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ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI Inserisci il tuo indirizzo e-mail per:
• RIMANERE AGGIORNATO
• NON PERDERE LE ULTIME NOVITÁ DEL MERCATO
• ACCEDERE A “BONUS” ESCLUSIVI RISERVATI AGLI 
 ISCRITTI

www.redrock.it

>> shopping 
on-line oggi è 
ancora più 
facile!
visita il nostro sito, ricco di 
novità ed offerte speciali.

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

>> BASTA UN 
“CLICK” 
PER ORDINARE 
e ricevere direttamente e 
comodamente a casa tua.

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

IL TUO PACCO 
VIAGGIA  
GRATIS!

* Spedizione STANDARD con ordine  
 minimo di  € 69,00 

SPEDIZIONE*
GRATUITA

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

- STANDARD CON POSTA ORDINARIA
........................... € 8,00 + Contrassegno  € 1,90

- EXPRESS CON CORRIERE
............................€ 9,60 + Contrassegno  € 1,90

OUTDOOR 
Abbigliamento intimo ...................................................... 47

Abbigliamento ................................................................29/46

Acciarini .........................................................................................53

Bastoncini luminosi ...........................................................53

Bastoncini telescopici ..................................................49

Berretti .......................................................................38/39-44

Binocoli e monocoli .......................................................... 50

Borse e borselli ..................................................................48

Bussole e porta mappe ..................................................51

Calzature city ................................................................... 4/13

Calzature outdoor.....................................................14/17

Calzature trekking ...................................................18/27

Calzetteria ..............................................................14- 20-23

Coltelleria ............................................................................... 58

Coperte e sacchi termici ..............................................52

Fischietti di soccorso .....................................................52

Foderi per coltelli ........................................................... 58

Ghette .............................................................................................22

Guanti...................................................................38/39- 44-46                   

Kit survival ................................................................................53

Localizzatori e GPS ............................................................51

Marsupi ..........................................................................................48

Nastri adesivi ...........................................................................52

Pinzette per zecche ..........................................................52

Pronto soccorso ....................................................... 52/53

Ramponi ......................................................................................... 24

Scaldacolli ..............................................................40-41-46

Scaldapiedi ............................................................................ 11-13

Seggiolini ......................................................................................57

Solette e alzatacchi ..............................................5-8/9  

Stivali e canadesi donna ............................................. 28

Torce e lampade ..........................................................54/56

Thermos e tazze ...................................................................57

Zaini .......................................................................................... 48/49

 
CINOFILIA
Antiparassitari e repellenti .......................... 59-61

Ciotole .............................................................................................61

Collari e pettorine ..........................................................60

Fischietti ........................................................................................61

Guinzagli ...............................................................................60/61

Pettini e spazzole .............................................................. 59

Shampoo ....................................................................................... 59

Telecamere .................................................................................61  

Trasportini..................................................................................61

TROVERAI UNA VASTA GAMMA
DI PRODOTTI NUOVI E IN PROMOZIONE

+ FACILE + RAPIDO + SICURO

Acquista nel sito
INDICE RED 

ROCK
 SEMPRE CON TE !
Cerca le NOVITÀ e le OCCASIONI 
da NON PERDERE nei nostri due 
cataloghi:
>OUTDOOR, per il tempo libero, i tuoi 
viaggi ed il trekking.

>LAVORO E GIARDINAGGIO, per la tua 
sicurezza e il tuo hobby all’aria
aperta.

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

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

facebook.com/
REDROCKHuntingOutdoor

Seguici anche su Clicca 

“Mi piace” 
e diventa nostro 
amico otterrai così 
esclusive offerte a 
te dedicate.
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donna con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qua-
lità e inserti in vernice. 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 per favorire la respirabi-
lità • Soletta anatomica estraibile in pelle accoppiata a 
schiuma di lattice ammortizzante • Suola Elite in gomma 
poliuretano ammortizzante con fondo antiscivolo

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 

camoscio grigio e argento.    

• Peso 290 g

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5120 ....................... € 58,90   

marrone e oro.                

• Peso 245 g

Mis. dalla 36 alla 40
Art. 5118 ............. € 59,90 

A-B_Scarpe

A-B-C_CALZATURE

A_Scarpa
B_Scarpa

donna con tomaia in pregiata Vera Pelle marrone di prima qualità. 
Studiato e realizzato per la città, comodo e confortevole da por-
tare tutti giorni.

• Elastico nella parte interna e zip su quella esterna per un’agevole e co-
moda calzata • Fodera in morbidissima pelle e in materiale anallergico 
traspirante nella zona anteriore per favorire la respirabilità • Soletta ana-
tomica estraibile in pelle accoppiata a schiuma di lattice ammortizzante 
• Suola Elite a zeppa in gomma poliuretano ammortizzante • Peso 325 g                  

Mis. dalla 35 alla 41
Art. 5109 ....................................................€ 74,90          

donna con tomaia in pregiata Vera Pelle nera di 
prima qualità. Studiata e realizzata per la città, co-
moda e confortevole da portare tutti giorni.

• Dotata d’elastico per un’agevole calzata • Fodera-
ta in morbidissima pelle e in materiale anallergico 
traspirante nella zona anteriore per favorire la re-
spirabilità • Soletta anatomica estraibile Air Flow 
Recycling in pelle accoppiata a silicone ammortiz-
zante • Suola Elite a zeppa in gomma poliuretano 
ammortizzante • Peso 320 g               

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5104 ......................... € 64,90

D_Stivaletto 

C_Scarpa 
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D

74,90
euro

C

64,90
euro

A

58,90
euro

B

59,90
euro

DONNA DONNA

nero con apertura a zip nella parte 
interna per un’agevole e comoda 
calzata. 

• Peso 335 g

Mis. dalla 35 alla 41
Art. 5121 .............€ 68,90 

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

• Peso 310 g

Mis. dalla 35 alla 41
Art. 5122 .............................................. € 62,90  

nera con inserti argento.

• Peso 330 g

Mis. dalla 35 alla 41
Art. 5123 .............................................€ 69,90  

C_ScarpONCINO

B_Scarpa

A_Scarpa

B

62,90
euro

A

69,90
euro

C

68,90
euro

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 colon-
na 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                                   

D_ALZATACCOD

14,95
euro
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ingrassato marrone con apertura 
a zip nella parte interna per un’a-
gevole e comoda calzata. 

• Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7506 ........... € 65,90                                             

D_STIVALETTO

DONNA

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 igienizzante estraibile • Sottopiede antiodore 
e igienizzante ai carboni attivi • Suola antistatica dotata d’Anti-
shock che assorbendo i colpi protegge il piede nella zona del tal-
lone • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Fondo 
antiscivolo in poliuretano compatto 

dalla linea classica, pensate per la città con tomaia 
in pregiata Vera Pelle di prima qualità. Comode e 
confortevoli adatte per tutti i giorni.

• Fodera in morbidissima pelle e in materiale analler-
gico traspirante nella zona anteriore per favorire la re-
spirabilità • Soletta anatomica e anallergica estraibile • 
Suola Antistatica in gomma poliuretano • Tacco dotato 
di ABS Antishock che assorbendo i colpi, protegge il 
piede nella zona tallone

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

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

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

• Fodera in materiale anallergico traspirante • Soletta anatomica 
estraibile e tallone con schiuma di lattice ammortizzante • Suo-
la antistatica in gomma poliuretano dotata di ABS Antishock per 
proteggere il piede nella zona tallone assorbendo i colpi     

A-B_CALZATURE

A-B_CALZATURE

C-D_CALZATURE

C-D_CALZATURE

nero con apertura a zip nella parte in-
terna per un’agevole e comoda calzata. 

• Peso 320 g    

Mis. dalla 36 all 42
Art. 5097 ..................€ 69,90           

nero. 

• Peso 310 g

Mis. dalla 40 alla 47
Art. 7525 ..........€ 70,90      

oliato nero. 

• Peso 375 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7548 .......................... € 68,90    

nero provvisto d’elastico per un’agevole e como-
da calzata. 

• Peso 275 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3105 ............................... € 64,90    

nera. 

• Peso 265 g

Mis. dalla 36 alla 40
Art. 5045 ..................€ 68,90            

camoscio beige con bordo 
interno sul collarino e lin-
gua in pelliccia. 

• Peso 255 g     

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5098
.................... € 59,90                                                                    

nabuk nero. 

• Peso 285 g

Mis. dalla 36 alla 39
Art. 5047
.................... € 72,90   

A_ScarpONCINO A_ScarpONCINO

C_ScarpONCINO

B_MOCASSINO

C_ScarpA

B_ScarpONCINO

D_ScarpONCINO

A

69,90
euro

C

68,90
euro

B

59,90
euro

B

64,90
euro

C

68,90
euro

D

65,90
euro

A

70,90
euro
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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 assor-
bendo i colpi protegge il piede nella zona del tallone 
• Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • 
Fondo antiscivolo in poliuretano compatto 

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

• Fodera antibatterica, traspirante e idrore-
pellente in Gritex • Soletta anatomica igie-
nizzante estraibile • Suola Soft Back anti-
statica 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-B-C_CALZATURE

A-B-C_CALZATURE

nabuk foca.

• Peso 400 g 

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 7558 ........................... € 74,90   

Low in Vero Cuoio antiscivolo, adatta 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 

oliata marrone con collarino in morbidissima 
pelle scamosciata. 

• Peso 390 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3046 .................€ 69,90      

oliata marrone. 

• Peso 385 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3107 ..............€ 72,90           

nabuk marrone con inserti scamosciati.

• Peso 365 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3158 ............................€ 69,90          

nera con inserti grigi.

• Peso 370 g                                     

Mis. dalla 40 alla 47
Art. 3157 ............................€ 69,90  

C_ScarpONCINO

D_SOLETTA

C_ScarpA

B_ScarpONCINO

A_ScarpA

B_ScarpA

A_ScarpA

C

74,90
euro

A

69,90
euro

C

69,90
euro

B

74,90
euro

D

34,90
euro

A

72,90
euro

B

69,90
euro
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 nabuk nocciola. 

• Peso 400 g

Mis. dalla 41 alla 48
Art. 7518 ......................... € 74,90     

D

6,95
euro

LANA

LANA
SETA

3 confezioni 
di TOE WARMER 

Termico

Termico
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termica che assicura il massimo comfort e 
previene i microtraumi del piede, ginocchia e 
colonna vertebrale. Utilizzabile con l’inserto 
in PORON per un’azione termica prolungata, 
oppure in modo riscaldato inserendo al suo 
posto lo scaldapiedi Toe Warmer (Art. 48097 
di pag.11) ottenendo immediatamente il ri-
scaldamento del piede per oltre 6 ore. 

• Foderata in calda e morbida Pura Lana con mem-
brana in Poron • La confezione comprende:  2 solet-
te + 2 inserti in Poron + 3 confezioni di Toe Warmer 

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 48089 ....................... € 34,90      

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

• Fodera in materiale anallergico altamente 
traspirante • Soletta anatomica estraibile con 
tallone rivestito in pelle • Sottopiede antiodore 
e igienizzante ai carboni attivi • Suola antista-
tica dotata d’Antishock che assorbendo i colpi 
protegge il piede nella zona del tallone • Inter-
suola ammortizzante in poliuretano espanso • 
Fondo antiscivolo in poliuretano compatto 

A-B_CALZATURE
A

64,90
euro

B

76,90
euro

C

61,90
euro

nera con fodera in materiale anallergico al-
tamente traspirante

• Peso 360 g                       

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3136 .........................€ 64,90       

A_ScarpA

oliato marrone con collarino in morbidissima 
pelle nabuk. Fodera antibatterica, traspiran-
te e idrorepellente in Gritex. 

• Peso 390 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 7536 ......................... € 76,90

B_ScarpONCINO
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con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 
qualità marrone. Comode e confortevole 
adatta per tutti i giorni

• Fodera in materiale anallergico altamente tra-
spirante • Soletta anatomica estraibile con tal-
lone rivestito in pelle • Suola Antistatica ultra-
leggera in gomma poliuretano ammortizzante             
• Peso 295 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3106 .........................€ 61,90                                                    

C_ScarpA

ingrassata e camoscio marrone. 

• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in  
materiale traspirante • Peso 350 g                       

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3139 .................................. € 77,90      

camoscio testa di moro con apertura a zip nella 
parte interna per un’agevole e comoda calzata. 

• Fodera in morbidissima pelle e nella zona ante-
riore in materiale traspirante • Peso 395 g            

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7556 ..................... € 76,90  

A_ScarpA

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

• Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni 
attivi • Soletta anatomica estraibile rivestita 
in pelle • Suola con fondo antiscivolo in po-
liuretano compatto • Intersuola in poliuretano 
espanso con micro molle ammortizzanti • ABS 
antishock sul tallone 

A-B-C_CALZATURE

A

77,90
euro

C

78,90
euro

B

76,90
euro

ingrassato marrone.     

• Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in 
Gritex • Peso 375 g                       

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 7559 ................................ € 78,90

C_ScarpONCINO

Toe Warmer ultrasottili, composti da soli materiali naturali cioè ferro, acqua, 
cellulosa, vermiculite, carbone attivo e sale. L’esposizione all’aria attiva degli in-
gredienti contenuti che in pochi secondi rilasciano un calore costante. Non sono 
inquinanti e si possono quindi smaltire insieme ai rifiuti urbani. Non contengono 
sostanze chimiche nocive, atossici, anallergici e inodore.

