede rivestito in
microfibra • Suola Vibram con fondo in gomma che assicura
stabilità, tenuta e grip ottimale • Intersuola antishock in poliuretano ammortizzante

Art. 5543........................ € 69,90

A

euro

69,90

B

B_SCARPONCINO

euro

78,90

DONNA

ingrassato ocra.
• Peso 365 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5544	������������������������������������������� € 78,90

D-E_CINTURE
LA DUCALE in nastro elastico da 30 mm
con aggancio rapido.

VIBRAM®
Ogni suola Vibram® è studiata per offrire il massimo in prestazioni e durata. Collaudi e controlli severi
fanno delle suole Vibram® il meglio che una scarpa
possa indossare.

• Clip in robusto materiale plastico

C_SCARPONCINO

Misura Unica Regolabile
D- Art. 43624 blu
E- Art. 43621 verde

ingrassato marrone.
• Fascia protettiva antigraffio sul
perimetro esterno • Peso 435 g

................................ € 6,85 Cad.

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9684
............................ € 79,90

C

euro

79,90
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D

E

A-B_CALZATURE
Trekking da donna con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e resistente cordura traspirante. Leggere e flessibili adatte in ogni stagione.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Inserti rifrangenti per maggiore visibilità • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica
estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

A_SCARPONCINO

A

DONNA

euro

49,90

grigio.
• Support System per la protezione della caviglia • Peso 400 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5536	��������������������������������������������������€ 49,90

B

euro

48,50

B_SCARPA

DONNA

grigia.
• Peso 335 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5540............................... € 48,50

C_SCARPA
Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata marrone di prima qualità e resistente cordura
traspirante. Leggera e flessibile adatta in ogni stagione.

D_SOLETTE

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Support System per la protezione della caviglia • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e
ammortizzante in poliuretano • Peso 415

anatomiche adatte per tutte le calzature.
• Tessuto anallergico e traspirante accoppiato ad un materiale espanso ammortizzante

Mis. dalla 36 alla 47

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9618	������������������������������������������������������������������������������������� € 46,90

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

3x

E
C

euro

46,90

D

3,60

euro

1,50
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A-B-C_CALZATURE
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e resistente cordura traspirante. Leggere e flessibili adatte in ogni stagione.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Inserti rifrangenti per maggiore visibilità • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica
estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

A_SCARPA
nera.

A

• Peso 400 g

euro

48,50

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 9632...................................... € 48,50

B_SCARPONCINO

B

euro

49,90

oliva.
• Support System per la protezione della caviglia
• Peso 460 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9646....................................€ 49,90

D_KIT DI PULIZIA
per le calzature in pelle con lucido da
scarpe d’alta qualità che ravviva e protegge la pelle.

C_SCARPONCINO
grigio.
• Support System per la protezione della caviglia • Peso 460 g

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9698........................ € 49,90

• Custodia in cordura con zip
• Due spazzole
• Un lucido nero e uno neutro
• Dimensioni 13x7x5 cm
• Peso 135 g

Art. 47746.....................€ 5,45
C

euro

49,90

D

14

euro

5,45

SCOPRI
DI PIÙ!
PROMOZIONI
SCARPONCINI
E SCARPONI

A-B_CALZATURE
Trekking pratiche e confortevoli con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima
qualità e resistente cordura traspirante, provviste d’elastico per un’agevole e comoda
calzata. Particolarmente adatte per piedi robusti, perfette nel tempo libero e in ogni
stagione.
• Protezione antiabrasione su punta e tallone • Fodera anallergica altamente traspirante
• Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

A_SCARPA
blu.
• Peso 380 g
Pelle
1ª qualità:

A

euro

44,90

Mis. dalla 37 alla 46

Art. 9629..................€ 44,90

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

B_SCARPA
grigia e beige.
• Peso 380 g

B

euro

44,90

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9512....................................€ 44,90

C-D_CALZETTONI
tecnici a struttura differenziata e rinforzata adatti 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 • Struttura perimetrale a bassa densità per
favorire la traspirazione • Rinforzi a media densità sull’arcata del piede
e nella parte anteriore e posteriore della gamba per ridurre gli attriti
• Rinforzi ad alta densità nel sottopiede e nella parte posteriore del
polpaccio per evitare rischi d’abrasione • Rinforzi in Cordura su punta
e tallone per maggiore resistenza all’usura • Composizione: 50% Thermolite 32% Poliammide 15% Polipropilene 2% Cordura 1% Elastan

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

C- Art. 42751 nero
D- Art. 42752 marrone
	�������������������������������������������������������������€ 9,95 Cad.

C

euro

9,95

2x

E

16,90

D

euro

9,95
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A-B-C-D_CALZATURE
Trekking progettate e realizzate con le tecnologie più avanzate per muoversi in sicurezza
anche in situazioni difficili. Tomaia in pregiata
Vera Pelle di prima qualità e resistente cordura traspirante. Massima durata e alto grado di
comfort accompagnano l’escursionista in camminate anche lunghe ed impegnative.

nabuk nocciola/azzurro.
• Peso 410 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5548.......................... € 82,90

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo
comfort • Membrana idrorepellente e traspirante in
Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram
in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano
con elevato effetto ammortizzante

B

DONNA E
RAGAZZO

A_SCARPONCINO

A

euro

82,90

euro

79,90
DONNA E
RAGAZZO

B_SCARPONCINO
scamosciato torba/salmone.

• Protezione antiabrasione sulla punta • Peso 420 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5547.....................................€ 79,90

C_SCARPA

DONNA E
RAGAZZO

C

euro

72,90

scamosciata grigio/acqua marina.
• Protezione antiabrasione sulla punta • Peso 385 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5546	�������������������������������������������������� € 72,90

D

euro

72,90
D_SCARPA
scamosciata antracite/lime.
• Protezione antiabrasione sulla punta
• Peso 440 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9673................ € 72,90
16

A_SCARPONCINO
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle marrone di prima qualità e resistente cordura
traspirante. Leggero e flessibile adatto in ogni stagione.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Rinforzo sul tallone in materiale antiabrasione • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estraibile
• Suola OTS antiscivolo in poliuretano ammortizzante • Peso 510 g

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9660............................ € 54,90
A

C_CALZINO
tecnico OUTDOOR verde a struttura differenziata in confortevole filato Thermolite con ottimo mantenimento della temperatura corporea
e rapida dispersione del sudore. Adatto in situazione di freddo intenso.
• Polsino elastico con speciale lavorazione antiscivolo
che non comprime • Costine elastiche alla caviglia e
sull’arcata per un perfetto posizionamento • Struttura a media densità sull’arcata del piede per favorire la
traspirazione • Rinforzi ad alta densità alla caviglia e
base del piede per ridurre gli attriti • Rinforzi antiabrasione e antiusura su punta e tallone • Plantare anatomico destro e sinistro per evitare punti di pressione
• Cucitura in punta a rimagliatura piatta • Compos.:
57% Thermolite 41% Poliammide 2% Elastan

euro

54,90

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

Art. 42714
	�����������€ 9,95
C

E

-30,15%

6,95
2x

B_SCARPONCINO

E

Trekking dall’alto contenuto tecnologico. Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una
TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su
qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con
ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Active antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Peso 560 g

Mis. dalla 41 alla 46

Art. 9670	������������������������������������������������������������������������������ € 89,90
B

E

-30,03%

62,90

12,50

D_CALZETTONE
tecnico TREKKING verde a struttura differenziata e
rinforzata adatto in situazione di freddo intenso.
Realizzato in confortevole filato Thermolite che
assicura termicità e rapida dispersione del sudore.
• Rinforzi ad alta densità su punta, tallone, sottopiede e nella parte anteriore della gamba per evitare rischi d’abrasione • Polsini elastici con Lycra al
polpaccio, alla caviglia e sull’arcata
del piede, per mantenere una
corretta posizione • Composizione: 68% Thermolite
2% Lycra 30% Poliammide

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

Art. 42761
........... € 10,95

D

euro

10,95
2x

E

17,90

A_SCARPONCINO
marrone.

A-B_CALZATURE

• Fascia protettiva antiabrasione sul perimetro
esterno • Allacciatura con ganci autobloccanti
• Peso 570 g

Trekking dall’alto contenuto tecnologico con
fodera idrorepellente e altamente traspirante in
Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata di prima qualità. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9677.......................... € 102,90
A

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

E

-25,22%

76,95

B_SCARPONCINO
marrone
• Peso 540 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9678.......... € 99,90

B

E

-25,03%

74,90

SPO-TEX®
La pioggia e la neve non possono entrare, ma a
causa della sua struttura porosa il sudore può
sfuggire a migliaia di minuscoli micropori, così
i piedi resteranno caldi e asciutti, non importa
quanto sia freddo e umido all’esterno.
C_SCARPONCINO
ACTIVE Trekking dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità, fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Support System per la protezione della caviglia
• Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola ammortizzante in
poliuretano espanso • Peso 495 g

Mis. dalla 38 alla 47

Art. 9685	������������������������������������������������������������������������������������ € 74,90

C

euro

74,90
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A-B_CALZATURE
Trekking dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata di prima
qualità, fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Soffietto in resistente e traspirante
cordura • Allacciatura con ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock

A

euro

94,90

A_SCARPONCINO

COMFORT
INNOVATIVO
PER I TUOI
PIEDI

antracite.
• Support System per la protezione della caviglia • Peso 585 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9652...................... € 94,90

C_CALZETTONE
SKI MIDWEIGHT per il Trekking a struttura
differenziata e rinforzata con tecnologia
avanzata T3 per la massima performance.
Adatto a tutti gli sport invernali con climi particolarmente freddi e umidi. Le componenti
in PrimaLoft® e lana Merino superfine assicurano calore e piedi asciutti anche in situazioni
estreme, quella in Lycra una maggiore aderenza e un corretto posizionamento.
• Imbottitura tibiale • Calzata precisa, allineata,
senza pieghe • Ottima capacità termica e rapida
dispersione dell’umidità • Composizione: 32% PrimaLoft 25% Merino Wool 33% Nylon 10% Lycra

Misure M (39/42) - L (43/46)

Art. 42706......................... € 32,95

Support System®

C

É un’efficace sistema di bloccaggio del tallone, progettato per ottenere il perfetto controllo del piede attraverso un’aderenza ottimale durante le fasi del movimento. La calzata é sempre confortevole e sicura.

euro

32,95

B_SCARPONCINO
marrone.
• Peso 590 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9669.................... 1 109,90
B

E

-30,03%

76,90
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A-B_CALZATURE
SCOPRI
DI PIÙ!
PROMOZIONI
CALZATURE
GORE-TEX

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

Multiterrain con tomaia in Vera Pelle. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEBILITÀ GARANTITA. L’esclusiva
tecnologia Elica adottata per la costruzione della suola, garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla superfice del
plantare e il battistrada ispirato ai pneumatici, offre un elevato grado di tenuta e comfort.
• Plantare Custom Fit • Suola Michelin Pulsar con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in Poliuretano

B_SCARPA

A_SCARPONCINO

LA VAL LOW GTX scamosciata marrone.

