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SPEDIZIONE *
GRATUITA

Abbigliamento outdoor.......................26/41
Bastoncini telescopici............................42
Berretti e cappelli.............................19-43
Binocoli.............................................42
Borse................................................43
Calzature outdoor.............................11/17
Calzature trekking............................. 3/10
Calze tecniche.....................................19
Coltelleria..........................................45
Guanti caccia......................................43
Igienizzanti e detersivi.......................12-44
Pale telescopiche.................................48
Seggiolini...........................................48
Stivali e canadesi..................................18
Tende capanno....................................48
Thermos............................................48
Torce e lampade..................................44
Zaini caccia....................................43-48
Zaini trekking..................................26-42

GRATIS!

* SPEDIZIONE STANDARD CON ORDINE MINIMO DI € 69,00
Per ordini inferiori ai € 69,00 è richiesto un contributo spese pari a:
STANDARD CON POSTA ORDINARIA
.......................................................... € 8,00 + Contrassegno € 1,90

I TA

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

• Collarino in morbida pelle e soffietto in cordura imbottiti per il massimo comfort • Puntale con protezione antiabrasione • Support
System per la protezione della caviglia •
Soletta anatomica estraibile in materiale
anallergico • Suola Vibram con fondo in
gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 570 g

Mis. dalla 37 alla 46

Art. 9668.............€ 114,90
-30,46%

euro

79,90

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

Da RED ROCK troverai il servizio giusto per
i tuoi acquisti!!
- SERVIZIO CLIENTI Il nostro staff è a Tua disposizione per consigliarti, seguirti nei Tuoi acquisti
e fornirti le informazioni dettagliate necessarie. Troverai cortesia, disponibilità e professionalità
… non esitare a contattarci!
- SODDISFATTO O RIMBORSATO Tutti i nostri prodotti sono rigorosamente selezionati e garantiti contro difetti di materiale o di fabbricazione. Avrai comunque 15 giorni di tempo per esaminare
i Tuoi acquisti e richiedere la sostituzione o il rimborso in caso di insoddisfazione. Dovrai solo
rispedirli nelle stesse condizioni del ricevimento nel loro imballo originale.

Visita e registrati al nostro sito

www.redrock.it
SEGUICI ANCHE SU

facebook.com/REDROCKHuntingOutdoor

E IN

redrock_outdoor

Clicca “Mi piace” e diventa nostro amico otterrai così esclusive offerte a te dedicate.

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

COSTRUZIONE
WATERPROOF
particolare lavorazione brevettata che rende la tomaia
totalmente impermeabile.

B_STIVALE
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Stabile ed aderente con qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino in morbida pelle e soffietto in cordura imbottiti per il massimo comfort
• Allacciatura con ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico
• Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante
• Peso 565 g

-32,80%

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 8514	���������������������������������������� € 118,90

euro

100% 79,90

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

E IN

LY

Abbigliamento caccia.........................20/25

IL TUO PACCO VIAGGIA

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

MAD

INDICE

A_SCARPONCINO
LY

OFFERTE VALIDE FINO AD
ESAURIMENTO SCORTE

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

MAD

AFFRETTATI!

3

I TA

4

5

100%

100%

A_SCARPONCINO

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Trekking progettato e realizzato con le tecnologie più avanzate per muoversi in sicurezza anche in situazioni difficili.
Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata grigia di prima
qualità. Fodera con membrana indrorepellente e altamente traspirante. WATERPROOF per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Massima durata e alto grado di
comfort accompagnano l’escursionista in camminate anche
lunghe ed impegnative.

100

%

WATERPROOF

A_SCARPONCINO

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

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

100%

WATERPROOF

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

• 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 • Peso 590 g

• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo
comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Active antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Peso 560 g

E IN

LY

MAD

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

I TA

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9670	����������������������������������� € 89,90
-30,03%

euro

76,90

euro

62,90

E IN

I TA

100%

B-C_CALZATURE

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

B_SCARPONCINO

E IN

LY

MAD

• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti •
Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola
in poliuretano ammortizzante

I TA

Art. 9637.....................................