• Temperatura media 38°C (massima 42°C) • Durata più di 6 ore  • Dimensioni 9,5x7 cm 

Art. 48097 ..................................................................... € 2,50        

D_ScaLDAPIEDI
D

2,50
euro

3x

6,45E

OLTRE

6 ORE
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nero provvisto d’elastico per un’agevole e comoda 
calzata. 

• Peso 285 g                           

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3160 ................................ € 64,90   

B_MOCASSINO

scamosciata e liscia grigia.

• Peso 325 g                                

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3159 ................................ € 66,90

marrone.

• Peso 395 g                            

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3162 ................................€ 72,90  

scamosciata blu. 

• Peso 380 g

Mis. dalla 39 alla 46                      
Art. 3140 .............€ 69,90    

scamosciata grigia. 

• Peso g 380 g

Mis. dalla 39 alla 46           

Art. 3141 .............. € 69,90

A_ScarpA

A_ScarpA

C_ScarpA

B_ScarpA

MADE IN
EUROPA

PLUS MEMORY: particolare materiale che 
ritorna all’origine dopo l’uso

TRASPIRANTE: materiale a cellula aperta per il 
passaggio dell’aria

ADATTABILE: si adatta perfettamente alla 
conformazione della pianta del piede

ANTISHOCK: massimo comfort per le 
articolazioni

ANATOMICA: massima stabilità nella camminata

scamosciato beige.

• Peso 340 g                       

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7560 ................................€ 61,90

C_ScarpONCINO

A

66,90
euro

A

72,90
euro

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

• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in materiale tra-
spirante • Morbidissimo sottopiede estraibile super ammortizzante 
rivestito in microfibra • Suola antistatica in gomma di poliuretano ul-
traleggera • ABS antishock sul tallone

ELITE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, studiate e realizzate per il tuo tempo libero garan-
tendo comfort assoluto.

• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in materiale traspirante • Sottopiede igienizzante antiodore ai 
carboni attivi • Soletta anatomica estraibile rivestita in pelle • Suola con fondo antiscivolo in poliuretano compatto • 
Intersuola in poliuretano espanso ammortizzante • Doppio ABS antishock 

scaldapiedi Foot Warmer per una 
temperatura media di 35°C (massima 
39°C) e una durata più di 5 ore.
Dimensioni 25x8 cm 

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

A-B-C_CALZATURE

A-B-C_CALZATURE

D_SOLETTA
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B

64,90
euro

C

61,90
euro

C

69,90
euro

B

69,90
euro

D

3,50
euro

OLTRE

5 ORE
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tecnici a struttura differenziata con gestione ottimale dell’umidità del piede. 

• I rinforzi su punta, tallone e sottopiede evitano i rischi d'abrasione • I polsini elastici al polpaccio, alla caviglia e  
sull'arcata del piede mantengono una corretta posizione della calza

Misura Solo 37/38   

C-D-E_CALZETTONI

CALZETTONI FINE SERIE   € 9,95   -50,25%   € 4,95
(offerta valida fino ad esaurimento scorte) oliato cuoio. 

• Peso 440 g                    

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7561 ............................... € 79,90   

oliata marrone.

• Peso 390 g                    

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3161 ..................€ 76,90    

B_SCARPONCINO

A_SCARPA

in Coolmax per climi caldi. 

• Composizione: 62% Coolmax  
36% Polyamide 2% Lycra 

Art. 42776
................... € 4,95   

in Thermolite per climi freddi.

• Compos.: 50% Thermolite 
21% Polipropilene 24% Polya-
mide 3% Cordura 2% Lycra. 

Art. 42771
.................. € 4,95   

in Thermolite per climi freddi. 

• Composizione: 81% Ther-
molite 19% Polyamide. 

Art. 42785
...................€ 4,95                                  

E_CALZETTONED_CALZETTONEC_CALZETTONE

donna della linea TRAVEL multifunzionale che coniuga 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.

• Forma ergonomica per adattarsi ad ogni tipo di piede • Fodera antibatterica, 
traspirante e idrorepellente in Gritex • Collarino e lingua imbottiti per il massi-
mo 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 ACTIVE multifunzionali che coniugano sapien-

temente tecnologia, comfort e qualità. Toma-
ia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, stu-
diate per il tempo libero, brevi escursioni così 
come per i viaggi più impegnativi.

• Forma ergonomica per adattarsi ad ogni tipo di 
piede • Fodera antibatterica, traspirante e idro-
repellente in Gritex • Collarino e lingua imbotti-
ti per il massimo comfort  • Soletta anatomica e 
anallergica estraibile • Suola Vibram con fondo 
in gomma che assicura stabilità, tenuta e grip ot-
timale • Intersuola antishock in poliuretano am-
mortizzante

A-B_CALZATURE

A-B-C_CALZATURE

scamosciato nero.

• Peso 400 g                

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5543 ...........................€ 69,90

ingrassato ocra.

• Peso 365 g                

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5544 .............................................€ 78,90

A_ScarpONCINO

B_ScarpONCINO

DONNA
MADE IN
EUROPA

B

78,90
euro

A

69,90
euro

C

76,90
euro

B

79,90
euro

A

76,90
euro

E

4,95
euro

D

4,95
euro

C

4,95
euro

scamosciato grigio con protezione antiabrasiva 
sulla punta.

• Peso 455 g                    

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7562 .............................€ 76,90

C_SCARPONCINO

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

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.

M
AD

E  IN

I T A

L
Y
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grigia. 

• Peso 320 g 

Mis. dalla 40 alla 45  
Art. 9600 ...............€ 73,90

C_SCARPA

C

73,90
euro

nera con fodera idrorepellente e traspirante in Gritex. 
Allacciatura facilmente regolabile con comodo elastico 
dotato di sicuro stopper. 

• Peso 390 g 

Mis. dalla 39 alla 46                                                                

Art. 9689 ...................................€ 72,90       

A_SCARPA

SCOUT ultraleggere con tomaia in materiale tecnologico traspirante e antimacchia, resistente allo strappo e all’abrasione. Ottime prestazioni di stabilità, 
tenuta e grip. 

• Inserti serigrafati riflettenti per maggiore visibilità • Puntalino protettivo • Sottopiede igienizzante ai carboni attivi antiodore • Sottopiede rigido R-System antitorsione  
• Soletta anatomica estraibile • Suola Scout in TPU con strato intermedio per stabilità e battistrada antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock  

CROSS ultraleggere e confortevoli con tecnologia Seamfree che elimina la maggior parte delle 
cuciture. Allacciatura regolabile con comodo elastico dotato di sicuro stopper. Elimina la necessità 
di riallacciare le scarpe durante attività sportive. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip. 

• Protezione perimetrale e sul tallone • Inserti riflettenti-luminescenti See & Protect • Fodera anallergi-
ca in 3D Air traspirante • Sottopiede rigido R-System antitorsione • Soletta anatomica estraibile • Suola 
Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano antishock  

CROSS ultraleggere e confortevoli con tecnologia Seamfree che elimina la mag-
gior parte delle cuciture. Tomaia in traspirante Blow Zone resistente allo strappo 
e all’abrasione con protezione perimetrale e sul tallone. Ottime prestazioni di 
stabilità, tenuta e grip. 

• Inserti riflettenti-luminescenti See & Protect• Fodera anallergica in 3D Air traspirante 
• Sottopiede rigido R-System antitorsione • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram 
in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano antishock  

A-B_CALZATURE

A-B_CALZATURE

C-D_CALZATURE

blu con fodera anallergica altamente traspirante.

• Peso 385 g 

Mis. dalla 40 alla 46                                                                
Art. 9690 .......................................€ 68,90    

B_SCARPA

B

68,90
euro

A

72,90
euro

EASY-LACE 
System
Sistema di 
allacciatura semplificato,
veloce e innovativo

LINEA 
SCOUT

2 SOTTOPIEDE 
ai carboni attivi, antiodore, igienizzan-
te e con riciclo d’aria.

3 fiosso  
Sottopiede rigido R-System, antitor-
sione in materiale composito.

4 intersuola   
Intersuola in PU, a basso peso specifico 
con microbolle d’aria che lo rendono 
ammortizzante.

5 STABILIZZATORE  
Strato intermedio in TPU per  un mag-
gior controllo e stabilità.

6 suola total grip    
Battistrada in TPU total grip, con ampi 
chiodi e puntalino protettivo.

Tomaia 
in materiale tecnologico traspirante 
e antimacchia. Resiste all’abrasione e 
fornisce alta visibilità grazie agli ele-
menti serigrafati.

1

1

2

3

4

5

6

con tomaia in resistente e traspirante Mesh nero. 

• Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 46                                                                 
Art. 9688
.......................€ 76,90         

A_SCARPA

DONNA

A

76,90
euro B

74,90
euro

M
AD

E  IN
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nera. 

• Peso 310 g 

Mis. dalla 39 alla 45  
Art. 9601 .......................... € 74,90    

D_SCARPA

D

74,90
euro

DONNA con tomaia in traspirante Blow Zone 
fuxia, resistente allo strappo e all’abrasione.

• Peso 300 g

Mis. dalla 36 alla 39                                                               
Art. 5541 ..........................€ 74,90       

B_SCARPA

M
AD

E  IN

I T A

L
Y
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torba. 

• Peso 455 g

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9507 ..........................................€ 49,90

C_SCARPONCINO

DONNA grigio con Support System per la 
protezione della caviglia. 

• Peso 400 g 

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5536 ..................... € 49,90      

A_SCARPONCINO

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 traspi-
rante in Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e 
ammortizzante in poliuretano 

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

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

A-B-C-D_CALZATURE

B-C-D_CALZATURE

MADE IN
EUROPA

DONNA

DONNA

DONNA grigia. 

• Peso 335 g                        

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5540 ..................................€ 47,90             

antracite con Support System per la protezione del-
la caviglia. 

• Peso 460 g

Mis. dalla 40 alla 47
Art. 9628
........................ € 49,90 

blu. 

• Peso 455 g

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9508 .................................. € 49,90 

grigia. 

• Peso 415 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9509 .................................. € 47,90

blu. 

• Peso 400 g 

Mis. dalla 39 alla 45
Art. 9632 .......................................€ 47,90      

B_SCARPA

D_SCARPONCINO

D_SCARPONCINO

B_SCARPA

C_SCARPA

B

47,90
euro

A

49,90
euro

B

47,90
euro

C

49,90
euro

D

49,90
euro

C

47,90
euro

D

49,90
euro

MADE IN
EUROPA

3x

3,60E

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

anatomica adatta per tutte le calzature. 

• Tessuto anallergico e traspirante accoppiato ad un materiale 
espanso ammortizzante 

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 47526 .............................................€ 1,50

A_SOLETTA

A

1,50
euro
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

Trekking pratiche e confortevoli con tomaia in 
pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità 
e resistente cordura traspirante, provviste d’ela-
stico per un’agevole e comoda calzata. Partico-
larmente adatte per piedi robusti, perfette nel 
tempo libero e in ogni stagione.

• Protezione antiabrasione su punta e tallone • Fo-
dera anallergica altamente traspirante • Soletta ana-
tomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante 
in poliuretano

Trekking con tomaia in Vera Pelle nabukata di 
prima qualità, fodera idrorepellente e altamente 
traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERME-
ABILITÀ GARANTITA. Ottima stabilità e tenuta su 
qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per 
il massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloc-
canti • Soletta anatomica estraibile • Suola Trackon in 
gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in po-
liuretano antishock  

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 per-
fetto posizionamento • Struttura perimetrale a bassa densità per favorire 
la traspirazione • Rinforzi a media densità sull’arcata del piede e nella par-
te 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.   

A-B_CALZATURE

A-B_CALZATURE

C-D_CALZETTONI

blu. 

• Peso 380 g 

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9629 .....................€ 44,90     

grigia e beige. 

• Peso 380 g

Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9512 ...................................€ 44,90        

marrone. 

• Peso 580 g

Mis. dalla 36 alla 47 
Art. 9617 ...................................€ 79,90 

castagno. 

• Peso 580 g

Mis. dalla 36 alla 47 
Art. 9604 ....................... € 79,90 

A_SCARPA

B_SCARPA

B_SCARPONCINO

A_SCARPONCINO

A

44,90
euro

B

44,90
euro

B

79,90
euro

A

79,90
euro

C

9,95
euro

D

9,95
euro

2x

16,90E

MADE IN
EUROPA

Pelle 1ª qualità:  
I materiali impiegati nella costruzione delle scarpe sono 
selezionati e di qualità, per traspirabilità e comfort 
eccezionali.

Trekking leggero e flessibile, con tomaia in pregia-
ta Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità e 
resistente cordura traspirante. Fodera antibatteri-
ca, idrorepellente e traspirante in Gritex. Adatto in 
ogni stagione.

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • 
Support System per la protezione della caviglia • Soletta 
anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzan-
te in poliuretano • Peso 460 g 

Misure 38 - 39 e dalla 41 alla 46               
Art. 9648 .................................. € 49,90  

C_SCARPONCINO

C

49,90
euro

MADE IN
EUROPA

M
AD

E  IN

I T A

L
Y
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COMFORT 
PER I TUOI 
INNOVATIVO
PIEDI

100%
I M P E R M E A B I L E

CAYMAN in robusto nylon antistrappo Hydrafort nero 100% IMPERMEABILE dalla facile e comoda 
calzata. 