LA VAL FG GTX pieno fiore marrone.

• Protezione sul puntale • Peso 435 g

• Collarino elastico per il massimo comfort • Peso 520 g

Mis. dalla 39 alla 45

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9667	��������������������� € 149,90

Art. 9692..................................... € 179,90
A

B

-10%

-10%

134,90

161,90

MICHELIN® PULSAR
Derivato dai pneumatici per mountain bike,
sviluppato per attività multiterrain. Trazione
eccellente.

C

euro

259,90

C_SCARPONCINO
SUPERALP per comfort assoluto e prestazioni al top della
categoria, ideale per le lunghe distanze anche con carichi
importanti alle spalle. Tomaia in Vera Pelle nabuk marrone di prima qualità. Fodera interna in Gore-Tex per una
TOTALE IMPERMEBILITÀ GARANTITA.
• Fascia protettiva in gomma sul perimetro esterno • Suola
Vibram Fourà • Intersuola in Poliuretano a doppia densità
• Plantare Custom Fit • Peso 810 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9687........................................ € 259,90

20

A

A_SCARPONCINO

euro

174,90

TREKKER LITE II GTX dall’elevato livello di comfort, stabilità
ed eccellente traspirazione, ideale per escursioni giornaliere.
Tomaia in Vera Pelle scamosciata verde di prima qualità e resistente Air 8000. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE
IMPERMEABILITÀ GARANTITA.
• Suola Vibram Winkler • Intersuola in Eva microporosa a due
densità • Plantare Custom Fit • Peso 620 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9697	������������������������������������������ € 174,90

B_SCARPONCINO

SOTTOZERO

SLOPE MAX SUEDE GTX ideale per il Trekking invernale su terreni di media difficoltà, adatto anche per l’uso sulla neve. Tomaia
in Vera Pelle scamosciata verde di prima qualità. Fodera termica
interna con membrana in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima traspirazione.
• Fascia protettiva in gomma sul perimetro esterno • Suola Vibram
Erica Everest • Intersuola Eva microporosa a doppia densità • Plantare termico in feltro • Peso 590 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 0933	����������������������������������������� € 194,90
B

euro

194,90
C_SCARPONCINO
SLOPE GTX con tomaia in Vera Pelle scamosciata marrone di prima qualità e resistente Air 8000 che migliora la traspirazione.
Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ
GARANTITA. Straordinario livello di comfort nella calzata, leggerezza e traspirazione.
• Plantare Custom Fit • Suola Vibram Erica Everest • Intersuola in Eva
microporosa a due densità • Plantare Custom Fit • Peso 525 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9654	������������������������������������������������€ 169,90

C

euro

169,90
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B-_CANADESE

A-B-C-D_CANADESI
caldi e confortevoli, adatti alle basse
temperature e in condizioni climatiche
particolarmente difficili.
SCOPRI
DI PIÙ!
PROMOZIONI
CANADESI

A-_CANADESE

• Membrana protettiva J-Tex per una maggiore protezione dall’acqua e dal freddo
• Suola in gomma con fondo antiscivolo
• Intersuola in poliuretano ammortizzante

DONNA

in resistente nylon nero e inserti
di rinforzo in ecopelle.
• Apertura con zip nella parte interna per un’agevole calzata • Fodera in calda pelliccia anallergica
• Peso 420 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5810............€ 69,90

DONNA

con tomaia in Vero Montone e
pelle beige.
• Fodera in calda vera pelliccia
• Peso 400 g

B

Mis. dalla 36 alla 41

A

E

-20,02%

95,90

D-_CANADESE
con tomaia in ecopelle e resistente cordura nera. Suola dotata di System Rotor, che
tramite una staffa mobilie a scomparsa, permette di camminare su chiodi antiscivolo
(11 anteriori e 5 posteriori) semplicemente
girando la staffa i chiodi ritornano all’interno
della suola. Ottima stabilità e tenuta su qualsiasi tipo di terreno anche ghiacciato.

C-_CANADESE
classico con tomaia in Vera Pelle scamosciata nocciola e scafo impermeabile.

• Fodera in calda pelliccia anallergica • Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort
• Puntale con rinforzo antiabrasione • Inserti
rifrangenti • Peso g 540

• Fodera in calda pelliccia anallergica • Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Peso g 575

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 8551................................ € 86,90

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 8550......................€ 76,90
C

euro

86,90
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euro

69,90

Art. 5811
.........................€ 119,90

D

euro

76,90

ETP
Endo Thermic Performance è un efficace sistema
di gestione del calore per mantenere il corpo alla
temperatura ottimale anche in climi freddi, con
livelli differenti di isolamento e traspirabilità, in
funzione del tipo di attività e della temperatura.

A_PIUMINO
donna LOWDOWN blu con zip e interno
rosa.

Mis. dalla 40 alla 48

Art. 59107
.................... € 156,90
A

-30,56%

A-B_PIUMINI

108,95

con confortevole imbottitura Ilus Down 500 in piuma d’oca di
provenienza etica, con ottimo rapporto calore-peso e comprimibilità. Realizzati in nylon laminato downproof con tecnologia ETP per la gestione ottimale della temperatura corporea.
• Cappuccio fisso • Finitura idrorepellente • Due tasche laterali con
zip • Bordatura elasticizzata su cappuccio, polsini e fondo • Fodera
interna a contrasto • Composizione: 100% Poliammide • Imbottitura:
90% Piumino 10% Piumetta; cappuccio 100% Poliestere

B_PIUMINO
uomo DOWNTIME blu con
zip e interno arancio.

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90391
.................. € 156,90
B

-30,56%

108,95
C_PANTALONE
donna SHAPELY in Soft Shell elasticizzato nero Ilus D-Lab Stretch
con membrana interna per una
TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima protezione dal
vento pur mantenendo un’elevata
traspirabilità.
• Confortevole interno felpato
• Fondo gamba con bordo elasticizzato
• Finitura idrorepellente • Composizione:
45% Poliammide 41% Poliestere 14%
Poliuretano • Impermeabilità 10000 mm
• Traspirabilità 5000 g

Mis. dalla 40 alla 48

Art. 55077............. € 71,90

C

-30,53%

49,95
23

A_GIACCA
HORIZON EXPLORER bicolore verde con leggera
ma calda imbottitura Thermarator e interno
termoriflettente e traspirante Omni-Heat in
grado di proteggere dal freddo, garantendo
comfort e grande libertà di movimento in
tutte le attività all’aperto con clima freddo.
• Chiusura e due tasche laterali con zip • Polsini
con bordo elastico • Una tasca interna con zip
• Cordino elastico di restringimento sul fondo
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXL

Art. 90397
............€ 149,95
A

euro

149,95

C_BERRETTO
COLUMBIA in morbida
maglia verde a costine.
• Composizione:
96% Acrilico 4% Nylon

Misura Unica

Art. 47284
...............€ 14,95
C

euro

14,95
D_CAMICIA
FLARE GUN in pesante e morbida
flanella a quadri arancio con trattamento Omni-Wick per una maggiore traspirazione dell’umidità,
consentendo al sudore di evaporare rapidamente, mantenendo il
corpo asciutto e caldo.
• Due taschini al petto con pattina e
bottone • Compos.: 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXL

Art. 54294
.................... € 59,95

B

euro

89,95
B_PANTALONE
TRIPLE CANYON in Soft Shell elasticizzato bicolore verde Omni-SHADE
con protezione UPF50 dai raggi solari e confortevole garzatura interna
in grado di proteggere dal freddo, garantendo grande libertà di movimento
in tutte le attività all’aperto con clima
freddo.
• Trattamento Omni-Shield idrorepellente e antimacchia • Inserto elastico posteriore in vita • Bordature rinforzate •
Due tasche laterali e una sul gambale
destro con zip • Cordino elastico di
restringimento sul fondo • Compos.:
93% Poliestere 7% Elastan

Mis. dalla 46 alla 56

Art. 50559....................€ 89,95

D

euro

59,95

A_BERRETTO
ALE CREEK in morbida
maglia blu a costine.

C_GIACCA

• Composizione:
100% Acrilico

CASCADE RIDGE II in Soft Shell blu con trattamento
Omni-Shield idrorepellente e antimacchia. Assicura
inoltre buona traspirazione e ottima protezione
contro il vento.

Misura Unica

Art. 47283
...............€ 19,95
A

• Interno in caldo e confortevole pile • Cappuccio
regolabile e staccabile tramite zip • Chiusura,
un taschino al petto e due tasche laterali
con zip • Polsini regolabili con velcro
• Composizione: 100% Poliestere

euro

19,95

Mis. dalla M alla XXL

Art. 90396.......... € 99,95

B_GIACCA

C

donna FAST TREK dalla linea leggermente
sfiancata in morbidissimo e caldo pile blu a
fantasia.

euro

99,95

• Chiusura, due tasche laterali e un taschino
sulla manica sinistra con zip • Cordino elastico di
restringimento sul fondo
• Composizione: 100% Poliestere
D_PANTALONE

Mis. dalla S alla XL

Art. 59546.......................... € 59,95

B

PASSO ALTO in Soft Shell
elasticizzato blu con interno
termoriflettente e traspirante
Omni-Heat in grado di proteggere dal freddo, garantendo
comfort e grande libertà di movimento in tutte le attività all’aperto
con clima freddo.

euro

59,95

• Trattamento Omni-Shield idrorepellente e antimacchia • Cinture e inserti elastici laterali in vita • Bordature rinforzate • Due tasche
laterali con zip • Ginocchia preformate • Apertura a soffietto sul fondo gamba con zip • Cordino
elastico di restringimento sul fondo • Composizione: 93% Poliestere 7% Elastan

Mis. dalla 48 alla 56

Art. 50558.................... € 99,95

D

euro

99,95

25

A_GIACCA 3-in-1
WENTWOOD in tecnico Isotex Stretch 15000 elasticizzato denim/blu con cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo
un’elevata traspirabilità. Giacchino interno staccabile
tramite zip, utilizzabile anche separatamente, in caldo
Thermo-Guard con maniche e inserti laterali in Pile 220.