Mis. dalla 39 alla 47

100

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

I TA

Mis. dalla 39 alla 47

verde oliva. Peso 725 g

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

E IN

• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo
comfort • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola
Bighorn antitorsione R-system con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 790 g

B_SCARPONCINO

Art. 9695
.......................
%

100

%

Mountain particolarmente robusto e indicato per la Caccia. Tomaia
in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera
interna con membrana altamente traspirante in Sympatex per una
TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Stabile ed aderente con
qualsiasi tipo di terreno.

SOLO

euro

92,90

100

SOLO

euro

99,90
C_SCARPONCINO

%

Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone. Fodera interna con
membrana idrorepellente e altamente traspirante in Sympatex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura autobloccante •
Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo •
Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 590 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9638................................................................

100

%

C_STIVALE

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

BILE E TRASPIRANTE

marrone. Peso 715 g

100

%

LE E TRASPIRANTE

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 8512...............................

SOLO

euro

99,90

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

E IN

LY

100

%

MAD

SOLO

I TA

euro

LY

Trekking e Caccia con tomaia in Vera Pelle ingrassata di prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente
traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità,
tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

MAD

-20,64

%

LY

Art. 9664
.........................€ 96,90

MAD

Mis. dalla 39 alla 47

84,90

6

7
A_SCARPONCINO

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità
marrone. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

Trekking e Caccia con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità e resistente cordura
traspirante. Ottima flessione e resistenza all’usura.

• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo
comfort • Soffietto in resistente e traspirante cordura • Allacciatura con ganci autobloccanti • Fodera interna idrorepellente e
traspirante in Gritex • Support System per la protezione della
caviglia • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock • Peso 590 g

I TA

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort
• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex
• Rinforzo in materiale antiabrasione sul tallone per la
protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile
in materiale anallergico • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano • Peso 470 g

Mis. dalla 37 alla 46

Art. 9671 ..................

euro

67,90

SOLO

MADE IN
EUROPA

euro

46,90

B_SCARPONCINO
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle nera di
prima qualità e resistente cordura traspirante. Leggero e
flessibile adatto in ogni stagione.

B_SCARPONCINO
Trekking e Caccia con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone. Stabile ed aderente
con qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in resistente Cordura imbottita per il massimo comfort • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Support System per la protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Hiking con fondo
in gomma antiscivolo • Intersuola microporosa in poliuretano ammortizzante •
Peso 540 g

SOLO

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9641.........................

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort
• Rinforzo sul tallone in materiale antiabrasione • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta
anatomica estraibile • Suola OTS antiscivolo in poliuretano ammortizzante • Peso 500 g

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9680....................

SOLO

MADE IN
EUROPA

euro

46,90

euro

65,90

Gritex ®

E IN

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

LY

I TA

C_SCARPONCINO
C_SCARPONCINO

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone. Ottime prestazioni di stabilità,
tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in resistente Cordura imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con ganci
autobloccanti • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Support System per la protezione
della caviglia • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma
antiscivolo • Intersuola microporosa in poliuretano ammortizzante • Peso 600 g

Art. 9639............................................................

SOLO

euro

74,90

MADE IN
EUROPA

Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità e resistente cordura traspirante.
Ottima flessione e resistenza all’usura.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Fodera
interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Support System
per la protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile in
materiale anallergico • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano • Peso 480 g

Mis. 41 e dalla 43 alla 47

Art. 9657
........................€ 66,90
E IN

LY

Mis. dalla 36 alla 47

MAD

Art. 9679............. € 89,90

-24,47%

MAD

Mis. dalla 41 alla 46

E IN

LY

MAD

A_SCARPONCINO

I TA

-34,38%

euro

43,90

8

9
A-B-C-D_CALZATURE

MADE IN
EUROPA

Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata e resistente cordura traspirante. Ottima flessione e resistenza all’usura.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

A_SCARPA
beige scuro. • Peso 415 g

Mis. dalla 41 alla 45

Art. 9674....................................