• Rinforzi nei punti più soggetti ad usura e per una maggiore durata • Chiusura frontale con zip e velcro • Cor-
dino di restringimento al polpaccio • Elastico alla caviglia per una perfetta aderenza • Aggancio alla calzatura • 
Cinghia sottopiede regolabile con fibbia • Composizione: 100% Poliestere

Misure  S/M (39/42) - L/XL (43/46)                    
Art. 45536 .................................................................. € 36,90  -32,38%  € 24,95          

Trekking della nuova linea WATERPROOF progettate 
e realizzate con le tecnologie più avanzate per muo-
versi in sicurezza anche in situazioni difficili. Tomaia in 
pregiata Vera Pelle di prima qualità. Fodera con mem-
brana idrorepellente e altamente traspirante per una 
TOTALE IMPERMEBILITÀ GARANTITA. Massima durata 
e alto grado di comfort accompagnano l’escursionista 
in camminate anche lunghe ed impegnative.

• Protezione antiabrasione su punta e tallone • Collarino e 
soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort 
• Support System per la protezione della caviglia • Soletta 
anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • 
Intersuola in poliuretano con elevato effetto ammortizzante

C_GHETTE

A-B_CALZATURE

M
AD

E  IN
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C

24,95
euro

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

scamosciato beige. 

• Inserti rifrangenti per maggiore visibilità • Peso 560 g                    

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9665 ...................................€ 89,90

ingrassato grigio.

• Peso 590 g                    

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9664 .................................. € 96,90      

ingrassato nero con collarino in morbidissima 
pelle. Dotato di Support System per la prote-
zione della caviglia. 

• Peso 460 g

Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9616 ............................€ 69,90

ingrassato marrone e collarino in cordura. 

• Peso 475 g

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9615 ......................... € 78,90           

B_SCARPONCINO

A_SCARPONCINO

A_SCARPONCINO

B_SCARPONCINO

B

89,90
euro

Anti-vento TraspiranteImpermeabile

WATERPROOFWATERPROOF
Calzature foderate con membrana protettiva 

WATERPROOF che è: IMPERMEABILE perché resiste 

all’acqua e alla pioggia, TRASPIRANTE grazie a 

micropori che consentono al sudore di evapo-

rare. Per garantire la protezione bisogna pu-

lire e trattare le calzature prima di ogni uso 

con Spray Waterproof o similari e non asciu-

garle a contatto diretto con fonti di calore.

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

A

96,90
euro

B

78,90
euro

A

69,90
euro

WATERPROOFWATERPROOF

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

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

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivo-
lo in poliuretano compatto • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso

A-B_CALZATURE

SKI MIDWEIGHT per il Trekking a struttura diffe-
renziata 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, sen-
za pieghe • Ottima capacità termica e rapida disper-
sione dell’umidità • Composizione: 32% PrimaLoft 
25% Merino Wool 33% Nylon 10% Lycra 

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

Art. 42706 ............................ € 29,95      

C_CALZETTONE

C

29,95
euro
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in pelle ingrassata antracite. 

• Dotato di Support System per la protezione della cavi-
glia • Peso 580 g 

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9652 ................................. € 89,90   

B_SCARPONCINO

M
AD

E  IN

I T A
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Y
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L
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Trekking dall’alto contenuto tecnologico con fodera idrorepellente e altamente traspirante in 
Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEBILITÀ GARANTITA. Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata di 
prima qualità con collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort. Ottime 
prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno. 

• Allacciatura con ganci autobloccanti • Collarino in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Sof-
fietto in resistente Cordura imbottita • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • 
Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock  

A-B_CALZATURE

Trekking dall’alto contenuto tecnologi-
co con tomaia in pregiata Vera Pelle di 
prima qualità, fodera idrorepellente e 
altamente traspirante in Spo-Tex per una 
TOTALE IMPERMEBILITÀ GARANTITA. Ot-
time prestazioni di stabilità, tenuta e grip 
su qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino e soffietto in morbida pelle im-
bottita per il massimo comfort • Soffietto in 
resistente e traspirante cordura • Allacciatura 
con ganci autobloccanti • Soletta anatomica 
estraibile • Suola Vibram in gomma antisci-
volo • Intersuola ammortizzante in poliure-
tano antishock  

A-B-C_CALZATURE

ICE GRIP Dual in gomma nera con 9 specia-
li borchie a chiodo antiscivolo che offrono 
una trazione eccellente sul ghiaccio. Fa-
cilmente applicabili su qualsiasi calzatura 
(anche da città), utili da tenere sempre a 
portata di mano, diventano un valido aiuto 
in situazioni di difficoltà impreviste (tratti 
ghiacciati inaspettati, piccoli dislivelli scivo-
losi, durante l’applicazione delle catene da 
neve all’auto ecc.).

• Gomma termoplastica flessibile fino a -40°C       
• 5 borchie anteriori e 4 posteriori

Misura Unica (39/47)

Art. 42791
...............€ 12,95  -30,89%  € 8,95    

C_Ramponi

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

marrone. 

• Peso 545 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9663 ........................€ 109,90  

grigio. 

• Fascia protettiva antiabrasione sul perimetro 
esterno • Peso 570 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9568 .......................... € 94,90

A_SCARPONCINO

nabuk marrone. 

• Peso 610 g

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9651 .....................................€ 99,90                                   

in nabuk antracite. 

• Peso 540 g 

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9630 .......................... € 96,90               

A_SCARPONCINO

C_SCARPONCINO

B_SCARPONCINO

A

109,90
euro

B

94,90
euro

COSTRUZIONE WATERPROOF
particolare lavorazione brevettata 

che rende la tomaia totalmente 
impermeabile.

C

8,95
euro

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

A

96,90
euro

B

89,90
euro

C

99,90
euro

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.

Support 
System®
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ZENITH da Trekking di ottimo livello qualitativo, stabile e leggero, 
ideale per escursioni su terreni di media difficoltà con carichi medi 
sulle spalle. Tomaia in pregiata Vera Pelle nabuk ingrassato marrone 
di prima qualità. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPER-
MEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo un’elevata respirabilità.

• Fascione protettivo in Bycast sul perimetro esterno • Plantare  
Custom Fit IMS • Suola Vibram Plume Hiking Eva • Intersuola Eva a 
due densità • Peso 650 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9653 .........................................€ 189,90

WINTER SLOPE PLUS 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 GA-
RANTITA e ottima traspirazione. 

• Fascia protettiva in gomma sul perimetro esterno • Suola Vibram Erica 
Everest • Intersuola Eva microporosa a doppia densità • Plantare ter-

mico in feltro • Peso 590 g 

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 0933 ..........................................€ 189,90   

SLOPE Hiking con tomaia in Vera Pelle scamosciata marrone e 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 con fondo in gomma 
antiscivolo • Intersuola in Eva microporosa a due densità • Peso 525 g

Mis. dalla 39 alla 46 
Art. 9654 ................................................. € 159,90     

A_SCARPONCINO

B_SCARPONCINO

C_SCARPONCINO

AIR 8000®

 
INFINITY

INJ
INJECTION LASTING

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

A

189,90
euro

B

179,90
euro

A

149,90
euro

B

189,90
euro

C

159,90
euro

LA VAL Multiterrain con tomaia in Vera Pelle. Fodera interna in 
Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. L’e-
sclusiva tecnologia Elica adottata per la costruzione della suola, 
garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla superficie 
del plantare e il battistrada ispirato ai pneumatici, offre un ele-
vato grado di tenuta e comfort.

• Plantare Custom Fit • Suola Michelin Pulsar con fondo in gomma 
antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano

LA VAL FG pieno fiore marrone. 

• Peso 520 g

Mis. dalla 39 alla 46                     
Art. 9692 .........................................€ 179,90                                 

LA VAL LOW GTX scamosciata mar-
rone. 

• Peso 435 g

Mis. dalla 39 alla 46            
Art. 9667

 ...................€ 149,90     

A-B_CALZATURE

B_SCARPONCINO

A_SCARPA

derivato dai pneumatici per mountain bike, sviluppato per 
attività multiterrain. Trazione eccellente.

MICHELIN® 
PULSAR

Elica è un sistema integrato composto da FORMA - SOTTOPIEDE DI 
MONTAGGIO - INTERSUOLA - BATTISTRADA che ricalca la forma 
anatomica della pianta del piede e asseconda la normale 
inclinazione di tallone e avampiede riducendo impatto 
e sforzo.

In fase di 
appoggio il 
tallone è 
inclinato verso 
l’esterno.

Canali di 
flessione 
anatomici

Terreni estremamente 
irregolari, mescola 
resistente per la stabilità, 
buona resistenza 
all’abrasione

Profilo
sporgente per 
aumentare il 

supporto laterale e 
la trazione

Zona di contatto 
con il terreno 
asimmetrica, 

allineata con l’asse 
di camminata.

In fase di 
spinta 
l’avampiede è 
inclinato 
verso l’interno.

NEW AKU TECHNOLOGY

L’EVOLUZIONE DELLA FORMA.

AKU, LO SPECIALISTA DELLA CALZATA, 

GENERA ELICA.

COMFORT CONTROL & STABILITYCUSHIONING COMFORT GRIP & STABILITYPROTECTION

COME SI COMPORTA ELICA FASE DI APPOGGIO COME SI COMPORTA ELICA FASE DI SPINTA

COMFORT CONTROL & STABILITYCUSHIONING COMFORT GRIP & STABILITYPROTECTION

COME SI COMPORTA ELICA FASE DI APPOGGIO COME SI COMPORTA ELICA FASE DI SPINTA

COMFORT CONTROL & STABILITYCUSHIONING COMFORT GRIP & STABILITYPROTECTION

COME SI COMPORTA ELICA FASE DI APPOGGIO COME SI COMPORTA ELICA FASE DI SPINTA

COMFORT CONTROL & STABILITYCUSHIONING COMFORT GRIP & STABILITYPROTECTION

COME SI COMPORTA ELICA FASE DI APPOGGIO COME SI COMPORTA ELICA FASE DI SPINTA

OUTDOOR COMPOUNDOUTDOOR COMPOUND
OUTDOOR COMPOUND
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donna in resistente nylon nero e inserti di rinforzo in ecopelle. Caldo e con-
fortevole, adatto alle basse temperature e in condizioni climatiche difficili.

• Apertura con zip nella parte interna per un’agevole e comoda calzata • Fodera in 
calda pelliccia anallergica con membrana idrorepellente in J-Tex • Suola in gomma 
con fondo antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 420 g

Mis. dalla 36 alla 41  
Art. 5810 ............................................................. € 69,90    

in morbido Soft Shell elasticizzato verde. In-
terno in pile e membrana in Univers-Tex per 
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e 
ottima protezione dal vento pur mantenen-
do un’elevata traspirabilità. 

• Composizione: 95% Poliestere 5% Elastan • 
Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

donna con tomaia in Vera Pelle 
scamosciata, calde e confortevoli, 
adatte alle basse temperature. 

• Scafo impermeabile in PVC                                                                           
• Suola in poliuretano antiscivolo

donna grigio. Apertura posteriore con zip per un’agevole e comoda calzata.

• Fodera in pelliccia anallergica • Peso 570 g

Mis. dalla 35 alla 41
Art. 5809 .................................. € 79,95  -25,08%  € 59,90     

donna beige. 

• Fodera in tessuto anallergico a quadri • Peso 460 g

Mis. dalla 35 alla 42
Art. 5807 ..... € 59,90  -21,70%  € 46,90     

TOFANE in caldo trapuntino nero e inserti 
in Soft Shell che assicura buon isolamento 
termico e ottima protezione dal vento.

• Chiusura e due tasche laterali con zip • Fondo 
e polsini con bordi elasticizzati • Una tasca in-
terna con zip • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL      
Art. 90361 ...................... € 69,95

• Chiusura con zip e patta interna • Due 
tasche laterali con zip • Un taschino 
sulla manica sinistra con zip • Due ta-
sche interne 

Mis. dalla M alla XXXL      
Art. 90360
..........................€ 59,95      

• Ginocchia preformate • Due tasche anteriori e 
due posteriori con zip waterproof • Due tasche 
sui gambali con zip waterproof

Mis. dalla 46 alla 62
Art. 50480
......... € 89,90  -22,19%  € 69,95  

A_CANADESE

A-B_GIACCA E PANTALONE

B-C_CALZATURE

C_STIVALE

B_STIVALETTO

C_GIACCONE

A_GIACCA

B_PANTALONE

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

A

69,90
euro

A

59,95
euro

C

69,95
euro

MADE IN
EUROPA

SCAFO 
IMPERMEABILE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

B

69,95
euro

B

46,90
euro

C

59,90
euro
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uomo HEWITTS III grigia con un ta-
schino sulla manica sinistra con zip.
Mis. dalla M alla XXXL      

Art. 90363 ...........€ 124,90
 ......... -27,98%  € 89,95                          

B_GIACCA

D-LAB STRETCH

con imbottitura Ilus Down 500 in piuma d’oca di provenienza eti-
ca, con ottimo rapporto calore-peso e comprimibilità, in modo 
da conservare calore e comfort. Realizzate in nylon laminato 
downproof con tecnologia ETP per la gestione ottimale della 
temperatura corporea. 

• Cappuccio fisso con bordo elasticizzato • Finitura idrorepellente • 
Due tasche laterali con zip • Cordino elastico di restringimento sul fon-
do • Fodera interna a contrasto • Composizione: 100% Poliammide • 
Imbottitura: 90% Piumino 10% Piumetta

in idrorepellente Soft Shell XPT elasticizzato e 
ampi inserti riflettenti. Assicurano ottima protezione contro vento ed elevata tra-
spirabilità, massimo comfort e libertà di movimento in tutte le attività outdoor.