GIACCA
• Cappuccio fisso regolabile, con sommità rinforzata • Finitura idrorepellente • Chiusura con zip waterproof
e pattina interna • Aperture di ventilazione sotto le ascelle con zip • Maniche preformate e
polsini regolabili con velcro • Un taschino e
due tasche con zip waterproof • Fodera in
rete per favorire la traspirabilità • Tasca
interna con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione:
100% Poliestere • Impermeabilità 15000
mm • Traspirabilità 10000 g

A

-42,10%

109,95

GIACCHINO
• Chiusura e due tasche con zip
• Bordature elasticizzate
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90392......... € 189,90

B_PANTALONE

C

tecnico MOUNTAIN in confortevole Isoflex blu elasticizzato per
la massima libertà di movimento,
con rinforzi denim sui punti di
maggiore usura. Adatto per tutte le
attività all’aria aperta.
• Finitura idrorepellente • Inserti elastici laterali • Due tasche laterali con zip • Ginocchia
preformate • Apertura a soffietto sul fondo
gamba con zip • Compos.: 91% Poliestere
9% Elastan; rinforzi: 100% Poliammide

Mis. dalla 46 alla 54

Art. 50557................. € 86,90
B

E

-25,26%

64,95

E

-25,34%

49,95

D-E_GIACCHE
TARREN in morbido Isotex 5000 con cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA, che assicura ottima
protezione contro vento pur mantenendo un’elevata traspirabilità. Adatte nel tempo libero ma anche per tutti i giorni.
• Soffice e calda fodera in pelliccia di pile • Finitura idrorepellente • Cappuccio fisso regolabile • Chiusura con zip e
patta interna • Due tasche laterali con zip • Bordature elastiche su polsini e fondo • Impermeabilità 5000 mm
• Traspirabilità 5000 g • Composizione:100% Poliammide; fodera 100% Poliestere

E_GIACCA
uomo nera.

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 90393
................. € 76,90

E

E

-25,94%

56,95

D_GIACCA
donna viola.

Mis. dalla 42 alla 50

Art. 59108
.........€ 76,90
D

E

-25,94%

56,95

C_GIACCA
CARTERSVILLE in caldo pile
mélange blu Wool Look Warmth
265 dall’effetto maglia con inserti
ai fianchi e sottomanica in Extol
Stretch particolarmente elastico.
Assicura libertà di movimento e
buon isolamento termico pur mantenendo una buona traspirabilità.
• Cuciture e zip a contrasto • Cappuccio fisso • Chiusura con zip e patta
interna • Un taschino e due tasche
con zip • Bordature elasticizzate
• Composizione: 100% Poliestere;
inserti 90% Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 94547.............€ 66,90

F_PANTALONE
tecnico QUESTRA in confortevole Soft
Shell stretch grigio, antivento, con rinforzi posteriori e alle ginocchia in resistente ripstop elasticizzato per la massima libertà di movimento. Adatto per
tutte le attività all’aria aperta.
• Finitura idrorepellente • Inserti elastici
laterali in vita • Due tasche laterali e una
posteriore con zip • Apertura a soffietto
sul fondo gamba con zip • Composizione:
95% Poliestere 5% Elastan; rinforzi
90% Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50481
............ € 82,90

F

E

-27,68%

59,95
27

C_GIACCA
TORRENS dal particolare Pile
235 verde a due toni che la
rende particolarmente elastica, assicurando libertà di movimento e buon isolamento
termico pur mantenendo una
buona traspirabilità.

A_GIACCA
NEVADO in morbido ma resistente Microripstop 75D
verde con calda e soffice imbottitura Warmloft.
Adatta nel tempo libero ma anche per tutti i giorni.

• Interno in confortevole felpato • Zip a contrasto bicolore
• Chiusura con zip e patta interna • Due tasche laterali con zip
• Bordo elasticizzato su collo,
patta interna, polsini e fondo
• Composizione: 100% Poliestere

• Finitura idrorepellente • Cappuccio fisso regolabile
• Chiusura con zip e patta interna • Due tasche laterali
con zip • Polsini con bordo elastico • Composizione:
100% Poliammide

Mis. dalla 40 alla 48

Art. 59109...........................€ 109,95

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 59541........€ 46,90
A

E

-31,83%

74,95

C

E

B_PANTALONE
tecnico MOUNTAIN in confortevole tessuto Isoflex grigio/verde elasticizzato per la massima libertà di
movimento, con rinforzi sui punti di
maggiore usura. Adatto per tutte le
attività all’aria aperta.
• Finitura idrorepellente • Inserti elastici laterali e antiscivolo interno in vita • Due tasche laterali con zip bicolore • Ginocchia preformate • Apertura a soffietto sul
fondo gamba con zip • Composizione: 91% Poliestere 9% Elastan;
rinforzi: 100% Poliammide

Mis. dalla 40 alla 48

Art. 55084	������������������������������������������� € 86,90

B

E

-25,26%

64,95

-25,48%

34,95

SCOPRI DI PIÙ!
PROMOZIONI
ABBIGLIAMENTO
INVERNALE
DONNA

B

C

A_GUANTI
unisex EXTOL in caldo e confortevole tessuto nero elasticizzato.
• Interno felpato • Polsini in pile
• Composizione: 100% Poliestere

Misure S - M - L - XL

Art. 45967............. € 12,95
A

E

-30,89%

8,95

B-C-D_GIACCHE
donna FLOREO in morbido, caldo e
confortevole pile Symmetry 240 trattato antipilling.
• Chiusura e due tasche laterali con zip
• Collo e polsini con bordo elasticizzato
• Cordino elastico di restringimento sul
fondo • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 54

B- Art. 59542 verde
C- Art. 59543 ciclamino
D- Art. 59544 azzurro
............................€ 37,95 Cad.

D

-29,12%

E

26,90
Cad.

29

B

A

A-B-C_GIACCHE
STANTON in morbido, caldo e confortevole pile
Symmetry 240 trattato antipilling.

FINO ALLA

5XL

FINO ALLA

5XL

• Chiusura e due tasche laterali con zip • Bordo e
interno collo a contrasto • Polsini con bordo
elasticizzato • Cordino elastico di restringimento sul fondo
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla S alla 5XL

A- Art. 94213 blu
B- Art. 94212 nero
C- Art. 94224 royal
.................... € 37,95 Cad.

-29,12%

E

26,90
Cad.

D_Pantalone
GEO in Soft Shell XPT elasticizzato nero, che assicura ottima
protezione contro il vento, elevata
traspirabilità e massima libertà di
movimento.
• Confortevole interno felpato • Finitura idrorepellente • Inserti elastici
laterali in vita • Due tasche anteriori e
una posteriore con zip • Apertura con
zip a fondo gamba • Composizione:
96% Poliestere 4% Elastan

Mis. dalla 44 alla 60

Art. 50519...............€ 74,90

D

E

-26,64%

54,95

C
FINO ALLA

5XL

A-B_GIACCHE

WOOL
MIX

tecniche Trekking in morbido e confortevole Wool-Mix mélange
con inserti trapuntati antracite. Ideali nelle attività outdoor invernali,
assicurano buon isolamento termico e ottima traspirazione.
A_GIACCA

• Chiusura e due tasche laterali con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo
• Composizione: 40% Lana 40% Cotone 20% Poliestere

uomo grigia.

B_GIACCA

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 94549
................. € 79,95

donna fuxia con cappuccio fisso.

Mis. dalla S alla XL

Art. 59547......... € 78,95
A

euro

79,95

B

euro

78,95

C_PANTALONE
uomo grigio.

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50566
...................... € 79,95
C

euro

79,95
D_PANTALONE
C-D_PANTALONI
tecnici Trekking sfoderati in
confortevole tessuto Extreme
Stretch elasticizzato per massima
libertà di movimento. Ideali in
tutte le attività outdoor invernali e nella
mezza stagione.

donna nero.

Mis. dalla 40 alla 48

EXTREME
STRETCH

• Inserto elastico in cintura per una migliore vestibilità • Due tasche laterali con zip
• Ginocchia preformate e rinforzate in tessuto antistrappo • Fondo gamba con inserto
elastico per mantenere un corretto posizionamento • Composizione: 90% Poliestere
10% Elastan; inserti 90% Poliestere 7% Elastan 3% Aramide

Art. 55085
..................€ 79,95
D

euro

79,95
31

C-D_AVIATORI

A_GIACCA
PAGIEL in pesante, morbido e confortevole pile blu
mélange Wool Look Warmth 510 dall’effetto maglia.
Assicura buon isolamento termico pur mantenendo una
buona traspirabilità.
• Interno a contrasto in calda pelliccia di pile beige • Due taschini al petto con pattina • Chiusura e due tasche laterali con
zip • Cordino elasticizzato di restringimento sul fondo • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla 5XL

Art. 94548	���������������������������������������€ 66,90

A

E

-25,34%

49,95

FINO ALLA

5XL

HALIAN TRAPPER in traspirante Isotex 8000 con
cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA.
• Calotta interna imbottita • Frontino e copri-orecchie piegabili con bottoni a
pressione • Finitura idrorepellente • Composizione: 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 5000 g

Misure S/M - L/XL

C_AVIATORE
blu.

Art. 47277
.................. € 32,90 Cad.

C

E

-30,24%

22,95

B_CAMICIA
LOTHAR button down in morbido e confortevole Coolweave a
quadri blu.
• Un taschino al petto dalla particolare pattina con bottone
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 54293......... € 36,90

B

E

32

-26,96%

26,95

F_GIACCA

D_AVIATORE
verde.