SOLO

A-B_CALZATURE
Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata e resistente cordura traspirante. Ottima flessione e resistenza all’usura.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Support System per
la protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano
MADE IN
EUROPA

A_SCARPONCINO

euro

39,90

antracite. • Peso 460 g.

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9534...................................

SOLO

euro

44,90

B_SCARPONCINO
marrone. • Support System per la protezione della caviglia • Peso 470

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9696..............................

SOLO

euro

44,90
B_SCARPONCINO
verde. • Peso 460 g.

Mis. dalla 39 alla 47

C_SCARPA

Art. 9675...................................

euro

44,90

euro

36,90
Support System ®
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.

C_SCARPONCINO
Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata antracite di prima qualità e inserti in
cordura. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Fodera idrorepellente e traspirante
in Gritex • Support System per la protezione della caviglia • Protezione antiabrasione sulla
punta • Inserti rifrangenti • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma
antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano • Peso 575 g

D_SCARPONCINO
grigio. • Support System per la protezione della caviglia • Peso 450 g

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9642............................

SOLO

Mis. dalla 38 alla 47
euro

43,90

Art. 9676.............................

SOLO

euro

75,90
E IN

LY

Mis. 40 e dalla 42 alla 46

SOLO

MAD

verde. • Support System per la protezione
della caviglia • Peso 445 g

Art. 9533.............................

SOLO

I TA

DONNA CITY
E IN

I TA

• Fodera in caldo materiale anallergico e traspirante • Soletta anatomica igienizzante estraibile • Sottopiede antiodore e igienizzante ai carboni attivi • Suola antistatica in poliuretano dotata d’Antishock che assorbendo i colpi
protegge il piede nella zona del tallone • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso

LY

MAD

• Collarino e soffietto in resistente Cordura imbottita per il massimo comfort • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex
• Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola microporosa in
poliuretano ammortizzante • Peso 530 g

Art. 9531............................

E IN

donna ACTIVE con tomaia in Vera Pelle di prima qualità. Comode e confortevoli adatte per tutti i giorni.

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Stabile ed aderente con qualsiasi
tipo di terreno.

SOLO

MAD

A-B-C_CALZATURE

A_SCARPA

Mis. dalla 39 alla 47

11
LY

10

I TA

A_SCARPA

euro

bottalata e scamosciata nera. • Peso 330 g

66,90

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5130................. € 68,90

100%

-31,93%

euro

46,90

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

MAD

B_SCARPONCINO

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

E IN

LY

100

%

I TA

con tomaia in Vera Pelle nabuk marrone, fodera idrorepellente e traspirante in Spo-Tex
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA.

B_SCARPA

• Collarino in morbida pelle imbottita • Soffietto in resistente cordura • Allacciatura
con ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram
in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano
antishock • Peso 610 g

camoscio torba con elastico per un’agevole calzata.
• Peso 340 g

-22,02

Mis. dalla 39 alla 47

euro

100%

100

Art. 5132................ € 64,90

LY

MAD

Mis. dalla 36 alla 41

E IN

I TA

-30,82%

44,90

euro

44,90

euro

59,90
D_SCARPONCINO
MADE IN
EUROPA

D_SCARPONCINO
con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone.
• Collarino e soffietto in resistente cordura imbottita • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • Support System per la protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano • Peso 460 g

SOLO Misura 44

Art. 9625	��������������������������������������������������

SOLO

euro

39,90

E IN

LY

Art. 9656.................................... € 96,95

-38,22%

• Peso 345 g

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

MAD

SOLO Misure 44 - 45

euro

bottalata nera con elastico per un’agevole calzata.