• Finiture idrorepellente • Confortevole interno felpato in pile • Cappuccio fisso con 
regolazione • Chiusura con zip e patta interna • Aperture ascellari di ventilazione con 
zip a doppio scorrimento • Due tasche laterali con zip • Maniche preformate con polsini 
regolabili con velcro • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione: 
96% Poliestere 4% Elastan • Pannello: 98% Poliestere 2% Elastan 

uomo PHASEDOWN blu.
Mis. dalla M alla XXXL      

Art. 90362 .....€ 119,90  -24,98%  € 89,95

donna DESOTO III nera e inserti 
grigi. 
Mis. dalla 40 alla 48             
Art. 59095
.............................€ 124,90  
............. -27,98%  € 89,95    

donna DRAWDOWN silver.   
Mis. dalla 40 alla 48          
Art. 59094
......€ 119,90  -24,98%
................... € 89,95

A-B_GIACCHE

A-B_GIACCHE

A_Piumino

A_GIACCA

B_Piumino

A

89,95
euro

C

49,95
euro

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

B

89,95
euro

B

89,95
euro

A

89,95
euro

C

56,95
euro

Endo Thermic Performance è un efficace 
sistema di gestione del calore per man-
tenere il corpo alla temperatura ot-
timale anche in climi freddi, con livelli 
differenti di isolamento e traspirabili-
tà, in funzione del tipo di attività e della 
temperatura.

donna SHAPELY in Soft Shell elasticizza-
to nero Ilus D-Lab Stretch con membrana 
interna per una TOTALE IMPERMEABILITÀ 
GARANTITA e ottima protezione dal vento 
pur mantenendo un’elevata traspirabilità. 

• Interno in confortevole pile • Fondo gamba 
con bordo elasticizzato • Composizione: 45% 
Poliammide 41% Poliestere 14% Poliuretano • 
Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 5000 g

Mis. dalla 40 alla 48           
Art. 55077 ......................€ 69,90
....................... -28,54%  € 49,95      

GEO in idrorepellente Soft Shell 
XPT elasticizzato nero, che assi-
cura ottima protezione contro 
vento, elevata traspirabilità e 
massima libertà di movimento.  

• Confortevole interno felpato in 
pile • Finitura idrorepellente • In-
serti elastici laterali in vita • Due ta-
sche anteriori e una posteriore con 
zip • Composizione: 96% Poliestere 
4% Elastan

Mis. dalla 44 alla 60             
Art. 50519
............................ € 76,90 
........... -25,94%  € 56,95          

C_PANTALONE

C_PANTALONE

REFLECTIVE 
PANELS 
Tessuto elasticizzato stam-
pato riflettente, posiziona-
to nelle zone più strategiche 
delle giacche per 
una migliore 
visibilità e 
sicurezza 
al buio.
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WARNELL in caldo Micropile 330 azzurro particolarmente elastico, che as-
sicura buon isolamento termico e protezione contro il vento pur mante-
nendo una buona traspirabilità.

• Cuciture a contrasto • Cappuccio fisso • Chiusura con zip e patta interna • Due 
tasche laterali con zip • Bordo elasticizzato su cappuccio, patta interna, polsini e 
fondo • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL              
Art. 94210 ................................€ 62,90  -25,36%  € 46,95  

D_GIACCA

uomo nera.                    
Mis. dalla S alla XXXL           
Art. 90364 ...........€ 69,90 
........ -28,54%  € 49,95                          

A_GIACCA

tecnico QUESTRA in confortevole 
Soft Shell stretch grigio, idrorepellen-
te e antivento, con rinforzi alle ginoc-
chia e sul sedere in resistente ripstop 
elasticizzato per la massima libertà di 
movimento. Adatto per tutte le attività 
all’aria aperta.  

• Finitura idrorepellente a lunga durata • 
Inserti elastici laterali in vita • Due tasche 
laterali e una posteriore con zip • Apertura 
a soffietto sul fondo gamba con zip • Com-
posizione: 95% Poliestere 5% Elastan • Rin-
forzi: 90% Poliammide 10% Elastan

Mis. dalla 44 alla 58
Art. 50481 .................€ 82,90
.............. -27,68%  € 59,95                                               

C_PANTALONE

TUSCAN in morbido Isotex 5000 con cuciture nastrate per una TOTALE IM-
PERMEABILITÀ GARANTITA che assicura ottima protezione contro vento pur 
mantenendo un’elevata traspirabilità.

• Leggera e calda imbottitura Thermo Guard • Finitura idrorepellente • Cappuccio 
fisso • Chiusura con zip e patta interna • Due tasche laterali con zip • Cappuccio, pol-
sini e fondo con bordi elasticizzati • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 5000 g 

• Composizione: esterno 100% Poliammide • Imbottitura: 100% Poliestere

A-B_GIACCHE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

donna antracite. Mis. dalla 40 alla 50                
Art. 59096 ...................€ 69,90 

 ................-28,54%  € 49,95        

B_GIACCA

A

49,95
euro

C

59,95
euro

D

46,95
euro

FENTON in Soft Shell elasticizzato grigio, 
che assicura ottima protezione contro ven-
to, elevata traspirabilità e massima libertà 
di movimento. 

• Confortevole interno felpato in pile • Fini-
tura idrorepellente • Inserti elastici laterali 
in vita • Due tasche anteriori ed una poste-
riore con velcro • Compos.: 96% Poliestere 
4% Elastan

Mis. dalla 44 alla 58                     
Art. 50521 ....................€ 62,90
.....................-36,49%  € 39,95

F_PANTALONE

WENTWOOD in Isotex 15000 elasticizzato blu/azzurro con cuciture nastrate 
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo un'elevata 
traspirabilità. Giacchino interno staccabile tramite zip, utilizzabile anche se-
paratamente, in caldo trapuntino Microwarmth con maniche e inserti laterali 
in confortevole Pile 220.

E_GIACCA  3 IN 1

E

99,95
euro

Giacca
• Cappuccio fisso regolabile, con sommità rinforzata • Finitura idrorepellente • 
Chiusura con zip waterproof e pattina interna con proteggi mento • Aperture di 
ventilazione sotto le ascelle con zip • Maniche preformate e polsini regolabili con 
velcro • Un taschino al petto e due tasche laterali con zip waterproof • Fodera inter-
na a rete per favorire la traspirabilità • Tasca interna con zip • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo • Impermeabilità 15000 mm • Traspirabilità 10000 g  
• Compos.: 98% Poliestere 2% Elastan • Imbottitura: 100% Poliestere

GiaccHINO
• Due tasche laterali con zip • Bordo elasticizzato su colletto, polsini 
e fondo • Composizione: 100% Poliammide • Pile: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXL               
Art. 90365 ................. € 172,90  -42,19%  € 99,95

B

49,95
euro

F

39,95
euro

GIACCHINO 
INTERNO
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AZUMA in morbido Nylon 20D rosa sfumato con imbottitura Atom-
light che assicura buon isolamento termico anche in situazioni cli-
matiche difficili pur mantenendo una buona traspirabilità.

• Finitura idrorepellente • Facilmente comprimibile • Chiusura con zip 
e patta interna • Due tasche laterali con zip • Polsini e fondo 
con bordo elasticizzato • Composizione: 100% Poliestere            

Mis. dalla 40 alla 48                     
Art. 59097 .... € 114,90  -30,42%  € 79,95

B_GIACCA

A

29,95
euro

C

39,95
euro

B

79,95
euro

A

28,95
euro

C

46,95
euro

donna SEREN TREGGING in morbido tessuto elasticizzato nero per maggior 
comfort e libertà di movimento.

• Due finte tasche anteriori con un taschino portamonete • Due tasche applicate 
posteriori • Composizione: 75% Poliestere 20% Viscosa 5% Elastan

Mis. dalla 40 alla 52                    

Art. 55078 ...................................€ 49,95  -20,02%  € 39,95             

C_PANTALONE

JOMOR in caldo e confortevole Symmetry 170 grigio con inserti 
laterali e sotto le maniche in tessuto elasticizzato Extol Stretch 
per la massima libertà di movimento. Assicura un buon isola-
mento termico e buona traspirabilità.

• Chiusura con zip e patta interna • Due tasche laterali con zip • 
Bordo elasticizzato su collo, patta interna, polsini e fondo • Compo-
sizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 50                     
Art. 59518 ...................€ 39,90  -24,94%  € 29,95

A_GIACCA

GROVE in morbido Micropile 440 verde con inter-
no in calda e confortevole pelliccia di pile.

• Chiusura con zip • Due tasche laterali con zip 
• Cordino elastico di restringimento sul fondo 
• Composizione: 100% Poliestere                                         

Mis. dalla M alla 5XL                 
Art. 94211 ................................ € 62,90
................................. -25,36%  € 46,95          

LOMAN button down in morbido e confortevole 
Coolweave a quadri verdi.

• Un taschino al petto con bottone                                   
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL                  
Art. 54272 ................................€ 36,90  
................................. -21,54%  € 28,95                       

classico 5 tasche LAWRY in twill elasticizzato 
verde.

• Due tasche anteriori con un taschino porta-
monete • Due tasche posteriori • Composizione: 
98% Cotone 2% Elastan

Mis. dalla 44 alla 58                   
Art. 50522 ..................€ 52,90
...........-30,15%  € 36,95   

C_GIACCA

A_CAMICIA

B_JEANS

ATOMLIGHT 
Isolamento termico fino 

a -25°C. Morbido, 
comprimibile e super 

leggero. 
Idrorepellente ad 

asciugatura rapida e 
altamente traspirante 
per il massimo comfort.  

B

36,95
euro

Coolweave
Realizzato al 100% in 

cotone, questo tessuto è 
fresco da indossare 

grazie alla sua costruzione 
per il flusso dell’aria, che 

rimuove il calore dalla 
pelle, mantenendovi

comodi.

FINO ALLA

5XL
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LATHAN in micro popelin blu idrorepellente con leggera ma calda imbottitura Thermo 
Guard. Pratica e confortevole da usare tutti i giorni.          

• Finitura idrorepellente • Fodera interna in taffetà • Chiusura con zip e patta • Due tasche a soffiet-
to al petto con pattina • Due tasche inferiori con pattina e apertura anche laterale scaldamani • 

Polsini e fondo con bordo elasticizzato • Composizione: 100% Poliestere            

Mis. dalla M alla 5XL                  
Art. 90366 ................................. € 82,90  -27,68%  € 59,95

donna FERMINA dalla linea legger-
mente sfiancata in morbido tessuto 
micro popeline idrorepellente blu con 
leggera imbottitura Thermo-Guard 
per un ottimo isolamento termico. 

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

Mis. dalla 40 alla 52                     
Art. 59098 .......€ 89,90
........ -22,19%  € 69,95   

TYRUS in morbido e confortevole Coolweave a quadri blu 
foderata internamente in caldo pile.

• Due taschini a soffietto al petto con pattina 
• Composizione: 100% Cotone; fodera 100% Poliestere  

Mis. dalla S alla XXXL                  

Art. 54273 ................ € 56,90  -29,79%  € 39,95

donna BLESILA in pesante e morbido Micropile 
430 vaniglia con interno in calda e confortevole 
pelliccia di pile.

• Chiusura con zip e patta interna • Due tasche latera-
li • Composizione: 100% Poliestere                                         

Mis. dalla 40 alla 52                    
Art. 59519 ............................... € 62,90
................................ -25,36%  € 46,95     

donna SEREN TREGGINGS in morbido tessuto 
Stretch blu per maggior comfort e libertà di mo-
vimento.

• Due finte tasche anteriori con un taschino porta 
monetine • Due tasche applicate posteriori • Com-
posizione: 75% Poliestere 20% Viscosa 5% Elastan

Mis. dalla 40 alla 52                    
Art. 55076 ........................... € 49,95
...............................-20,02%  € 39,95            

A_GIACCA

A_GIACCONE

C_CAMICIA

C_GIACCA

B_PANTALONE

classico 5 tasche GOUDRON in 
morbido denim blu dal look vis-
suto.

• Trattamento Stone Washed 
• Tessuto elasticizzato 
• Compos.: 98% Cotone 2% Elastan

Mis. dalla 42 alla 64
Art. 50444 ..................€ 29,95

B_JEANS

A

59,95
euro

C

46,95
euro

A

69,95
euro

B

29,95
euro

B

39,95
euro

FINO ALLA

5XL

FODERA IN

PILE

C

39,95
euro
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STANTON II in morbido, caldo e confortevole pile Symmetry 240 trattato antipilling.

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

Mis. dalla S alla 5XL   
H- Art. 94212 nero

I- Art. 94214 verde

L-  Art. 94213 blu

..........................................€ 36,90  -32,38%  € 24,95 Cad.

H-I-L_GIACCHE

24,95
euro

Cad.

donna FLOREO II in morbido, caldo e confortevole pile Symmetry 240 trattato antipilling.

• Chiusura con zip • 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
A- Art. 59521 rosso 

B- Art. 59520 tortora

C- Art. 59522 blu

.......................................... € 36,90  -32,38%  € 24,95 Cad.                                 

A-B-C_GIACCHE

A

H

L

I
B

C

24,95
euro

Cad.

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

• Foderati internamente in caldo Thinsulate              
• Composizione: 100% Poliestere

D-E-F-G_BERRETTI E GUANTI

Misure S/M - L/XL            
D- Art. 47274 nero 

E- Art. 47275 blu                           

............... € 9,95  -30,15%  € 6,95 Cad.   

• Palmo con inserto antiscivolo                                       
• Polsino con elastico

Misure S/M - L/XL
F- Art. 45900 nero 

G- Art. 45901 blu                             

............€ 16,90  -23,37%  € 12,95 Cad.   