Art. 47278.......... € 32,90 Cad.
D

E

-30,24%

22,95

LOCHLAN in micro popelin verde con
leggera ma calda imbottitura Thermo-Guard. Pratica e confortevole da
usare tutti i giorni.
FINO ALLA

• Finitura idrorepellente • Copricollo in
pelliccia di pile scattabile tramite bottoni
• Chiusura con zip e patta • Due tasche a
soffietto al petto con pattina • Due tasche
inferiori con pattina e due sovrastanti con zip • Polsini regolabili
• Spacchetti laterali • Fodera
interna in taffetà • Tasca interna con zip • Composizione: 100% Poliestere

5XL

Mis. dalla M alla 5XL

Art. 90395
................ € 86,90
F

E

-31,01%

59,95

E_CAMICIA
TYRION in morbido e confortevole
Coolweave a quadri verdi, foderata internamente in caldo pile.
• Spalle doppiate in tessuto • Due taschini a
soffietto al petto con pattina • Composizione:
100% Cotone; fodera 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54298................. € 52,90

E

E

-26,37%

38,95
G_JEANS
classico 5 tasche in
morbido denim Stone Washed elasticizzato per grande libertà di movimento.
• Composizione:
99% Cotone 1% Elastan
FODERA IN

PILE

Mis. dalla 42 all 64

Art. 50444
..............€ 29,95

G

euro

29,95
33

A-B_Pashmine
CHECH in morbido cotone
plissettato.
• Dimensioni 110x210 cm
• Composizione: 100% Cotone

euro

E

24,95
Cad.

B

A- Art. 41018 beige
B- Art. 41019 verde
........................................ € 24,95 Cad.

C_CAPPOTTO
FERMINA dalla linea leggermente sfiancata in
morbido tessuto micro popelin verde con leggera imbottitura Warmloft per un ottimo isolamento termico.

A

• Cappuccio fisso regolabile con bordo in pelliccia
ecologica • Due tasche laterali con zip • Chiusura
con zip a doppio cursore e patta con velcro • Fondo
con bordo elastico • Fodera in taffetà • Una tasca interna • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 52

Art. 59111.................. € 96,90
C

E

-27,81%

69,95

D_GIACCA
BERNICE in pesante e morbido Micropile
430 caramello con interno, bordo collo
e polsini in calda e confortevole
pelliccia di pile.
• Chiusura con zip • Due tasche
laterali • Composizione:
100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 59545
.............. € 62,90

D

E

34

-28,54%

44,95

SCOPRI DI PIÙ!
PROMOZIONI
ABBIGLIAMENTO
INVERNALE
UOMO
A_PARKA
ANGAROS in morbida microfibra traspirante
blu denim resistente all’acqua.
• Finitura idrorepellente • Cappuccio regolabile
con finitura in pelliccia ecologica staccabile tramite zip • Chiusura con zip a doppio cursore e patta
interna • Polsini antivento interni a costine
elasticizzate • Due tasche al petto con
zip • Due tasche a soffietto con pattina e accesso laterale scaldamani •
Fodera interna con inserto in caldo
pile alla schiena • Cordino elastico
interno di restringimento al punto vita • Tasca interna con zip •
Composizione: 100% Poliestere
• Imbottitura 350 g: 42% Piuma
d’oca 28% Piume 30% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90394
.................. € 186,90

C_PARKA
donna ROMINA in morbido Isotex 5000 blu
con cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA che assicura ottima
protezione contro vento pur mantenendo
un’elevata traspirabilità.
• Leggera imbottitura Thermo-Guard per un
ottimo isolamento termico • Finitura idrorepellente • Cappuccio fisso regolabile • Chiusura
con zip a doppio cursore e patta interna • Due
tasche a soffietto con pattina e accesso laterale scaldamani • Interno cappuccio e risvolto
dei polsini in pelliccia ecologica • Fodera interna in taffetà • Tasca interna con zip • Cordino
elastico interno di restringimento al punto vita
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 59110....................... € 116,90
C

A

E

-30,47%

129,95

E

-31,61%

79,95

B_JEANS
classico 5 tasche in morbido denim Stone Washed elasticizzato
per grande libertà di movimento.
• Composizione:
99% Cotone 1% Elastan

Mis. dalla 42 all 64

Art. 50444
......................€ 29,95

B

euro

29,95

35

F
E

A-B-C-D_SCALDACOLLI
UNISEX in morbidissimo Micropolarfleece 150 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

Misura Unica

A- Art. 47040 verde
B- Art. 47041 nero
C- Art. 47042 antracite
D- Art. 47043 blu
.......................... € 4,95 Cad.

G

H
E-F-G-H_MAGLIE
donna dalla linea leggermente
sfiancata in caldo e confortevole pile Micropolarfleece 150
trattato antipilling, che assicura
un ottimo isolamento termico e
buona traspirazione.
• Collo a lupetto e apertura con zip
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla XS alla XXL

E- Art. 53123 fuxia
F- Art. 53302 turchese
G- Art. 53143 blu
H- Art. 53168 arancio
.................... € 16,95 Cad.

36

MICRO
POLAR
FLEECE

euro

E

16,95
Cad.

A-verde
FINO ALLA

I

4XL

B-nero

L

C-antracite

D-blu

MICRO
POLAR
FLEECE

euro

E

4,95

Cad.

M
I-L-M-N_MAGLIE
uomo in caldo e confortevole
pile Micropolarfleece 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

I- Art. 30766 verde
L- Art. 30208 blu
M- Art. 30210 antracite
N- Art. 30749 royal
.................... € 16,95 Cad.

MICRO
POLAR
FLEECE

N
euro

E

16,95
Cad.

37

A-B_GIACCHE
in morbido e confortevole Wool-Mix mélange con cuciture
e zip a contrasto. Assicurano
buon isolamento termico e ottima traspirazione. Comode e
pratiche da portare nel tempo
libero ma anche tutti i giorni.
• Chiusura e due tasche laterali
con zip • Polsini elastici • Cordino di restringimento sul fondo • Composizione: 40% Lana
40% Cotone 20% Poliestere

WOOL
MIX

A

FINO ALLA

4XL

euro

68,95
C_GIACCA
in morbido e confortevole Wool-Mix blu
mélange con inserto jacquard sia frontale che posteriore. Assicura buon isolamento termico e ottima traspirazione.
Comoda e pratica da portare nel tempo
libero.
• Interno collo in confortevole pile • Chiusura e due tasche laterali con zip • Cordino
di restringimento sul fondo • Composizione:
40% Lana 40% Cotone 20% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 94551....................€ 72,95
A_GIACCA
uomo muschio con contrasti lime.
Mis. dalla M alla 4XL

Art. 94550...................€ 68,95
C

euro

72,95
B_GIACCA
donna turchese con contrasti
fuxia.

Mis. dalla S alla XL

Art. 59548
......................€ 66,95
B

euro

66,95

38

WOOL
MIX

B

B_GIACCA

-21,41%

109,95

antracite con inserti e
maniche grigi.

Mis. dalla M alla XXL
A_CAMICIA
JURA dall’ampia vestibilità, in morbida e pesante flanella a quadri grigi.
• Un taschino al petto
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54299
................................ € 19,95

Art. 90399	����������������������������������������€ 139,90

B-C_GIACCA e GILET
in tecnico tessuto Teckno -Loden con rifiniture a contrasto in
Wind-Wool-Mesh. Membrana interna che assicura ottimo isolamento
termico, buona traspirazione e totale protezione dal vento.
• Chiusura con bottoni • Un taschino
al petto e due tasche • Composizione:
70% Lana 30% Poliestere; membrana
100% Poliuretano

A

euro

19,95

TECKNO
LODEN

WIND
WOOL
MESH

C_GILET
grigio.

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 32247
.......................€ 99,90
C

E

-20,02%

79,90
FINO ALLA

4XL

39

A-B-C_INTIMO
altamente funzionale LOFFLER Transtex® WARM nero con tecnologia
Hybrid a due strati. Certificato OEKO-TEX® per una produzione sostenibile che utilizza esclusivamente materiali innocui per la salute, senza
sostanze nocive. Adatto per tutte le attività invernali.
La tecnologia
del Transtex®
fu sviluppata dalla Loffler già nel 1978 e
viene prodotta tutt’oggi nei propri stabilimenti di maglieria in Innkreis (alta Austria,
dove ha sede la Loffler).

• Leggero effetto di compressione elastica • Maniche raglan e cuciture piatte per il massimo comfort • Assolutamente inodore • Ottime proprietà termoisolanti • Buona evaporazione e rimozione dell’umidità corporea • Asciugatura rapida • Mantiene il corpo sempre caldo e asciutto • Composizione:
51% Lyocell 25% Cotone 12% Polipropilene 10% Poliammide 2% Elastan

A_MAGLIA
manica corta
Mis. S (46/48) - M (50/52) - L (54/56) - XL (58/60)

Art. 30782............................. € 64,95
MADE IN
AUSTRIA
A

euro

64,95
B

euro

69,95

B_MAGLIA
manica lunga
Mis. S (46/48) - M (50/52) - L (54/56)
XL (58/60)

Art. 30783....................... € 69,95

C_CALZAMAGLIA

Mis. S (46/48) - M (50/52) - L (54/56)
XL (58/60)
40

Art. 50564................................... € 69,95

C

euro

69,95

A-B_BERRETTI

A-B-C-D_BERRETTI E GUANTI
LUZ in maglia di caldo cotone con guarnizioni in pelliccia ecologica.

C-D_GUANTI

Misure S/M - L/XL

Misure S/M - L/XL

A- Art. 47282 nero
B- Art. 47281 vaniglia
......................... € 19,95 Cad.

C- Art. 45971 nero
D- Art. 45970 vaniglia
......................................... € 22,95 Cad.

A

• Composizione: 100% Cotone;
pelliccia 100% Poliestere

-26,14%

-25,06%

E

14,95

E

16,95
Cad.

Cad.

C

B

D
E-F_SCALDACOLLO
donna HARLETH SNOOD in maglia bicolore con venatura lurex.