%

• Collarino e soffietto in pelle imbottita • Soletta anatomica estraibile • Suola Active
antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso
• Peso 560 g

-30,82%

C_SCARPA

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone, fodera idrorepellente e traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEBILITÀ GARANTITA.

Art. 5131............... € 64,90

77,90

Art. 9651.................................... € 99,90

C_SCARPONCINO

Mis. dalla 36 alla 41

%

I TA

donna ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata beige di prima qualità, comodo e confortevole adatto per tutti i giorni.
• Apertura con zip nella parte interna per un’agevole calzata - Fodera
antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex • Soletta anatomica igienizzante estraibile • 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 • Peso 300 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5133.................... € 69,90

-30,04%

euro

48,90

DONNA CITY
A_STIVALETTO

B_SPRAY

A-B-C-D_CALZATURE

donna con tomaia in pregiata Vera
Pelle nera di prima qualità. Studiato e
realizzato per la città, comodo e confortevole da portare tutti giorni.

Antipa Silver a base di essenza d’arancio e
argento attivo per rimuovere i cattivi odori
da scarpe e stivali. A differenza dei deodoranti che mascherano gli odori, previene e
neutralizza la crescita di muffe e batteri che
causano il cattivo odore.

• Collarino imbottito • Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex • Soletta anatomica estraibile • Sottopiede antiodore e igienizzante ai carboni attivi • Suola Soft Back 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

• Apertura con zip nella parte interna per
un’agevole calzata • Fodera in calda ecopelliccia • Soletta anatomica estraibile • Suola
Elite a zeppa in gomma poliuretano con
fondo antiscivolo • Peso 365 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5134...................€ 84,90

• Fornito di due elementi terminali e una
cannula da 1 metro per applicazione a 360°
• Conf. 200 ml

Art. 47758.......................€ 17,95

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

I TA

A_SCARPONCINO
marrone.
• Apertura laterale con zip per un’agevole calzata
• Peso g 430 g

Mis. dalla 39 alla 46
-41,22%

E IN

LY

I TA

13

MAD

E IN

LY

MAD

12

Art. 7567
.....................€ 79,90

euro

49,90
-30,08%

-30,04%

euro

55,90

euro

12,55

B_SCARPA
nera provvista d’elastico per un’agevole calzata.
• Peso 385 g

Mis. dalla 40 alla 47

Art. 3099
..........................€ 72,90

C-D_CALZATURE

C_SCARPONCINO

donna ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità.

camoscio beige con bordo interno, collarino e lingua in ecopelliccia.
• Peso 255 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5098
............. € 59,90

E IN

LY

MAD

• Fodera traspirante e idrorepellente in Gritex • Soletta igienizzante estraibile
• Sottopiede antiodore ai carboni attivi • Suola antistatica dotata
d’Antishock che protegge il tallone • Intersuola ammortizzante in
poliuretano espanso • Fondo antiscivolo in poliuretano compatto

I TA

-20,70%

euro

47,50

SOLO Misure 36 - 37 - 38

Art. 5097.........................€ 69,90

57,95

marrone provvista d’elastico
per un’agevole calzata.
• Peso 385 g

Mis. 39 - 40 e dalla 42 alla 46

-20,51%

euro

57,95

D_SCARPA

D_SCARPONCINO
• Peso 320 g

euro

C_SCARPA

Art. 3107.......... € 72,90

nero con apertura a zip nella parte interna.

-20,51%

-20,03%

marrone. • Peso 390 g
euro

55,90

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3046
......................... € 69,90

-20,03%

euro

55,90

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

ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle nera di prima
qualità, comoda e confortevole adatta per tutti i giorni.