D-E_BERRETTI

F-G_GUANTI

D

6,95
euro

F

12,95
euro

E

6,95
euro

G

12,95
euro

FINO ALLA

54

FINO ALLA

5XL
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M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

donna dalla linea leggermente 
sfiancata in caldo e confortevole 
pile Micropolarfleece 150 trattato 
antipilling, che assicura un ottimo 
isolamento termico e buona tra-
spirazione.

• 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.      

E-F-G-H_Maglie

H

G

E

F
I

L

N

M

MICRO
POLAR
FLEECE

MICRO
POLAR
FLEECE

in caldo e confortevole pile Mi-
cropolarfleece 150 trattato an-
tipilling, che assicura un ottimo 
isolamento termico e buona tra-
spirazione. 

• 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.

I-L-M-N_Maglie

16,95
euro

Cad.

4,95
euro

Cad.

16,95
euro

Cad.

UNISEX in morbidissimo Micropolar-
fleece 150 trattato antipilling che as-
sicura 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.

A-B-C-D_SCALDACOLLI

A-verde

B-nero

D-blu

C-antracite

MICRO
POLAR
FLEECE

FINO ALLA

4XL
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HOT
POLAR 
FLEECE

WASHABLE
WOOL

FANTASY

WASHABLE
WOOL

WASHABLE
WOOL

donna in morbido, caldo e con-
fortevole pile Hot-Polarfleece 
290 con inserti in Washable-
Wool-Fantasy. Assicurano buon 
isolamento termico e ottima 
traspirazione.

• Chiusura con zip 
• Due tasche laterali 
• Compos.: pile 100% Poliestere; 
inserti 70% Lana 30% Poliestere

stile tirolese in morbida e confor-
tevole lana Washable-Wool che 
assicura buon isolamento termi-
co e ottima traspirazione.

stile tirolese in morbida e confortevole lana Washable-Wool 
antracite che assicura buon isolamento termico e ottima tra-
spirazione.

• Chiusura a bottoni • Un taschino al petto • Due tasche laterali             
• Bordature in tinta • Composizione: 70% Lana 30% Poliestere 

Mis. dalla M alla 4XL
Art. 90339 ...........................................€ 66,95               donna verde melange con impunture a contrasto loden. 

• Cappuccio fisso • Chiusura con bottoni • Due tasche la-
terali • Composizione: 70% Lana 30% Poliestere

Mis. dalla S alla XL
Art. 59102 ..............................€ 69,90  

uomo verde melange. 

• Chiusura con zip • Un taschino al petto • Due 
tasche laterali • Bordature grigie a contrasto  
• Composizione: 70% Lana 30% Poliestere 

Mis. dalla M alla 4XL
Art. 32230 ..........................€ 49,95 

donna blu con impunture a con-
trasto lampone.

• Chiusura con bottoni  
• Due tasche laterali   
• Composizione: 70% Lana  
 30% Poliestere

Mis. dalla S alla XXL
Art. 59101
...................... € 64,90 

blu con inserti e cappuccio avio.
Mis. dalla S alla XL 
Art. 59100 ........... € 69,90 

bianca con inserti grigi. 
Mis. dalla S alla XL
Art. 59099 ............€ 66,90 

B-C_GIACCHE

A-B-C_ABBIGLIAMENTO

A_Giacca

A_Giacca

C_GiLET

B_Giacca

B_Giacca

C_Giacca

A

66,95
euro

B

69,90
euro

A

69,90
euro

C

66,90
euro

B

64,90
euro

C

49,95
euro

FINO ALLA

4XL

FINO ALLA

4XL
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uomo nocciola. 

• Cappuccio fisso • Chiusura con zip 
• Un taschino al petto e due tasche 
laterali con zip a scomparsa • Polsi-
ni interni antivento • Composizione: 
70% Lana 30% Poliestere 

Mis. dalla M alla 4XL
Art. 90367
......... € 99,95

D_GiaccONE

M
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E  IN

I T A

L
Y

MELANGE
WOOL

HOT
POLAR 
FLEECEdonna nero. 

• Chiusura con bottoni a scomparsa 
• Due tasche laterali • Interno col-
lo, patta e polsini grigi a contra-
sto • Cordino di restringimento 
in vita • Composizione: 70% Lana  
30% Poliestere 

Mis. dalla S alla XL
Art. 59103
................€ 99,95

donna in Melange-Wool blu. 

• Cappuccio fisso • Bordature grigie 
a contrasto su cappuccio, chiusura 
e polsini • Chiusura con zip • Due 
tasche laterali • Composizione:  
70% Lana 30% Poliestere

Mis. dalla S alla XXL
Art. 59104 ......... € 82,90   

donna in Hot-Polarfleece 290 silver. 

• Cappuccio fisso • Rifiniture in tessuto scozze-
se rosso • Chiusura con zip • Due tasche laterali                 
• Composizione: 100% Poliestere 

Mis. dalla XS alla XL
Art. 59523 ..........................€ 59,90 

uomo in Wool-Point avio. 

• Cappuccio fisso • Bordature grigie a contrasto • 
Chiusura con zip • Un taschino al petto e due tasche 
laterali • Composizione: 90% Lana 10% Poliestere 

Mis. dalla M alla XXL
Art. 90368 ..........................€ 89,90

free time in pesante e morbido Waffer-Wool dalla particolare lavorazione bicolore, che assicura buon 
isolamento termico e ottima traspirazione.

C-D_ABBIGLIAMENTO

C_GiaccONE

C_GiaccA

B_GiaccA

A_GiaccA

A-B_BERRETTO 
          E GUANTI

C

99,95
euro

D

99,95
euro

C

82,90
euro

WAFFER
WOOL

Misura Unica              
Art. 47273 .................. € 18,90  
................... -31,48%  € 12,95   

Misure S - M - L            
Art. 45969 ..................€ 21,90
...................-27,17%  € 15,95

B_BERRETTOA_GUANTI

donna LUDZ in ma-
glia vaniglia e bor-
di in ecopelliccia.

• Composizione:
 100% Acrilico;                             
- pelliccia                
 100% Poliestere 

M
AD

E  IN
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L
Y

free time realizzato con morbidi, confor-
tevoli e traspiranti tessuti che assicurano 
buon isolamento termico anche in situa-
zioni climatiche difficili.

A-B-C_ABBIGLIAMENTO
WOOL
POINT

B

59,90
euro

A

89,90
euro

A

15,95
euro B

12,95
euro

FINO ALLA

4XL
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in confortevole Double-Wool antracite 
e grigio che assicurano buon isolamento 
termico e ottima traspirazione.

• Chiusura con zip • Due tasche late-
rali con zip • Composizione: 70% Lana  
30% Poliestere 

C-D_GiaccHE

antracite con contrasti 
grigio e cappuccio
Mis. dalla S alla XXL
Art. 90369
............. € 99,95       

grigia con contrasti an-
tracite 
Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90370
................. € 99,95      

C_GiaccA D_GiaccA

DOUBLE
WOOL

MADE IN
AUSTRIA

altamente funzionale LOFFLER WARM Transtex® 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.  

• 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% Polipro-
pilene 10% Poliammide 2% Elastan

EXTOL in caldo e confortevole tessuto nero elasticizzato. 

• Interno felpato • Polsini in pile • Composizione: 100% Poliestere

Misure S - M - L - XL              
Art. 45967 ...............€ 12,90  -22,87%  € 9,95           

ICEBOUND SNOOD in micro popelin nero con 
imbottitura Thermo Guard e inserto elasticiz-
zato Extol per comfot e vestibilità ottimale.

• Cordino elasticizzato con stopper su un lato         
• Composizione: 100% Poliestere    

Misura Unica                             

Art. 47276 .......................... € 12,90
............................. -22,87%  € 9,95                                             

A-B-C_INTIMO

A_GUANTI

B_SCALDACOLLO

M
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E  IN
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L
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La tecnologia del Transtex® fu 
sviluppata dalla Loffler già nel 1978 
e viene prodotta tutt’oggi nei pro-
pri stabilimenti di maglieria in Innkreis 
(alta Austria, dove ha sede la Loffler).

A

9,95
euro

B

9,95
euro

C

99,95
euro D

99,95
euro

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

Art. 50564 ............... € 69,95

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

Art. 30783 ............... € 69,95

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

Art. 30782 ............... € 64,95A_CALZAMAGLIA

B_MAGLIA

C_MAGLIAA

69,95
euro

B

69,95
euro

C

64,95
euro
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WILSON unisex, pratico e compatto. 

• Due tasche interne e una posteriore di sicu-
rezza con zip • Passante per cuffiette laterale • 
Tracolla regolabile ed amovibile • Dimensioni 
17x13x7,5 cm • Peso 210 g   

Art. 46496 .................. € 20,95          

LIDO dotato di numerosi scomparti, molto comodo e funzionale. 

• Vano principale con zip • Una tasca frontale e una posteriore con zip  
• Cinghia a vita regolabile • Dimensioni 30x12,5x9 cm • Peso 140 g

Art. 46493 .......................................................... € 17,95       

A_BORSELLO

MASETA, pratico e spazioso, può 
ospitare comodamente un Tablet. 

• Tracolla regolabile • Chiusura con zip 
• Dimensioni 23,5x21x9 cm • Peso 135 g

Art. 46494 .............. € 16,95     

B_BORSELLO

C_MARSUPIO COMO molto spazioso e sicuro con ben sei varie tasche.

• Cinghia a vita regolabile (max 160 cm) • Ampio comparto principale con 
zip • Tasca posteriore porta documenti con zip • Doppia tasca frontale con 
zip • Taschina laterale con zip e una con velcro • Dimensioni 38x12,5x6 cm 
• Peso 195 g

Art. 46497 ...........................€ 21,95  

D_MARSUPIO

tecnico STREET da 20 litri in resistente ripstop di Nylon 420D nero/grigio, pratico ed estensi-
bile per una maggiore capienza. 

• Struttura posteriore imbottita in rete traspirante • Spallacci sagomati, imbottiti e regolabili • Cin-
turino pettorale scorrevole • Due tasche esterne porta borraccia • Una tasca frontale con zip e una 
con fibbia • Porta bastoncini • Pratiche taschine con zip su cinghia a vita • Coprizaino integrato sul 
fondo • Dimensioni 42x28x18 cm • Peso 740 g 

Art. 48485 ................................................. € 43,95                     

E_ZAINO

dedicata al tuo tempo libero, prati-
ca, comoda e funzionale. Ideale per 
portare con sé l’essenziale in ogni 
occasione. Realizzata in resistente 
ripstop di Nylon HD nero/grigio  

A-B-C-D_LINEA CROSS

A

20,95
euro

B

16,95
euro

C

17,95
euro

E

43,95
euro

D

21,95
euro

trekking BLACKFELL nero da 35 litri in resistente Nylon 600D e 
ripstop Hexagon. 

• Sistema posteriore con inserti di ventilazione in rete Streamair con 
supporto in metallo per la massima comodità • Imbottitura posterio-
re regolabile in Air Mesh • Spallacci sagomati, imbottiti e regolabili • 
Cinturino pettorale regolabile e scorrevole • Cintura imbottita ai fian-
chi regolabile • Cinghie di compressione laterali • Tasca interna porta 
idratatore • Cappuccio e una tasca con zip • Tasche laterali in microrete 
con bordo elastico • Sistema frontale portaoggetti con cinghie • Cinghie 
porta bastoncini • Finiture riflettenti • Coprizaino integrato sul fondo  
• Dimensioni 60x30x19 cm • Peso 1180 g  

Art. 48283
..................... € 79,95
.... -37,52%  € 49,95

A_ZAINO

trekking SURVIVOUR II blu da 45 litri in resistente Ripstop 600D

• Struttura posteriore imbottita e in Air Mesh per consentire il flusso 
dell’aria • Cappuccio con clip e una tasca con zip • Spallacci sagoma-
ti, imbottiti e regolabili • Cinturino pettorale regolabile e scorrevole 
• Cintura imbottita ai fianchi regolabile • Sistema frontale portaogget-
ti con cinghie • Cinghie porta bastoncini • Due tasche laterali con zip  
• Due tasche laterali in rete con bordo 
elastico • Coprizaino integrato sul 
fondo • Dimensioni 58x29x18,5 cm  
• Peso 1150 g  

Art. 48284
.................€ 64,95
.............. -38,49%
.............. € 39,95

B_ZAINO

bastoncini TRANSALP neri a 3 
sezioni telescopiche in allumi-
nio ALU F56 Ø 18/16/14 mm.

• Impugnatura Ergo Classic • 
Lacciolo passamano Adjusta-
ble Black • Rotelle Ø 54 mm • Punta 
+ Puntale Screw in Carbide • Regolabile 
da 64 a 144 cm • Peso singolo 283 g 

Art. 48117 ..............€ 39,95     

D_COPPIA

bastoncini MONT BLANC 
blu a 3 sezioni telescopiche 
in lega d’alluminio ALU F56 
Ø 18/16/14 mm. 

• Impugnatura morbida Ergo 
Dual Gumm • Passamano Au-
tomatic TCS • Rotelle Trekking 
Lite • Punta + puntale Vario Fit 
+ Carbide • Regolabile da 66 a 
144 cm • Peso singolo 248 g 

Art. 48169
.....................€ 46,95  

E_COPPIA

di tappi copripuntale TIP 
PROTECTOR da Trekking 
Ø 13 mm adatti a tutti i ba-
stoncini Gabel. 