E

F

• Interno in calda pelliccia di pile • Composizione; 100% Acrilico;
interno 100% Poliestere

Misura Unica

E- Art. 47279 nero/argento
F- Art. 47280 beige/oro
.................. € 25,95 Cad.

G-H_BERRETTI

I-L_GUANTI
• Palmo con inserto antiscivolo • Polsino con elastico

G- Art. 47274 nero
H- Art. 47275 blu
................... € 8,95

Misure S/M - L/XL

E

5,95

Cad.

I- Art. 45900 nero
L- Art. 45901 blu
..................... € 17,95

G

-33,43%

E

11,95
Cad.

L

H

I

E

18,95
Cad.

G-H-I-L_BERRETTI E GUANTI

Misure S/M - L/XL
-33,52%

-26,97%

KINGSDALE in morbido e confortevole micropile Thermal Balance
Plus trattato antipilling, che assicura un isolamento termico ottimale
anche alle basse temperature.

A_ZAINETTO

A-B-C-D-E-F_NUOVA LINEA

ONE J 12 blu denim compatto e semplice, per chi porta con sé l’essenziale.
• Spallacci imbottiti regolabili • Ampio comparto principale con zip
• Tasca frontale accessoriata con zip • Due tasche esterne con bordo elastico
• Dimensioni 34x26x10 cm • Peso 390 g

Art. 48407	������������������������������������������������������ € 33,95
A

Daypack & Freetime per chi ama vivere e viaggiare con stile senza trascurare la tendenza del momento. Realizzata in robusto e particolare tessuto con spalmatura impermeabile interna in PVC.
• Materiale 100% Poliestere PVC

euro

33,95

D

euro

21,95

D_BoRSELLO
HAITI J grigio unisex
comodo ed essenziale.

• Tracolla regolabile e amovibile con clip
• Tre tasche con zip • Dimensioni 20x26x5 cm
• Peso 215 g

12

LITRI

Art. 46500.................. € 21,95

B_ZAINO

E_ZAINO

EDEN J 16 blu denim pratico ed essenziale dallo stile vintage, perfetto
nel tempo libero.

PINUP J 20 grigio/nero per un ritorno al vintage, con uno stile completamente moderno.

• Bastino imbottito e sagomato • Spallacci imbottiti e regolabili • Comparto
interno imbottito • Due tasche frontali a soffietto con zip • Cinghie di compressione con clip • Dimensioni 40x29,5x14,5 cm • Peso 660 g

• Chiusura magnetica sul comparto principale • Due ampie tasche anteriori,
per un facile e rapido accesso • Schienale imbottito e sagomato • Spallacci
imbottiti e regolabili • Dimensioni 39x27x15,5 cm • Peso 720 g

Art. 48408	������������������������������������������������������ € 40,95

Art. 48409	������������������������������������������������������ € 43,95

B

euro

40,95

16

E

43,95

LITRI

C_MARSUPIO

20

LITRI

F_MARSUPIO

LIDO J blu denim dotato di quattro scomparti tutti con zip, comodo
e funzionale.
• Vano principale, due tasche frontali e una posteriore • Cinghia a vita regolabile • Dimensioni 30x12,5x9 cm • Peso 180 g

Art. 46498	������������������������������������������������������ € 21,95
C

euro

21,95
42

euro

COMO J grigio molto spazioso con ben sei tasche tutte con zip.
• Cinghia vita regolabile • Comparto principale, tasca posteriore, due frontali e due laterali • Dimensioni 38x12,5x6 cm • Peso 235 g

Art. 46499	������������������������������������������������������ € 24,95

F

euro

24,95

20

LITRI

A_ZAINETTO
tecnico STREET da 20 litri in resistente ripstop di Nylon 420D verde, pratico ed
estensibile per una maggiore capienza.

A

euro

44,95

• Struttura posteriore imbottita Vertical System in rete traspirante • Spallacci sagomati,
imbottiti e regolabili • Cinturino pettorale scorrevole con fischietto • Due tasche esterne
porta borraccia • Una tasca frontale con zip • Porta bastoncini • Nastri di compressione laterali • Pratiche taschine con zip su cinghia a vita • Coprizaino integrato sul fondo
• Dimensioni 42x28x18 cm • Peso 740 g

Art. 48410	����������������������������������������������������������������������€ 44,95

B_BASTONCINI
TR alu XTR verdi a 3 sezioni
compatte in lega d’alluminio ALU F60 Ø 18/16/14
mm. Robusti ma ultraleggeri con innovativa
chiusura Twist Lock che li rende compatti per poterli tenere
all’interno dello zaino.
• Impugnatura Grip LM36 • Passamano imbottito regolabile •
Regolazione rapida Fast Lock •
Due rotelle Ø 53 e 87 mm • Punta Carbide • Tappi protettivi in
gomma • Regolabile da 110 a
130 cm • Dimensioni chiusi 37
cm • Peso singolo 268 g

Art. 48103
...................... € 69,95
B

E

-20,01%

55,95

D_BASTONCINI

C

E

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

-16,02%

41,95

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

C_BASTONCINI

Art. 48105
.......................€ 28,95

MONT BLANC LITE neri a 3 sezioni telescopiche in lega d’alluminio
ALU F56 Ø 18/16/14 mm.
• Impugnatura morbida Dual Lite •
Passamano Comfort Automatic TCS
• Rotella Trekking Lite Ø 55 • Punta
Vario Fit + Carbide • Tappi protettivi
in gomma • Regolabile da 66 a 144 cm
• Peso singolo 250 g

D

euro

28,95

Art. 48104.............€ 49,95

E_PUNTE
di ricambio con finale in
Carbide per l’articolo MONT
BLANC LITE (art. 48104)

Art. 48171
.........€ 9,95

F_PUNTE

G_TAPPI

H_TAPPI

di ricambio con finale in
Carbide per gli articoli
TR alu XTR (art. 48103),
CILAOS (art. 48105)

copripuntale TIP PROTECTOR da Trekking
Ø 13 mm adatti a tutti i
bastoncini Gabel.

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

Art. 48174
.................. € 6,95

Art. 48173
.................. € 5,55

Art. 48172
........€ 6,95

A-B_ZAINI

B_ZAINO

tecnici da Trekking in resistente Nylon 600D verde.

Capacità 55+10 litri

• Coprizaino integrato sul fondo • Apertura di idratazione • Comparto principale con divisorio interno • Organizer interno • Due taschine laterali portaborraccia a rete • Doppie cinghie di compressione • Inserti
riflettenti per una maggiore visibilità • Fondo rinforzato • Ventilazione posteriore a flusso d’aria • Spallacci sagomati, imbottiti regolabili • Cinturino pettorale regolabile • Porta bastoncini • Inserti riflettenti per maggiore visibilità

• Cappuccio staccabile con una tasca
interna ed una esterna con zip • Dorso imbottito con armatura in alluminio
regolabile in altezza per una migliore
distribuzione dei carichi • Comparto principale con cordino di serraggio
• Due tasche laterali e una frontale con zip
• Soffietti laterali d’estensione • Cintura
in vita regolabile con fianchi imbottiti
• Dimensioni 70x31x24 cm • Peso 1,720 kg

A_ZAINO

Art. 48412................€ 79,95

Capacità 40 litri
• Dorso imbottito • Due tasche frontali con zip • Cintura in vita regolabile con
fianchi imbottiti e una taschina • Comparto principale con zip • Dimensioni
55x34x25 cm • Peso 1,060 kg

Art. 48411	������������������������������������������������������� € 69,95

B

euro

79,95

A

euro

69,95

C_COLTELLO
5 Lumens

chiudibile POCKET KNIFE con lama in acciaio inox teflonato da 8 cm (totale 21 cm) e illuminazione da 5 Lumens
a Led RICARICABILE tramite cavetto USB (incluso).
• Lama estraibile ad una mano • Manico in robusto materiale plastico
• Sicura blocca-lama • Interruttore luce e presa ricarica sul manico • Durata
luce circa 3h • Aggancio in cintura • Frangivetro posteriore • Peso 105 g

Art. 49409	������������������������������������������������������� € 21,95

C

euro

21,95

D_COLTELLO
D
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chiudibile SURVIVOR con lama da 9 cm (totale 21 cm) in acciaio inox teflonato.
euro

16,95

• Lama estraibile ad una mano • Acciarino con fischietto SOS integrato nel manico • Corda sfilabile da utilizzare
in caso di necessità • Sicura blocca-lama • Clip d’aggancio in cintura • Peso 140 g

Art. 49408	���������������������������������������������������������������������������������������������€ 16,95

A_BINOCOLO 12x32

B-C-D-E_BINOCOLI

Essentials compatto e leggero con sistema di prismi a tetto per
immagini nitide e luminose. Ideale per tutte le vostre avventure.

con sistema di prismi BK7 per immagini nitide e
luminose. Ideali per tutte le vostre avventure.