Art. 48173
........€ 4,55   

G_COPPIA

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

Art. 48172
.......€ 6,95   

H_COPPIA

TRAVELLER da passeggio, perfetto com-
pagno di viaggio per tutte le camminate. 
Estensibile a 3 sezioni telescopiche in lega 
d’alluminio ALU 7075 Ø 18/16/14 mm. 

• Impugnatura Walking Grip • Passamano 
regolabile • Rotelle Trekking Lite • Punta + 
puntale Vario Fit + Carbide • Peso 290 g

Art. 48170 .....................€ 27,95  
......................-28,62%  € 19,95  

C_BASTONCINO

sgancio 
Tcs

di punte VARIO FIT con 
finale in Carbide compati-
bile con i bastoncini Gabel 
(art. 48169 e art. 
48170) di questa 
pagina.

Art. 48171
........... € 9,95        

F_COPPIA

A

49,95
euro

C

19,95
euro

E

46,95
euro

D

39,95
euro

B

39,95
euro

Streamair

OFFERTA VALIDA FINO ESAURIMENTO SCORTE
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standard POWER VIEW 10x42 con lenti 
BK-7 per immagini particolarmente brillanti e nitide, ideale per l’osser-
vazione da lunghe distanze.

• 10 ingrandimenti • Obiettivo da 42 mm • Trattamento Multistrato delle 
lenti • Sistema di Messa a Fuoco centrale • Oculari ad avvitamento per uso 
con/senza occhiali • Regolazione diottrica • Sistema di Prismi a tetto • Cam-
po Visivo 87/1000 m • Peso 685 g • Tappi oculari, custodia e tracolla inclusi

Art. 41761 .................................................€ 164,95

D_BINOCOLO

10x25 verde pieghevole con obiettivo da  
25 mm a 10 ingrandimenti. 

• Messa a fuoco centrale • Regolazione diottrica  
• Lunghezza 112 mm • Peso 260 g

Art. 41793 ........................ € 27,95 

12x32 nero pieghevole con obiettivo da 32 mm a 12 
ingrandimenti, uno fra i più potenti binocoli compatti. 

• Messa a fuoco centrale • Regolazione diottrica  
• Lunghezza 140 mm • Peso 290 g

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

standard FALCON 10x50 con lenti BK-7 per immagini particolarmente bril-
lanti e nitide.

•  10 ingrandimenti • Obiettivo da 50 mm • Trattamento Multistrato antiriflesso 
delle lenti • Sistema di focalizzazione InstaFocus per una rapida messa a fuoco 
• Regolazione diottrica • Sistema di Prisma a Porro • Campo visivo 100/1000 m • 
Peso g 765 • Tappi oculari, custodia e tracolla inclusi

Art. 41765 ..........................................................€ 79,95            

B_BINOCOLO

C_BINOCOLO

E_BINOCOLO

B

27,95
euro

C

41,95
euro

E

79,95
euro

10x25 nero con obiettivo da 
25 mm a 10 ingrandimenti

• Messa a fuoco oculare • Lunghez-
za 112 mm • Peso 81 g

Art. 46759 .......... € 18,95  
........... -15,83%  € 15,95  

A_MONOCOLO

Essentials compatti e leggeri con sistema di 
prismi a tetto per immagini nitide e luminose. 
Ideali per tutte le vostre avventure.

• Lenti con trattamento multistrato • Rivestimen-
to protettivo in gomma antiscivolo • Custodia in 
nylon con passante per cintura e tracolla

A-B-C_Binocoli e monocolo

A

15,95
euro

E

3,95
euro

F

3,95
euro

D

164,95
euro

A

478,95
euro

B

348,95
euro

SISTEMA DI PRISMI A TETTO
Nei binocoli con prismi a tetto, i prismi si accavallano da vicino, il chè 
permette agli obiettivi di allinearsi direttamente con gli oculari. 
Quindi sono meno ingombranti e più robusti rispetto ai modelli a Porro.

SISTEMA DI PRISMI A PORRO
Nei binocoli con prismi di Porro l’obiettivo o lente frontale è deviato 
rispetto all’oculare. Offrono una percezione di maggiore profondità 
e, generalmente, un campo visivo più ampio.

Orologio con ricevitore GPS/GLOASS integrato sulla ghiera EXO 
utile in tutte le attività sportive. 

• Cassa in vetroresina con vetro minerale retroilluminato e cinturino rosso 
• Schermo Chroma a colori da 1,2” • Funzioni fitness: conta passi, calo-
rie, monitoraggio del sonno • Collegamento PC via USB e Bluetooth per 
Smartphone • Smart notification: visualizza e-mail, messaggi di testo e 
molto altro via BLE • Profili attività preimpostate • Rilevazione attività 
sportive • Bussola a 3 assi, altimetro, barometro, termometro • Accele-
rometro e Metronomo integrato • Impermeabile fino a 100 m • Batteria 
ricaricabile integrata al Litio • Autonomia fino a 6 settimane in modalità 
orologio, fino a 20 in modalità GPS • Completo di libretto d’istruzioni, 
cavo USB/ricarica e adattatore AC • Peso 80 g

Art. 41331 .......... € 478,95  

BACKTRACK G2 nero con tecnologia digitale GPS ad alta sensi-
bilità. Il più facile da usare con solo due tasti, consente di me-
morizzare fino a 3 posizioni di passaggio per ritornare al punto 
di partenza, visualizzando la direzione da percorrere. 

• Bussola digitale con autocalibratura • 
Fornisce un puntamento preciso pur 
rimanendo fermo • Display LCD 
retroilluminato • Autospegnimen-
to automatico • Funziona con 2 
batterie AAA (non incluse) • Di-
mensioni compatte 64x80x19 mm             
• Peso 68 g (comprese le batterie)

Art. 41289
...........€ 69,95 

cartografica MAP COMPASS in resisten-
te materiale plastico con scale di misura-
zione mm 1: 25k - 1: 63m. 

• Lente d’ingrandimento • Striscia luminosa e prin-
cipali istruzioni per l’uso in condizioni di luce scarsa • 
Cordino • Dimensioni 110x50x10 mm • Peso 23 g  

Art. 42107 ......................................€ 4,95  
....................................... -20,20%  € 3,95 

BACKTRACK D-TOUR verde con tecnologia digi-
tale GPS ad alta sensibilità. Facilissimo da usare, 
può memorizzare e localizzare fino a 5 posizio-
ni di passaggio per ritornare alla macchina o al 
punto di partenza, visualizzando la direzione e la 
distanza da percorrere. 

• Registra fino a 48 ore di dati durante il viaggio • 
Comprende ora/temperatura/altitudine • Distanze 
metri/chilometri • Coordinate di latitudine e longitudi-
ne • Struttura resistente alle condizioni meteorologi-
che avverse • Display LCD retroilluminato • Autospe-
gnimento automatico • Funziona con 3 batterie AAA 
(non incluse) • Dimensioni 100x75x20 mm • Peso 80 g

Art. 41327 ...........................€ 119,95      

impermeabile MAP CASE in resisten-
te e durevole PVC con sicura chiusu-
ra a velcro per proteggere le mappe 
dall’acqua e dall’umido. Può contene-
re cartine con scala 1: 50.000 o 
1: 25.000. 

• Cordino • Dimensioni 27,5x32 cm 
• Peso 77 g

Art. 46410 ................. € 3,95 

ad alte prestazioni. Ricevitore GPS/GLOASS ad 
alta sensibilità con antenna Quad Helix, busso-
la elettronica con altimetro barometrico, con-
nettività wireless e immagini satellitari Birds 
Eye (abbonamento per un anno incluso). 

• Design robusto • Display LCD colori TFT 
2,6” • Impermeabilità certificata IPX7 • 
Memoria 4GB e alloggio micro SD per 
cartografia opzionabile • Trasferimento 
wireless tra unità di waypoint, tracce e 
rotte • Alimentazione 2 batterie AA (non 
incluse) con autonomia fino a 16 ore • 
250.000 punti geochache precaricati • 
Compatibile Custom map, Birds Eye, Blue 
Chart e City Navigator • Protocolli ANT+, 
Bluetooth e Bluetooth Low Energy • 
Smart Notification via Smartphone (sms, 
avvisi chiamate, e-mail) • Live track via 
Smartphone • Compatibile fascia cardio e 
sensore vel/cadenza bici • Completo di li-
bretto d’istruzioni, moschettone per l’ag-
gancio in cintura e cavo USB per collegar-
lo al computer • Dimensioni 61x160x36 
mm • Peso 260 g (con batterie)

Art. 41330 .......... € 348,95

A_FENIX 3

C_LOCALIZZATORE

E_Bussola

D_LOCALIZZATORE

F_BUSTA

B_GPSMAP 64s

C

69,95
euro

D

119,95
euro
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di pronto soccorso POCKET FIRST AID ideale per il trekking. 

• Opuscolo di primo intervento • Bende e garze, spille di si-
curezza 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

SAFETY che genera un forte fischio da 108 dB per chiede-
re 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 .......................................... € 5,95

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

• Custodia • Dimensioni 115x50 mm • Peso 14 gg 

Art. 43247 .......................................... € 5,95

A_KIT

di pronto soccorso LIGHT & DRY NANO compatto per il minimo ingombro nello zaino, 
con all’interno i prodotti disposti in una sacca 
impermeabile. 

• Opuscolo di primo intervento • Bende e 
garze, spille di sicurezza e tessuto antista-
tico • Pinzetta, crema antisettica e cerotti 
• Chiusura con zip impermeabile • Passan-
te per cintura • Dimensioni 10x14x5 cm          
• Peso 215 g 

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

SURVIVAL BAG antivento e impermeabile per ridur-
re la perdita di calore in caso d’emergenza.

• Resistente materiale plastico • Colore arancio ad alta 
visibilità • Dimensioni 75/105x210 cm  
• Peso 290 g

Art. 46443
..........................€ 7,95                              

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

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

Art. 46436 ..............€ 7,95                             

adesivo DUCT TAPE silver Extra Forte da 5 cm per tutti 
gli usi. Ripara, fissa e unisce in modo efficace in caso di 
necessità impreviste. 

• Lunghezza 5 m • Peso 70 g 

Art. 43873 .................................... € 5,95                     

D_KIT

E_SACCO

F_COPERTA

G_NASTRO

B_FISCHIETTO

C_PINZETTA

A

21,95
euro

D

19,95
euro

B

5,95
euro

C

5,95
euro

E

7,95
euro

C

6,95
euro

F

7,95
euro

G

5,95
euro

di pronto soccorso compatto FIRST AID KIT 1, ideale da 
tenere nello zaino o nella borsa da viaggio. Contiene 
prodotti essenziali per comuni incidenti. 

• Opuscolo di primo intervento • Bende, garze e spille di si-
curezza • Tamponi, salviette antisettici e vari cerotti • Forbi-
ci, guanti vinilici e fischietto • Chiusura con zip • Dimensioni 
11,6x7,8x3 cm • Peso 200 g

Art. 45754 ......... € 13,95  -21,51%  € 10,95     

in box d’alluminio satinato a tenuta stagna. Utile per tutte le vostre avventure. 

• Sega a filo • Acciarino per accendere il fuoco • Matita • 10 fiammiferi antivento • Capsula 
impermeabile d’emergenza • Coltellino multiuso • Fischietto d’emergenza • Filo di rame 
• Set cucito con fili, aghi e bottoni • Spille di sicurezza • Pellicola adesiva per riparazioni 
• Set da pesca • Candela • Mini bussola • Specchio • Lametta da rasoio • Bustina di sale  
• 10 cerotti confezionati singolarmente • Rotolo di cerotto e cotone • Dimensioni box 
140x93x33 mm • Peso 280 g

Art. 45699 ........................................................................€ 29,95

LIGHT STICK per avere sempre a disposizione 
una sorgente luminosa in caso d’emergenza 
o semplicemente per illuminare una zona. 

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

- Art. 46465 bianco 

- Art. 46466 giallo 

- Art. 46467 rosso 

- Art. 46468 verde

....................................€ 1,60  Cad.

A_KIT
D_KIT SURVIVAL

E_Bastoncini luminosi

D

29,95
euro

di medicazione EMERGENCY OUTDOOR TIN di primo 
soccorso in scatola metallica a tenuta stagna, ideale da 
tenere nello zaino o in macchina. 

• Scatola in metallo spazzolato con apertura a ribalta  
• 24 pezzi di prodotti essenziali • Dimensioni 9,5x6,2x1,9 cm  
• Peso 50 g

Art. 45755 ........... € 10,95  -21,00%  € 8,65 

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              

SPARKIE che permette di accendere il fuoco con una sola mano 
anche in situazioni climatiche difficili. E’ sufficiente un solo sfre-
gamento della pietra focaia per provocare le scintille d’accen-
sione. Può essere utilizzato per almeno cento accensioni. Rive-
stimento in gomma con barra retrattile. 

• Dimensioni 92x30 mm (chiuso 58x30 mm) • Peso 26 g

Art. 48519 ............................... € 16,95
............. -20,06%  € 13,55               

B_KIT

C_ACCIARINO F_ACCIARINO

3x

3,60E

E

1,60
euro

Cad.

F

13,55
euro

A

10,95
euro

B

8,65
euro
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RICARICABILE con un LED bianco XP-L Cree 
che sviluppa un potente fascio di luce da 
1000 Lumens con una durata di circa 4h e 
una distanza utile garantita di 205m (op-
pure a 500 Lumens per circa 7h e una di-
stanza di 145m; 200 Lumens per 15h 30min 
e 95m; 50 Lumens per 50h e 50m). Inoltre 
funzione luce STROBO da 8 Hz.

• Impermeabilità standard IP66 • Batte-
ria ricaricabile da 3,7 V 2600 mAh 18650 
Li-ion • Porta micro USB di ricarica incor-
porata con cavetto (incluso) • Funzione 
Power Bank • Dimensioni 150 Ø 29 mm  
• Peso 171 g (con batteria)

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

frontale RUBICON H150L con LED Cree utilizzabile a 6 livelli di illu-
minazione: Proiettore con fascio alto (173 Lumens per una durata 
di circa 12h e una distanza garantita di 74m) e basso (15 Lumens 
per 190h e 20m), Diffusa alta (35 Lumens per 46h e 7m) e bassa  
(8 Lumens per 164h e 4m), Alta intensità (209 Lumens a 84m) e Luce 
rossa (1 Lumens per 38h e 1m). 

• Corpo inclinabile • Cinturino elastico regolabile • Impermeabi-
lità IPX4 • Funziona con 3 batterie AA (incluse) • Vano porta bat-
terie e tasto di bloccaggio posteriore • Dimensioni 56x53 mm  
• Peso 170 g (con batterie)

Art. 48707 .............................................. € 39,95 

ALPHA 220 compatta con un LED da 3W a lunga durata che svi-
luppa un potente fascio di luce da 250 Lumens. Utilizzabile an-
che al 50% per il risparmio energetico o lampeggiante.

• Corpo in alluminio anodizzato • Funzione di messa a fuoco • Inter-
ruttore tattico posteriore e lacciolo • Funziona con 3 batterie AAA 
(non incluse) • Lunghezza 116 Ø 31 mm • Peso 80 g (con batteria) 

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

GEKKO ricaricabile tramite porta USB o dinamo e quindi affidabile in tutte le 
situazioni. Dotata di un LED da 1W che sviluppa un fascio di luce regolabile da 
40 Lumens. Utilizzabile anche al 50% e lampeggiante. 

• Batteria Li-ion 490mAh 3,7V • Cavetto USB (incluso) • Dinamo (1 minuto di manovella 
per 3 di luce) • Cinturino • Dimensioni 136x32x32 mm • Peso 92 g 

Art. 48652 ....................................................................€ 8,95

frontale M-Force 100 a 3 modalità operative con LED Cree XR-C a lunga durata 
che sviluppa un potente fascio di luce da 100 Lumens con una durata di circa 1h 
(oppure al 55% per 2,5h, al 20% per 5,5h) e una distanza utile garantita di 130 m. 

• Corpo impermeabile IPX7 in alluminio anodizzato inclinabile • Cinturino elastico 
regolabile • Funziona con una batteria AA (inclusa)  
• Dimensioni 59x37x50 mm  
• Peso 101 g (con batteria)

Art. 48613 .................. € 39,95
................... -25,03%  € 29,95                    

RICARICABILE, la più leggera della serie, con un LED bianco 
3W LG che sviluppa un potente fascio di luce da 110 Lu-
mens con una durata di circa 2h e una distanza utile garan-
tita di 35m (oppure a 55 Lumens per circa 5h e una distanza 
di 22m; 10 Lumens per 16h e 10m).

• Magnete sul tappo di coda e clip d’aggancio • Indicato-
re a Led dello stato di carica • Batteria ricaricabile da 3,7 
V 320 mAh 10440 Li-ione • Porta micro USB di ricarica in-
corporata con cavetto (incluso) • Dimensioni 128 Ø 18 mm  
• Peso 52 g (con batteria)

Art. 48704 ........................................ € 46,95

con un LED bianco XP-G2 Cree che sviluppa un potente 
fascio di luce da 450 Lumens con una durata di circa 1h 
e una distanza utile garantita di 285m (oppure a 300 
Lumens per circa 2h e una distanza di 230m; 150 Lumens 
per 6h 30min e 165m; 20 Lumens per 45h e 65m). Inoltre 
funzione luce STROBO da 8 Hz.

• Impermeabilità standard IP66 • Funziona con 4 batterie 
AAA (incluse) • Lacciolo passamano • Dimensioni 129 Ø 38 mm  
• Peso 172 g (con batterie)

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

A_TORCIA

frontale HL-BW con potente LED da 1W a lunga durata utilizza-
bile in due modalità a bassa o alta potenza con una durata fino 
a 10h. Dotata inoltre di un Led a luce rossa per segnalazione 
lampeggiante. 

• Corpo e struttura in resistente materiale plastico • Inclinazione ag-
giustabile • Cinturino elastico regolabile • Funziona con 3 Batterie AAA 
(non incluse) • Dimensioni 59x49x49 mm • Peso 50 g (senza batterie).        

Art. 48555 ................................................€ 5,95              

C_TORCIA

D_TORCIA E_TORCIA

b_TORCIA

A_Sniper 3.1

B_Sniper 3.2

C_Sniper 3.3

A

39,95
euro

D

14,95
euro

LUMENS
173

LUMENS
250

LUMENS
40

LUMENS
110

LUMENS
100

B

29,95
euro

C

5,95
euro

E

8,95
euro

SNIPER con corpo in alluminio anodizzato e fascio di luce regolabile con sistema a scorrimento.

• Interruttore tattico posteriore • Resistenza agli urti 2m • Memoria dell’ultima impostazione

A-B-C_NUOVE TORCE

A

46,95
euro

B

56,95
euro

C

89,95
euro

LUMENS
450

LUMENS
1000
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ACTION Expedition a treppiede con struttura in acciaio e sedute in 
robusta cordura 600D dal camouflage bosco.

• Piedini d’appoggio antiscivolo • Borsa con tracolla per un comodo tra-
sporto • Testati fino a 113 kg di peso

G-H_SEGGIOLINI

VACUUM FLASKS in acciaio inox, altamente efficienti per mantenere le 
bevande calde fino a 8 ore o fredde per 24 ore. 

• Pareti interne isolate sottovuoto per prestazioni ottimali • Rivestimento ester-
no antiscivolo e antigraffio • Coperchio utilizzabile come tazza • Tappo a vite  

E- Thermos 0,7 lt. 

• Peso 465 g

Art. 48547
..............€ 31,95

F- Thermos 0,3 lt. 

• Peso 310 g

Art. 48545
..............€ 23,95

D-E-F_THERMOS

DOTATA DI 
PORTA  
USB

RICARICABILE MTG3308-LED/UV MAC TRONIC a 2 
modalità operative con potente Led 5W+12 Led a 
lunga durata che produce un fascio luminoso ad 
alta intensità da 400 Lumens con una durata di circa 
4-5h, oppure a 12 Led per una luce diffusa con una 
durata di circa 20-22h.

• Corpo impermeabile IPX4 • Maniglia con impugnatu-
ra anche a pistola • Base d’appoggio con inclinazione 
regolabile • Batteria interna da 6V 4000mAh • Carica-
batteria 230V per ricarica da rete e adattatore 12V per 
auto • Tracolla regolabile • Dimensioni 230 Ø 165 mm  
• Peso 1330 g

Art. 48666 ................................ € 64,95      

WIZARD compatta RICARICABILE a 4 modalità operative, con dieci Led NICHIA da 0,5W a 
lunga durata che sviluppa una potente illuminazione a 360 gradi da 520 Lumens con una 
durata di circa 6h (oppure al 40% per 16h, al 4% per 48h e lampeggiante S.O.S per 155h) 
e un raggio utile di 14 m.

• Struttura in materiale plastico resistente agli urti con base in gomma antiscivolo • Moschettone 
per l’aggancio • Corpo impermeabile IPX7 che gli permette di galleggiare • Alimentata da una 
batteria Li-poly da 3,7V 2700mAh • L’indicatore del livello della batteria • Porta USB incorporata • 
Ricaricabile tramite cavetto USB (incluso) • Funzione Power Bank per ricaricare smartphone e altri 
dispositivi elettronici • Dimensioni 143 Ø 70 mm • Peso 404 g (con batterie)

Art. 48670 ............................................................................... € 69,95      

A_LAMPADA

B_LAMPADA

PICOP da campeggio con 3 LED da 1W a lunga 
durata che produce una potente illuminazione a 
360 gradi da 150 Lumens, con una durata di circa 
12 ore. Utilizzabile anche al 50% per il risparmio 
energetico o lampeggiante. 

• Struttura in resistente ABS con rivestimento in gom-
ma antiscivolo • Testa a scomparsa per un facile tra-
sporto e prevenire danni • Gancio alla base per poter 
essere appesa • Funziona con 3 batterie AA (non in-
cluse) • Dimensioni 80-120x52 mm • Peso 104 g (senza 
batterie)

Art. 48681 ................................€ 16,95
.................................-23,60%  € 12,95     

C_MINI LAMPADA
0,80 lt con doppia apertura per 
bevande e minestre. 

• Una tazza all’interno del coperchio 
• Maniglia laterale a scomparsa • Tra-
colla removibile • Peso 645 g

Art. 48549 ...........€ 33,95

D_THERMOS

MUG KARABINER da 300 ml in acciaio inox sa-
tinato con pratico manico a moschettone per 
appenderla comodamente allo zaino o altro.

• Doppia parete per miglior isolamento  
• Peso 105 g

Art. 48516
............€ 9,95
....... -30,15%
......... € 6,95

C_TAZZA

VACUUM FLASKS in acciaio inox per mantenere le bevande 
calde o fredde.

• Doppia camera per miglior isolamento • Tappo con pulsante a 
pressione • Coperchio a vite utilizzabile come tazza

A-B_THERMOS

da 0,5 lt. Peso 325 g             

Art. 48514
............. € 19,95  -30,08%  € 13,95

A_THERMOS

da 1,0 lt. Peso 565 g             

Art. 48515
...........................€ 24,95  -32,06%  € 16,95

B_THERMOS

A

64,95
euro

D

33,95
euro

F

23,95
euro

E

31,95
euro

B

69,95
euro

LUMENS
400

LUMENS
150

LUMENS
520

C

12,95
euro

A

13,95
euro

B

16,95
euro

• Altezza da terra 45 cm • Tra-
colla integrata • Dimensio-
ni 32x32x60 cm • Peso 680 g  
(custodia compresa) 

Art. 48148 ....... € 12,95 
.......... -40,15%  € 7,75

G_SEGGIOLINO

con schienale.

• Altezza da terra 30 cm • Dimensioni 
35x35x62 cm • Peso 970 g (custodia 
compresa)  

Art. 48149 ..............€ 14,95
.................-33,44%  € 9,95

H_SEGGIOLINO

C

6,95
euro

H

9,95
euro

G

7,75
euro
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D01 con lama, alesa-
tore e punteruolo da 
cucito con asola, cava-
tappi e pinzetta.   

• Peso 60 g

Art. 49372
..............€ 29,95    

D04 con lama, alesatore e punteruolo 
da cucito con asola, apribottiglie con 
cacciavite a testa piatta n.3, piega fili, 
apriscatole con cacciavite a testa piat-
ta n.1, cacciavite Philips n.1 e pinzetta. 

• Peso 86 g

Art. 49375 ............. € 39,95     

F_COLTELLO G_COLTELLO

Prodotto 
Originale 
Francese

MEDIUM in ecopelle e resistente tela 
blu adatto ai coltelli Opinel della se-
rie Outdoor n°8, Tradition n°7/8/9 e 
Slim n°8/10 

Art. 45040 .............. € 13,95      

chiudibile TRADITION n°8 con lama in acciaio inox da 8,5 cm (chiuso 11 cm). 
Pratico ed efficace per lavori manuali quotidiani, attività all’aperto e sportive. 

• Manico in faggio stagionato verniciato naturale • Anello di sicurezza Virobloc  
• Peso 45 g 

Art. 49239
..................................€ 8,25

spot-on FIPROCLEAR a base di Fipronil contro pulci, zecche e pidocchi. 

• Conf. 4 fiale monodose

chiudibili OUTDOOR n°8 con lama in acciaio inox Sandvik 12C27 modificato da 8,5 cm (chiuso 11 cm)  
parzialmente seghettata (3,5 cm) per tagliare cordame e fessura che ne facilita l’estrazione. 

• Manico in polimero duro rinforzato di fibra di vetro e polimero morbido • Resistente all’acqua e alle temperature 
estreme • Fischietto d’emergenza integrato sul manico da 110 dB • Lacciolo • Anello di sicurezza Virobloc  
• Peso 60 g 

D- Art. 49363 arancio  E- Art. 49322 verde                 

.................. € 21,55 Cad.

Svizzeri SWIZA con forma cur-
va ed ergonomica, comodi e 
facili da usare. Lavabili anche 
in lavastoviglie fino a 80°C 

• Lama da 7,5 cm in acciaio inox 
440 con fessura per l’apertura 
ad una mano • Sblocca lama 
premendo l’icona a croce • At-
trezzi in acciaio inox temperato 
• Guancette in materiale plasti-
co di alta qualità • Dimensione 
da chiuso 10 cm  

doppio per la toelettatura del 
cane.