• 12 ingrandimenti • Obiettivo 32 mm • Messa a fuoco centrale Regolazione diottrica • Campo visivo 80 m/1000 m • Lenti con trattamento multistrato • Rivestimento protettivo in gomma nera • Dimensioni
140x85x45 mm • Peso 290 g
• Custodia in nylon con passante per cintura, tracolla e
straccetto in microfibra

• Lenti con trattamento multistrato • Rivestimento
protettivo in gomma verde • GARANZIA 3 ANNI

B_Compatto 10x25
• 10 ingrandimenti • Obiettivo da 25 mm • Messa a fuoco centrale
• Campo visivo 96,5m/1000 m • Dimensioni 115x65x90 mm • Peso 255 g

Art. 41801
................... € 41,95

A

Art. 41802
............. € 22,95

euro

41,95

B

euro

22,95

C

euro

38,95

D_Free Focus 7x50

• 8 ingrandimenti • Obiettivo da 40 mm • Messa a fuoco
centrale • Regolazione diottrica
nell’oculare destro • Campo visivo 131m/1000 m • Dimensioni 187x142x62
mm • Peso 790 g • Custodia nylon con tracolla • Tappi protettivi in gomma
• Tracolla e straccetto in microfibra

• 7 ingrandimenti •
Obiettivo da 50 mm
• Messa a fuoco “infinito” per una visione
istantanea • Campo visivo 123m/1000 m • Dimensioni 200x180x65 mm • Peso
740 g • Custodia nylon con tracolla • Tappi protettivi in gomma • Tracolla e straccetto in microfibra

Art. 41803	������������������������������������������������������€ 38,95

Art. 41804.......................... € 39,95

C_Standard 8x40

D

euro

39,95

E_Zoom 10-30x60
• Da 10 a 30 ingrandimenti • Obiettivo da 60 mm • Messa a fuoco centrale • Regolazione diottrica nell’oculare destro • Campo visivo 78-35m/1000 m • Dimensioni
240x105x200 mm • Peso 1080 g • Custodia nylon con tracolla • Tappi protettivi in
gomma • Tracolla e straccetto in microfibra

Art. 41805	������������������������������������������������������������������ € 66,95

E

euro

66,95
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A_SEGA

B_ACCETTA

pieghevole FOLDING SAW con lama dentata molto tagliente in acciaio inox da 18 cm (totale 39,5 cm; chiusa 23 cm). Molto robusta, utile
nel campeggio e in tutte le attività outdoor, ma anche per potare.
• Manico in robusto materiale plastico • Impugnatura antiscivolo in gomma
• Pulsante di sicurezza blocca-lama • Adatta a tutti i tipi di legno • Peso 270 g

Art. 49410	����������������������������������������������������� € 10,95

AXE OUTDOOR in acciaio inox.
• Durezza RC 57-58 • Fodero di protezione in
nylon con passante per cintura • Dimensioni
20x10x2 cm • Peso 360 g

Art. 49411.............€ 12,95
B

euro

12,95

A

euro

10,95
C_LIGHTSTICK
per avere una sorgente luminosa in
caso d’emergenza o semplicemente per illuminare una zona.
• Dimensioni 15 Ø 1,5 cm • Durata 8-12 ore
C

- Art. 46465 bianco
- Art. 46467 rosso
- Art. 46466 giallo		
- Art. 46468 verde
	����������������������������������������������������������� € 1,60 Cad.

D_ACCIARINO

1,60
Cad.

E

3,60

E_FISCHIETTO

FIRELIGHTING FLINT per accendere in modo naturale
il fuoco tramite le scintille generate dallo sfregamento. Può essere usato
per migliaia di volte.
• Chiave in speciale materiale • Piastrina in acciaio
• Dimensioni 8,5 cm • Peso 27 g

Art. 48510
............. € 6,95

E

3x

euro

D

euro

6,95

F_NASTRO

SAFETY che genera un forte fischio da
108 dB per chiedere aiuto. Il segnale di pericolo è di 6 colpi con una
pausa di 1 minuto e poi ripetuta. La risposta è di 3 colpi
con la stessa pausa.
• Materiale plastico temperato
• Lacciolo • Dimensioni 21x72x19
mm • Peso 13 g

Art. 44805
............ € 6,35

E

euro

6,35

G_NASTRO

adesivo DUC TAPE multiuso extra
resistente per tutti gli usi. Ripara, fissa e unisce in modo efficace in
caso di necessità impreviste.

adesivo REPAIR TAPE multiuso per qualsiasi
riparazione d’emergenza. Robusto e durevole, fissa e unisce in modo
efficace.

• Impermeabile • Dimensioni 5 m x 50 mm
• Peso 60 g

• Impermeabile • Dimensioni 10 m x 48 mm
• Peso 90 g

Art. 43873
.................€ 6,25

Art. 43872
................. € 4,95
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F

euro

6,25

G

euro

4,95

A_KIT DI PRONTO SOCCORSO
LIGHT & DRY NANO compatto per il minimo
ingombro nello zaino, all’interno i prodotti sono disposti in una sacca impermeabile.
• Opuscolo di primo intervento • Bende e garze, spille di sicurezza e tessuto antistatico • Pinzetta, crema
antisettica e cerotti • Chiusura con zip impermeabile
• Passante per cintura • Dimensioni 11x12x3,5 cm
• Peso 95 g
A

Art. 45779
................... € 19,95

D_KIT DI PRONTO SOCCORSO
First Aid Kit Large ideale per intense attività.
• Forbice • Pinzetta in plastica • Guanti in lattice • Maschera
bocca a bocca • Otto bende • Cinque tamponi di garza • Bendaggio • Tamponi con alcool • Cerotto • Cinque garze sterilizzate da 7x7 cm e cinque 5x5 cm • Due bende triangolari • Quattro
spille da balia • Dieci cotton fioc • Custodia in cordura con zip
e passante per cintura • Dimensioni 18x12x7 cm • Peso 280 g

Art. 45763.............. € 16,95

euro

19,95

D

euro

16,95
B_KIT DI PRONTO SOCCORSO
POCKET FIRST AID ideale per il trekking.
• Opuscolo di primo intervento • Bende e garze,
spille di sicurezza e tessuto antistatico • Pinzetta,
crema antisettica e cerotti • Chiusura con zip impermeabile • Passante per cintura • Dimensioni
10x14x5 cm • Peso 215 g

Art. 45753......................... € 21,95

B

euro

21,95

E_KIT DI SOPRAVVIVENZA e primo soccorso
FIRST AID & SURVIVAL ideale da tenere nello zaino o nella borsa
da viaggio.

C_COPERTA
THERMAL BLANKET antivento e impermeabile che avvolta riflette più del
90% del calore irradiato dal corpo per la protezione in caso di un’esposizione al freddo.

• Nastro di carta adesiva • Coperta di primo soccorso • Spille da balia
• Nastro microporoso da 1 m • Garza da 8 cm x 4,5 m • 2 Bende da 7,5 cm
x 4 m • 6 Salviette alcoliche • Nastro di tessuto adesivo da 1 m • Tampone
sterile da 5x7,5 cm • Guanti in vinile • Forbici • Fischietto SOS • Torcetta
con 5 Led e 3 batterie SR44 (incluse) • Dimensioni 14x10x5 cm • Peso 210 g

Art. 45759 	����������������������������������������������� € 19,95

• Leggera e compatta • Resistente materiale
arancio ad alta visibilità • Dimensioni 210x140
cm • Peso 55 g

Art. 46436........................ € 6,95

C

euro

6,95

F_PINZETTA
TICK REMOVER ergonomica in acciaio inox per togliere le zecche in modo efficace,
evitando di lasciare la testa sotto la pelle.

E

euro

19,95

F

euro

6,35

• Custodia • Dimensioni 115x50 mm • Peso 14 g

Art. 43247	�������������������������������������������������������������������������� € 6,35
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A-B_TORCE
ALPHA compatte con corpo in alluminio anodizzato, interruttore posteriore e lacciolo passamano.
Utilizzabili al 100%, 50% o lampeggiante.
A_ALPHA 245
Led CREE XP-E 3W

B_ALPHA 220
220 Lumens

Led CREE XP-E 3W

• Batterie 2x AA (non incluse) • Dimensioni 150x Ø 26 mm • Peso 65 g (senza batterie)

Art. 48685	������������������������������������������������������������������������€ 19,95
A

250 Lumens

• Batterie 3x AAA (non incluse) • Dimensioni 116x Ø 31 mm
• Peso 80 g (senza batterie)

Art. 48677.....................................€ 14,95

euro

B

19,95

euro

14,95

C-D_TORCE
SNIPER con corpo in alluminio anodizzato, interruttore posteriore e lacciolo passamano. Fascio di luce regolabile con sistema a scorrimento.
• Memoria dell’ultima impostazione • Prefocus • Impermeabilità IP66 Standard

C_SNIPER 3.2

D_SNIPER 3.3

Utilizzabile al 100% con una durata di circa 1h 30min,
50% 5h, 20% 12h 10min o STROBO 90h.
Led CREE XP-G2

275 m

420 Lumens

RICARICABILE tramite cavetto USB (incluso). Utilizzabile al 100% con
una durata di circa 4h 30mi, 50% 7h, 20% 10h, 5% 50h
10min o STROBO 18h.
Led CREE XP-LV6

• Batterie 4x AAA (incluse) • Dimensioni 129x Ø 30 mm
• Peso 172 g (con batterie)

Art. 48705	����������������������������������������������������� € 56,95

C

• Batteria Ricaricabile 18650 Li-ion 3,7V 2600mAh (inclusa) • Funzione
Power Bank • Dimensioni 150x Ø 29 mm • Peso 171 g (con batteria)

Art. 48706	����������������������������������������������������� € 89,95

D

euro

56,95

BLACK EYE 780 RICARICABILE tramite cavetto USB, adattatore a 12V o da rete fissa 230V (inclusi). Corpo
in alluminio anodizzato, interruttore posteriore e lacciolo passamano. Utilizzabile al 100% con una durata
di circa 1h 30min, 50% 3h, 10% 10h, SOS 10h o STROBO 10h.
780 Lumens

250 m

• Impermeabilità IP65 Standard • Frangivetro • Batteria Ricaricabile Li-ion 3,7V
2200mAh (inclusa) • Dimensioni 160x Ø 46 mm • Peso 225 g (con batteria)

Art. 48669	������������������������������������������������������������€ 109,95
48

euro

89,95

E_TORCIA

Led CREE XM-L2

205 m

1000 Lumens

E

euro

109,95

A_TORCIA
frontale NIGHTSTORM 600 con corpo in resistente materiale plastico, finitura in gomma e cinturino elastico
regolabile. Utilizzabile con 4 led con una durata di circa
12h o 2 led, per una visione notturna con i 2 led rossi.
4 Led 1W
+ 2 Led rossi

B

40 Lumens

• Angolo regolabile di 90° • Batterie 3x AAA (incluse)
• Dimensioni 80x45x45 mm • Peso 62 g (con batterie)

euro

9,95

16,95

SENSORE DI
MOVIMENTO
B_TORCIA

frontale STORM FORCE SENSOR con corpo in resistente materiale plastico, finitura in
gomma e cinturino elastico regolabile. Doppia modalità di controllo: manuale con
interruttore o con sensore di movimento (disattivabile) che consente di accendere o
spegnere la torcia con il solo passaggio della mano sul led. Utilizzabile al 100% con
una durata di circa 10h, al 75% o lampeggiante SOS.