• Denti fitti e larghi in otto-
ne cromato • Manico in legno  
• Dimens. 176x51 mm • Peso 48 g

Art. 43121
........................ € 2,95         

spray VAI VIA CANI E GATTI igienico a lun-
ga durata, per cani e gatti. In breve tempo 
cambia le cattive abitudini di sporcare con 
feci e urine per marcare 
il loro territorio. 
Conf. 750 ml

Art. 46526
................€ 10,60      

SECCO dermopurificante e disin-
fettante ad ampio spettro a base 
di Clorexidina per cani e gatti. 
Adatto per tutti i tipi di manto, 
deterge a fondo la cute dell’ani-
male. Conf. 150 ml

Art. 46528 .............€ 9,20         

NEUTRO con principi attivi 
che permette di ripristinare 
la fisiologica bellezza e lucen-
tezza del manto del cane at-
traverso un’azione dermopu-
rificatrice, seboregolatrice e 
ammorbidente. Conf. 500 ml

Art. 46519
.........................€ 7,90

antiparassitario BEAPHAR per cani a 
base di Diazinone contro pulci e zec-
che. Durata 4 mesi. 
Dimensioni 1x 65 cm (accorciabile)

Art. 46523 ...............€ 7,90     

e cardatore per la toelettatu-
ra del cane.

• Manico e base in legno     
• Dimensioni 172x104 mm 
• Peso 92 g

Art. 43202
.........................€ 4,95     

chiudibile SLIM n°10 con lama flessibile in acciaio 
inox Sandvik da 10 cm (chiuso 12,5 cm). 

• Manico in faggio stagionato verniciato naturale • Anello di sicurez-
za Virobloc • Peso 38 g 

Art. 49247 ................................................... € 12,15

C_FODEROA_COLTELLO

A-B-C-D-E_FIALETTE

D-E_COLTELLI

F-G_COLTELLI

N_PETTINE

F_REPELLENTE

I_SHAMPOO L_SHAMPOO M_COLLARE

RESCUDO spray per cavalli, cani e gatti con 
azione combinata di DEET (usato anche per 
l’uomo) e geraniolo. Efficace fino a 12-24 
ore si applica diretta-
mente sull’animale.
Conf. 250 ml

Art. 46527
............... € 11,95

G_INSETTOREPELLENTE

Domestic Animals specifico per il tratta-
mento delle infestazioni da pulci, zecche, 
pidocchi e acari del cane. 
Conf. 300 ml
Specialità Medicinale 
Veterinaria 

Art. 46539
.................... € 12,90      

H_SHAMPOO

O_SPAZZOLA

B_COLTELLO

VIROBLOC 
Anello di sicurezza brevettato che permette di bloccare la lama in posizione aperta, 
per impedire che si richiuda, nonché in posizione chiusa, per evitare che si apra in tasca.

C

13,95
euro

F

10,60
euro G

11,95
euro H

12,90
euro

E

21,55
euro

F

29,95
euro G

39,95
euro

D

21,55
euro

B

12,15
euro

A

8,25
euro

I

9,20
euro

L

7,90
euro M

7,90
euro

N

2,95
euro

O

4,95
euro

Particolarmente adatto 
per le attività sportive 
in mare e la montagna. 

MODI DI UTILIZZO

A B C

ED

A- Gatti (fiala da 50 mg)

Art. 46514 .............€ 16,90

B- Cani 2-10 kg (fiala da 67 mg)

Art. 46515 .............€ 18,80

C- Cani 10-20 kg (fiala da 134 mg)

Art. 46516 .............€ 20,90

D- Cani 20-40 kg (fiala da 268 mg)

Art. 46517 .............€ 24,10

E- Cani 40-60 kg (fiala da 402 mg)

Art. 46518 .............€ 27,30
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• Lunghezza 120 cm

C- Art. 46141 blu                   

D- Art. 46138 rosso                

.....................................€ 5,95 Cad.               

C-D_GUINZAGLI

SGANCIO RAPIDO

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

A

98,95
euro

E

24,90
euro

F

79,90
euro G

99,90
euro

A

4,50
euro

C

5,95
euro

D

5,95
euro

B

4,50
euro

I

6,75
euro

• Lunghezza 50 cm (max Ø 45 cm)

A- Art. 43854 rosso

B- Art. 43859 blu                          

.....................................€ 4,50 Cad.     

digitale Eynimal per cani, semplice da utilizzare, consente di registrare tutte le avventure vissute 
insieme al vostro cane! Grazie a tre diversi sistemi di fissaggio si adatta perfettamente a tutte le 
situazioni. E’ robusta e impermeabile per seguire il vostro cane in tutti i suoi movimenti d’azione. 

• Risoluzione video 736x480 pixel • Tre modalità di registrazione: continua, movimento e arresto • Mi-
crofono integrato • Memoria flash 4GB • Sistema ad infrarossi per la visione notturna fino a 2 metri • 
Rilevatore di movimento che interrompe la registrazione quando il cane dorme • Trasferimento video su 
PC e carica batterie tramite connessione USB (inclusa) • Autonomia circa 2h 30min • Dimensioni 84x25 
mm • Peso 63 g

Art. 45817 .................................................................................... € 98,95

estendibile blu/nero con torcia. Pratico e funzionale, estremamente resistente alle trazioni. Permette 
al cane un ampio spazio di movimento grazie alla fettuccia che si estende e ritrae. La torcia consente 
maggiore sicurezza anche durante le passeggiate notturne.

• Allungabile fino a 5 m • Impugnatura antiscivolo • Pulsante blocco/sblocco • Meccanismo interno che 
mantiene il guinzaglio sempre in tensione • Torcia a 5 Led alimenta-
ta da 2 pile AAA (incluse) • Dimensioni 16,5x12 cm

Art. 46144
................€ 14,95

afono regolabile in ottone cromato.

• Anello d’aggancio • Custodia • Lunghezza 7 cm

Art. 47932 ................................... € 5,95

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

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

Art. 41809 ......................... € 9,95    

elettronico per pulci e zecche da appendere al 
collare del cane. Totalmente ecologico e atos-
sico, non rilascia sostanze chimiche ne odori, 
emette una serie di impulsi ad ultrasuoni (40khz) 
che sono innocui e impercettibili sia ai cani che 
all’uomo, ma che disturbano zecche e pulci, re-
spingendole e tenendole lontane.

• Pulsante off/on • Resistente all’umidità (IP13) ma 
non impermeabile • Efficace fino a circa 1,5 m • Assi-
cura 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      

CANIBOX pratici e confortevoli. Ultra leggeri e resistenti, completa-
mente smontabili e lavabili. Minimo ingombro da chiusi.

• Telaio in alluminio tubolare • Vaschetta raccogli acqua rimovibile • Tap-
petino traforato in gomma morbida • Rete di aerazione su 4 lati • Ingresso 
frontale, laterale e superiore • Chiusure con zip

F- Medium 
• Dimensioni 76x50x45 cm  
• Peso 5,5 kg

Art. 43208
........................ € 79,90

G- Large
• Dimensioni 91x61x58 cm 
• Peso 6,5 kg

Art. 43209
........................ € 99,90                        

a sgancio rapido in robusto e resistente nylon rosso.

• Clips d’aggancio • Anello d’attacco in acciaio inox  
• Lunghezza regolabile

E- Collare da 15 mm. 
Lunghezza 41 cm (max Ø 40 cm)

Art. 43858 .......... € 4,95 

F- Collare da 20 mm. 
Lunghezza 54 cm (max Ø 52 cm)

Art. 43857 .......... € 5,95           

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

G- Pettorina rossa per cani di piccola 
taglia.

• Torace da 30 a 40 cm  
• Nylon da 11 mm

Art. 46143 ................ € 7,95    

H- Pettorina blu per cani di media 
taglia.

• Torace da 34 a 48 cm  
• Nylon da 16 mm

Art. 46142 ................ € 9,95

BETA da 19 mm in resistente Biothane blu, morbido e fles-
sibile. Idrorepellente e facile da pulire.

• Fibbia e anello d’attacco in acciaio inox  
• Lunghezza 45 cm (max Ø 40 cm)

Art. 43846
.................... € 6,75 

in resistente nylon da 2 cm. 

• Fibbie, anelli d’attacco e mo-
schettoni in acciaio inox

A-B_COLLARI

A_VIDEOCAMERA

B_GUINZAGLIO

D_FISCHIETTO

C_CIOTOLA

E_REPELLENTE

F-G_TRASPORTINI

E-F_COLLARI G-H_PETTORINE

I_COLLARE

BIOGOLD in resistente Biothane da 25 mm 
con riflettente, morbidi e flessibili. Idrorepel-
lenti e facili da pulire.

• Fibbia e anello d’attacco in acciaio inox  
• Lunghezza cm 60 (max Ø 55 cm)

L- Art. 43852 giallo

M- Art. 43853 verde            

........... € 10,85  -8,29%  € 9,95 Cad.
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5,95
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7,95
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9,95
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Il Biothane è un sostituto sintetico del cuoio. Morbido al tatto, re-
sistentissimo alla trazione ed all’usura, flessibile. Non assorbe 
acqua. Non richiede manutenzione. Inattaccabile da muffe, batteri 
e odori. Si lava facilmente con acqua tiepida e sapone. Il Biothane 
mantiene le sue caratteristiche anche a basse temperature.

M
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L
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euro
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    COME ORDINARE
Per le calzature controllate bene il Vostro numero di piede e per l’abbigliamento considerate che le taglie sono regolari.  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 spedi-
te 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. PREZZI VALIDI FINO AL 31/03/2018

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 15    giorni dalla consegna. La merce verrà sostituita oppure, a richiesta di rimborso, riceverà un bonifico bancario (comunicando codice IBAN al momento della richiesta) pari al valore della merce 
restituita (contributo spese di spedizione e diritto di contrassegno non verranno rimborsati). Eventuali errori tipografici non sono imputabili alla nostra società.

IN CASO DI RESO
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!

DICHIARAZIONE DI RISERVATEZZA - LEGGE 196/2003
La informiamo che, ai sensi dell’ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali da Lei fino ad ora fornitici o comunque già presenti nei nostri archivi, nonché i dati che vorrà fornirci, saranno elaborati con l’ausilio di strumenti 
informatici, custoditi ed utilizzati esclusivamente nella nostra società al fine di: • gestire i rapporti contrattuali presenti e futuri tra lei e la nostra società; • inviarLe informazioni commerciali, attività di ricerca o indagini di 
mercato, cataloghi e materiale personale per presentarLe nuovi prodotti  da noi distribuiti al fine di presentarLe l’acquisto. La informiamo inoltre che Lei ha il diritto esercitabile in qualsiasi momento e del tutto gratuita-
mente, di conoscere, chiedere l’aggiornamento e la rettificazione dei suoi dati personali presenti nei nostri archivi, nonché in base all’articolo 7 della sopracitata legge, chiederne le cancellazione e di opporsi al trattamento 
scrivendo al responsabile del trattamento dati della Red Rock srl, Via Marosticana n° 35, 31010 Maser (Treviso). Il mancato conferimento, la richiesta di cancellazione o l’opposizione al trattamento dei dati necessari alla 
gestione di rapporti contrattuali esistenti o futuri saranno privi di conseguenze pregiudizievoli. Per conoscere l’informativa completa visita www.redrock.it oppure richiedila telefonando direttamente allo 0423 565082.

Il Tuo ordine, con tutti i mezzi

Spett. R
ed Rock

Via Marosticana, 35 31010 

Maser (TV)

TRAMITE 
POSTA

TRAMITE 
FAX

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

0423 565084 www.redrock.it
info@redrock.it 

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

TRAMITE 
WEB

0423 565082

Dal Lunedì al Sabato
dal 1 Luglio al 31 Ottobre
8.30-12.30 / 15.30-19.30

dal 1 Novembre al 30 Giugno 
8.30-12.30 / 15.00-19.00

TRAMITE
TELEFONO

RED ROCK
Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

Compila il buono 
d’ordine e spedisci a:

Negozio chiuso il lunedì mattina
Vieni a trovarci

CI TROVI IN: VIA MAROSTICANA, 35 LUNGO LA STATALE 248 

BASSANO - MONTEBELLUNA

RED ROCK srl - Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV) - Tel 0423 565082 - Fax 0423 565084

CODICE CLIENTE* *(solo se in tuo possesso)

Cognome ...........................................................................Nome ......................................................................................
Via ...........................................................................................................................N° ............. C.A.P.
Località ......................................................................Provincia e-mail ...............................................................

Tel Fax Cell

BUONO D’ORDINE

* Scegli la modalità di consegna che più preferisci barrando uno dei due riquadri e aggiungi il totale nel coupon d’ordine sotto la voce “Spese di consegna”.

Numero Carta Scad.

Firma

Pago con Carta di Credito (no bancomat)

Pagherò in Contrassegno in contanti alla consegna 

Pago anticipatamente dopo verifica telefonica della disponibilità degli articoli con bollettino postale c/c 17831314 o assegno circolare intestato a Red Rock s.r.l.

Attenzione! Per garantire la sicurezza della transazione è obbligatorio inserire 
le ultime 3 cifre della Security PIN che trovi sul retro della tua carta di credito.

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

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

STANDARD EXPRESS

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

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

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

Concorso Spese Corriere  ........................................ E 4,00
Diritto per Contrassegno ............................................E 1,90

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

STANDARD (entro 10 giorni) con POSTA ORDINARIA EXPRESS (entro 4 giorni) con CORRIERE

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00

In caso di reso per SOSTITUZIONI o RIMBORSI
utilizzare il modulo presente all’interno del pacco (sul retro della distinta)

MODALITÀ DI CONSEGNA

Spese di consegna*

TOTALE
Desidero FATTURA PARTITA IVA

 Articolo Descrizione Misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

Sono informato che i dati da me forniti sono assolutamente confidenziali e consento che possano essere utilizzati al solo fine di farmi 
pervenire  vantaggiose offerte commerciali di altre aziende di Vostra fiducia.
      No, desidero rinunciare a quest’ultima possibilità. La informiamo che Le competono i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003.