Art. 48710	��������������������������������������€ 9,95
A

euro

10 m

Led 3W

300 Lumens

80 m

• Impermeabilità IP54 Standard • Angolo regolabile di 90° • Batterie 3x AAA (incluse)
• Dimensioni 64x50x40 mm • Peso 68 g (con batterie)

Art. 48711	������������������������������������������������������������������������€ 16,95

C

C_TORCIA
euro

49,95

frontale FREEQ RICARICABILE tramite cavetto USB (incluso). Cinturino elastico regolabile con pacco batteria posteriore.Utilizzabile al 100% con una durata di circa
6h 50min, al 50% 11h 35min, 10% 36h 10min, 3% 78h, a luce rossa fissa per 23h o
lampeggiante SOS per 50h. Luce posteriore rossa di segnalazione fissa con durata di
circa 11h o lampeggiante per 29h.
Led LG 3W Gen2 +
2 Led Rossi 3 mm

140 Lumens
68 m

• Impermeabilità Waterproof • Angolo regolabile di 90° • Batteria 3,7V 600mAh
(inclusa) • Indicatore stato batteria • Memoria dell’ultima impostazione
• Dimensioni 31x68x28 mm; pacco batteria 30×87×29 mm • Peso 77 g (con batteria)

Art. 48712	�������������������������������������������������������������€ 49,95

D_TORCIA

D

frontale PHANTON con cinturino elastico regolabile e pacco batterie posteriore. Tre sorgenti luminose per una vasta combinazione di modalità d’utilizzo: uno con fascio di luce a spot e l’altro a luce
diffusa con una durata di circa 4h (anche separatamente con una durata di circa 6h). Dispone anche
del ADS Tech per la regolazione dell’intensità della luce in base alle esigenze, fino al 10% con una
durata di circa 40h. Dotata anche di 4 led a basso consumo con una durata di circa 30h. Spia posteriore nel pacchetto delle batterie con luce fissa o lampeggiante rossa, verde o blu.
2 Led CREE HP-G2 +
4 Led NICHIA 5 mm

500 Lumens
+ 70 Lumens

euro

79,95

191 m

• Impermeabilità IXP4 Standard • Angolo regolabile di 180° • Batterie
4x AA (incluse) • Dimensioni 86x39x47 mm; pacco batterie 80x56x42 mm
• Peso 255 g (con batterie)

Art. 48690.......... € 79,95
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B_CARICA BATTERIE
A_TORCIA

QUICK magnetico USB per caricare o scaricare batterie
al Litio con funzione Power Bank.

2 in 1 SPOT LIGHT & LANTERN per il camping e outdoor utilizzabile sia
come lanterna a 6 Led che come torcia ad 1 Led.
6 Led + 1 Led da 1W

60 Lumens

• Maniglia per appenderla • Impugnatura e rifinitura in gomma
• Proiezione luce della lanterna 360° • Batterie 3x AA (incluse)
• Dimensioni Ø 80 torcia 140; lanterna 200 mm • Peso 280 g (con batterie)

Art. 48708	����������������������������������������������������� € 14,90

A

• Corrente di ricarica costante: max 1000mA • Indicatore in carica Led
verde lampeggiante • Indicatore carica completata Led verde fisso • Indicatore caricamento di un altro dispositivo Led blu lampeggiante
• Dimensioni 200x35x9 mm • Peso 20 g • BATTERIA IN FOTO NON INCLUSA
Compatibile con batterie Li-ion da 3,6V e 3,7V
32650/26650/25500/22650/18700/18650/18500/18490/18350/17670/
17500/17335/16340/14650/14500/10440/10350/10340

Art. 48714	����������������������������������������������������� € 11,95

B

euro

euro

11,95

14,90

C-D_BATTERIE

C

ricaricabili Li-ion 18650 da 3,7V

C- Batteria 2200mAh adatta alla tor-

D

cia Black Eye 780 art. 48669 (di pag.48)

Art. 48675................... € 15,95
D- Batteria

3400mAh adatta alla
torcia Sniper 3.3 art. 48706 (di pag.48)

Art. 48694................... € 16,95

E_BORSA TERMICA
COOLBAG da 26 litri per mantenere cibo e bevande fredde o calde.
Realizzata in resistente nylon lime lavabile è leggera e si piega compatta quando non si usa. Ideale per un grande picnic in famiglia.
• Tracolla regolabile e amovibile • Due manici • Chiusura e tasca frontale
con zip • Materiale 100% Poliestere • Dimensioni 44x34x20 cm • Peso 450 g

Art. 48529	����������������������������������������������������� € 19,95

F-G-H_CONTENITORE
MY BENTO in resistente silicone che si piega ai lati, occupa poco spazio quando non si usa. Ideale nel campeggio ma utile anche per i
pasti al lavoro.
• Coperchio rimovibile grigio a tenuta stagna • Forchetta e cucchiaio di plastica • Lavabile in lavastoviglie (eccetto il coperchio) • Materiale 100% BPA FREE
• Dimensioni 18x16x6,5 cm • Peso 180 g

E

euro

19,95

F- Art. 48535 lime
G- Art. 48536 blu
H- Art. 48537 viola
................................................€ 8,95
-20,11%

F

H

50

G

3 cm

E

7,15
Cad.

B
A

D_TAZZA

C

CARABINER MUG da 300 ml in acciaio inox satinato con pratico manico
a moschettone, che consente di agganciarla al di fuori dello zaino in
modo da occupare meno spazio.
• Doppia parete per migliore
isolamento • Peso115 g

Art. 48521..............€ 7,95
D

euro

7,95
E_SET POSATE
CUTLERY in duro acciaio inox di alta qualità, per chi preferisce le
posate tradizionali ma richiede la praticità di un set compatto.

A-B-C_THERMOS
FLASK in acciaio inox per mantenere le bevande calde o fredde.
• Doppia camera per miglior isolamento • Tappo a vite a tenuta stagna
• Coperchio a vite utilizzabile come tazza

A- Thermos da 500 ml. Peso 290 g
Art. 48517	������������������������������������������������������ € 14,95
B- Thermos da 750 ml. Peso 400 g
Art. 48518	������������������������������������������������������ € 18,95
C- Thermos da 1000 ml. Peso 450 g
Art. 48520	������������������������������������������������������ € 20,95

• Coltello, forchetta e cucchiaio • Moschettone • Peso 100 g

Art. 48527	������������������������������������������������������ € 12,95

E

euro

12,95

F-G_THERMOS
per alimenti in acciaio inox satinato esternamente, per mantenere cibi e bevande calde o fredde. Adatti per tutte le attività all’aperto.
• Doppia camera per miglior isolamento • Tappo a vite a tenuta stagna • Coperchio a vite utilizzabile
come tazza • Ampia apertura per inserire comodamente zuppe o altri cibi e per una pratica pulizia

F_THERMOS

G_THERMOS

FOOD JAR da 600 ml

FLASK da 1200 ml

• Mantiene le bevande calde fino a 6 ore o fredde fino a 7 ore
• Cucchiaio incluso
• Peso 500 g

• Mantiene le bevande calde o fredde fino
a 12 ore • Una tazza aggiuntiva in materiale
plastico alimentare • Maniglia laterale per il
trasporto • Peso 784 g

Art. 48539.........€ 19,95

F

Art. 48538...................... € 21,95

euro

19,95

G

euro

21,95

SCOPRI DI PIÙ!
TRASPORTINI

A-B-C-D_COLLARI E GUINZAGLI

C

in resistente nylon da 2 cm.
Fibbie, anelli d’attacco e
moschettoni in acciaio inox

A
B

D

-20,43%

E

3,70
Cad.

A-B_COLLARI

C-D_GUINZAGLI

• Lunghezza 50 cm (max Ø 45 cm)

• Lunghezza 120 cm

-20,17%

A- Art. 43854 rosso
B- Art. 43859 blu
..................................... € 4,65 Cad.

E

C- Art. 46141 blu
D- Art. 46138 rosso
..........................€ 9,95 Cad.

Cad.

OFFERTE VALIDE FINO
AD ESAURIMENTO

E-F_COLLARI

4,75

G-H_PETTORINE

a sgancio rapido in robusto e resistente nylon rosso.
• Clips d’aggancio • Anello d’attacco in acciaio inox • Lunghezza regolabile

a sgancio rapido in resistente nylon, facili da fare indossare,
regolabili in corrispondenza del torace e dell’addome.
• Clips d’aggancio • Anelli in acciaio inox

E_COLLARI

F_COLLARI

da 15 mm.

da 20 mm.

• Lunghezza 41 cm
(max Ø 40 cm)

• Lunghezza 54 cm
(max Ø 52 cm)

Art. 43858
....€ 4,95

E

E

-20,20%

3,95

Art. 43857
....€ 5,95

G_PETTORINA
G

rossa per cani di piccola taglia.
F

E

• Torace da 30 a 40 cm
• Nylon da 11 mm
-20,17%

4,75

E

-20,13%

6,35

Art. 46143............€ 7,95
H_PETTORINA
H

blu per cani di media taglia.
• Torace da 34 a 48 cm
• Nylon da 16 mm

I_CIOTOLA

M_REPELLENTE

in acciaio inox, igienica e robusta. Ideale per l’acqua
ma anche per cibo secco e umido.

Art. 41809............ € 9,95

L

E

7,95

Art. 46142............€ 9,95

SGANCIO RAPIDO

• Dotata di gomma antiscivolo
• Dimensioni: base Ø 30 cm;
interno Ø 22 cm

E

-20,10%

I

E

-10,05%

8,95

elettronico per pulci e zecche da appendere al collare 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 tenendole lontane.
• Pulsante off/on • Resistente all’umidità (IP13) ma non impermeabile • 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......................................€ 24,90
-20,29%

2,75

L_CARDATORE
professionale per la toelettatura
dei cani con base in legno.
• Manico in legno
• Dimensioni 18,8x10,4 cm

Art. 43210............... € 3,45

M

euro

24,90

A-B-C-D-E_SOLUZIONE
spot-on FIPROCLEAR COMBO per il trattamento delle infestazioni di pulci, zecche e pidocchi per cani e gatti. Grazie alla presenza della molecola di
S-Methoprene svolge anche una importante azione larvicida contro le uova e le larve delle pulci.
• Previene da pulci fino a 2 mesi • Previene da zecche fino a 4 settimane (per i cani) e fino a 2 settimane (per i gatti) • Composizione: Fipronil e S- Methoprene
• Conf. 3 fiale monodose
A_GATTO

B_CANE 2-10 kg

Art. 46541....€ 18,95
C_CANE 10-20 kg

Art. 46543....€ 23,95
E_CANE 40-60 kg

Art. 46545....€ 32,90

B

C

D

E

D_CANE 20-40 kg

Art. 46544....€ 27,90

NUOVA
FORMULA

F_Disabituante
olfattivo VAI VIA CANI E GATTI spray a
lunga durata, per cambiare le cattive abitudini di cani e gatti a marcare il loro territorio con feci e urine.
• A base di estratti naturali • Uso esterno
• Non danneggia le superfici
• Conf. 750 ml

Art. 46526
.............. € 10,95
F

A

Art. 46542....€ 20,95

G_SHAMPOO
SECCO dermopurificante e ad azione disinfettante per cani e gatti.
• Ampio spettro d’azione • Indicato per trattamenti igienizzanti • Adatto a tutti i tipi di
manto • Deterge a fondo la cute dell’animale
• Composizione: Clorexidina, acqua, alcool
denaturato e propellenti
• Conf. 150 ml

Art. 46528
.................€ 9,25

H_SHAMPOO
NEUTRO per cani ad azione lenitiva, ripristina la fisiologica bellezza e lucentezza
del manto, evita il prurito.
• Triplice azione dermopurificatrice, seboregolatrice e ammorbidente • Evita le infestazioni
parassitarie • Compos.: Clorexidina, acqua, tensioattivi anionici, acido citrico, consevanti e umettanti • Conf. 500 ml

Art. 46519
.......................€ 7,95

euro

10,95

G

euro

9,25

I_SPRAY

L_SHAMPOO

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
.....................€ 12,95
I

euro

12,25

DOMESTIC ANIMALS specifico per il trattamento delle infestazioni da pulci, zecche,
pidocchi e acari del cane
• Composizione: Tetrametrina,
d-Phenothrin e altri eccipienti
• Conf. 300 ml

Specialità Medicinale
Veterinaria

Art. 46539
.................. € 12,95

L

H

euro

7,95

M-N_COLLARI
antiparassitari BEAPHAR per cani e gatti a
base di Diazinone contro pulci e zecche.
• Tacche anti-strangolo • Copertura di circa 4
mesi • Non teme l’umidità e l’acqua • Misura
regolabile

Specialità Medicinale Veterinaria

M- Art. 46546 gatto
N- Art. 46523 cane
..................................€ 7,95 Cad.

M
euro

12,95

N
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RED ROCK srl - Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV) - Tel 0423 565082 - Fax 0423 565084
BUONO D’ORDINE
CODICE CLIENTE

(solo se in tuo possesso)

Cognome............................................................................... Nome.........................................................................................
Via.................................................................................................................................. N°................C.A.P.
Località.......................................................................... Provincia
Tel

e-mail.................................................................

Fax

Cell
MODALITÀ DI CONSEGNA

* 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”.

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00
STANDARD (entro 10 giorni) con POSTA ORDINARIA

SPEDIZIONE

GRATUITA

EXPRESS (entro 4 giorni) con CORRIERE
Concorso Spese Corriere ........................................................... E 4,00
Diritto per Contrassegno............................................................. E 1,90
Totale spese............................................................................................

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

EXPRESS

Concorso Spese Postali ............................................................. E 8,00
Diritto per Contrassegno............................................................. E 1,90

Concorso Spese Corriere ........................................................... E 9,60
Diritto per Contrassegno.............................................................E 1,90

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

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

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.
Pago con Carta di Credito (no bancomat)

Scad.

Numero Carta

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.

Articolo

Desidero FATTURA

Descrizione

Misura

Quantità

Il sottoscritto alla luce dell’informativa ricevuta (vedi pag. 55) 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.

Data
54

Prezzo totale

Spese di consegna*

PARTITA IVA

DO IL CONSENSO (Necessario per registrare l’ordine)

Prezzo unitario

TOTALE

NEGO IL CONSENSO

Firma
IMPORTANTE!! In base alle nuove normative sulla Privacy assicurati di dare il consenso
all’utilizzo dei dati per poter continuare ad inviarti i nostri cataloghi o registrare i tuoi ordini.

Il Tuo ordine, con tutti i mezzi
TRAMITE
POSTA

Via

M

k
Roc 0
Red 3101 V)
ett. 35 (T
Sp ana, aser
tic M
aros

Compila il buono
d’ordine e spedisci a:

RED ROCK

Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

TRAMITE
FAX

Servizio:
- 7 giorni su 7
- 24 ore su 24

TRAMITE
WEB

Servizio:
- 7 giorni su 7
- 24 ore su 24

0423 565084

www.redrock.it
info@redrock.it

TRAMITE
TELEFONO

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

0423 565082

COME ORDINARE

Utilizzate il buono d’ordine, compilato in tutte le sue parti scrivendo chiaramente in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure
ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico.
Non spedite denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto gli articoli
ordinati. Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente. Il presente annulla e sostituisce il precedente
catalogo outdoor 2017/2018. PREZZI VALIDI FINO AL 31/03/2019

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

Se si desiderano fatture richiederle al momento dell’ordine indicando intestazione, partita IVA e codice fiscale (art.22 Dpr 633 IVA). 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 15giorni 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

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!

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)

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:
1. Finalità del Trattamento
3. Conferimento dei dati
5. Titolare del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di : a- nel
- Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a-e b- è facoltaIl titolare del trattamento dei dati personali è:
caso di effettuazione di un ordine di acquisto o di richiesta catalogo
tivo. Tuttavia, poiché tale trattamento è necessario per consentire la
Red Rock S.r.l. che può essere contattato ai seguenti recapiti:
gratuito, per consentire la conclusione del contratto di acquisto e la
registrazione per effettuare un acquisto o per richiedere un catalogo
indirizzo: Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV)
corretta esecuzione delle operazioni collegate ad esso (e, qualora neil Suo eventuale rifiuto di conferire i dati in questione comporterà
telefono: 0423 565082
cessario in base alla normativa di settore, per assolvere agli obblighi
l’impossibilità di registrare l’ordine e di effettuare l’acquisto o di rifax: 0423 565084
fiscali). La base giuridica del trattamento è l’esistenza di un contratto
cevere il nostro catalogo. - Il conferimento dei dati per le finalità al
e-mail: info@redrock.it
di compravendita; b- limitatamente alle coordinate di posta elettropunto c- è facoltativo, il suo rifiuto comporterà l’impossibilità per Lei
pec: redrock@legalmail.it
nica da Lei fornite nel contesto di un acquisto, per consentire l’invio
di ricevere materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi della
di comunicazioni riguardanti lo stato del suo ordine, sempre che
Società e/o di terzi nonché l’impossibilità per la Società di svolgere in6. Diritti dell’interessato
Lei non si opponga a tale trattamento nelle modalità previste dalla
dagini di mercato, anche dirette a valutare il grado di soddisfazione
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al
presente informativa. La base giuridica del trattamento è il legittimo
degli utenti, nonché di inviarLe newsletter. - Il conferimento dei dati
22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
interesse della Società ad inviare questo tipo di comunicazioni; c- preper le finalità al punto d- è facoltativo, ma il Suo rifiuto comporterà
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati persovio Suo consenso, per l’invio di newsletter e per richieste dirette a
l’impossibilità per la Società di rispondere alle Sue richieste.
nali;
valutare il grado di soddisfazione degli utenti, e l’invio di materiale
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi della Società e/o di terzi,
4. Comunicazione e diffusione dei dati
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i
a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms , oppure meI dati forniti potranno essere comunicati a:
dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il
diante modalità tradizionali (ad es: posta cartacea o telefono) per
- tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso
periodo di conservazione;
finalità di marketing. La base giuridica del trattamento è il legittimo
ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
interesse della Società a svolgere questo tipo di attività; d- per rispon- società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa, imbustad) ottenere la limitazione del trattamento;
dere per telefono, e-mail, fax alle Sue richieste. La base giuridica del
mento, spedizione, consegna e ritiro dei prodotti acquistati; - uffici
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento è il legittimo interesse della Società a rispondere alle ripostali, vettori o spedizionieri incaricati della consegna dei prodottrattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
chieste dell’utente. Red Rock S.rl. non tratta dati sensibili o giudiziari.
ti acquistati; - istituti bancari ed alle società che gestiscono i circuiti
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
nazionali o internazionali di pagamento tramite i quali vengono efdel trattamento senza impedimenti;
2. Modalità del Trattamento
fettuati i pagamenti; - a società, consulenti o professionisti eventualf) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà principalmente
mente incaricati dell’installazione, manutenzione, aggiornamento e
trattamento per finalità di marketing diretto;
effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
della gestione degli hardware e software della Società o di cui essa
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persecondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza
si serve per erogare i propri servizi; - dipendenti e/o collaboratori
sone fisiche, compresa la profilazione.
e la riservatezza dei dati stessi in conformità al GDPR. In particolare,
della Società;
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative,
- società esterne incaricate dell’invio di comunicazioni pubblicitarie
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamenlogistiche e procedurali di sicurezza necessarie affinché sia garantito il
per conto della Società; - soggetti che gestiscono le transazioni di pato che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto
livello minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo
gamento con carta di credito; - tutti quei soggetti pubblici e/o privati
alla portabilità dei dati;
l’accesso alle sole persone incaricate del trattamento da parte della So(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari,
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la licietà o dei Responsabili del Trattamento designati dalla Società. Le inCamere di Commercio, ecc.), qualora la comunicazione risulti necesceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
formazioni acquisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e
saria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contratj) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
non eccedenti rispetto alla tipologia dei servizi resi. I dati saranno altresí
tuali assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Red Rock S.r.l.
gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.
agli indirizzi di contatto descritti al punto 5 .

In caso di reso per SOSTITUZIONI o RIMBORSI

utilizzare il modulo presente all’interno del pacco (sul retro della distinta)
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