Art. 7568............ € 79,90

-25,03

E IN

I TA

• Fodera interna antibatterica e altamente traspirante • Morbidissimo sottopiede estraibile super ammortizzante rivestito in microfibra • Suola antistatica in
gomma di poliuretano ultraleggera • Peso 325 g

• 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
tallone • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso
• Fondo antiscivolo in poliuretano compatto • Peso 415 g

Mis. dalla 39 alla 47

A-B_CALZATURE

LY

I TA

MAD

A_SCARPONCINO

15

E IN

LY

MAD

14

A_SCARPONCINO

%

-40,36%

39,90

grigio. Mis. dalla 39 alla 46

euro

59,90

euro

Art. 7565..................................... € 66,90

B_SCARPA
ACTIVE multifunzionale che coniuga sapientemente tecnologia, comfort e qualità. Tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata marrone di prima
qualità, studiata per il tempo libero, brevi escursioni così come per i viaggi più impegnativi.
• Protezione antiabrasione sulla punta • Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex
• Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica e anallergica estraibile
• Suola Vibram con fondo in gomma che assicura stabilità, tenuta e grip ottimale •
Intersuola antishock in poliuretano ammortizzante • Peso 420 g

B_SCARPONCINO

Mis. dalla 40 alla 45

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

59,90
C-D_CALZATURE

C_SCARPONCINO
visone. • Antishock sul tallone • Peso g 365 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7563
............. € 76,90

E IN

Art. 7566
...................... € 66,90

euro

-35,11%

euro

49,90

LY

I TA

+ MEMORY con tomaia in pregiata Vera
Pelle di prima qualità. Comodissime, leggere e super confortevoli da portare tutti
i giorni.
• Fodera in morbidissima pelle e nella zona
anteriore in materiale traspirante • Morbidissimo sottopiede estraibile super ammortizzante rivestito in microfibra • Suola
antistatica in gomma di poliuretano ultraleggera • ABS antishock sul tallone
MAD

MAD

• Fodera in materiale anallergico traspirante • Soletta anatomica estraibile • Intersuola ammortizzante in poliuretano • Suola
antistatica in gomma poliuretano con fondo antiscivolo

I TA

-25,03%

euro

39,90

C_SCARPA
scamosciata e liscia grigia.
• Peso 325 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3159
...........€ 66,90

-20,93%

euro

52,90

E IN

LY

C-D_CALZATURE

E IN

LY

MAD

Art. 3180...............€ 79,90

blu. Mis. dalla 39 alla 46

-40,36%

I TA

D_MOCASSINO
D_SCARPONCINO

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

blu. • Inserto rifrangente posteriore -35,67%
euro
• Peso g 335 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7564.......... € 72,90

46,90

• Peso 285 g

Mis. dalla 41 alla 46

Art. 3160....... € 64,90

-20,03%

euro

51,90

17
A_SCARPA

E IN

LY

A-B_CALZATURE

MAD

16
I TA

ACTIVE con tomaia in pregiata
Vera Pelle di prima qualità, realizzate con un’immagine classica e il comfort di una scarpa sportiva.

-20,47%

euro

61,95

A_SCARPA

ingrassata e camoscio marrone.
• Peso 350 g

MADE IN
EUROPA

Mis. dalla 40 alla 46

• 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

Art. 3139...............€ 77,90

con tomaia in Vera Pelle nera comoda e confortevole nel tempo libero, adatta anche per il lavoro.
• Suola in poliuretano particolarmente resistente •
Fodera interna in pelle • Soletta anatomica e anallergica estraibile • Peso 370 g

Mis. dalla 38 alla 47

Art. 3131...................

SOLO

euro

37,90

ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle nera di prima
qualità, comoda e confortevole adatta per tutti i giorni.

camoscio testa di moro con apertura a zip nella parte interna per
un’agevole e comoda calzata.
• Peso 395 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7556............. € 76,90

C-D_CALZATURE

MADE IN
EUROPA

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

-22,04%

euro

59,95

C_SCARPA
-21,39

%

euro

blu.

54,95

• Peso 380 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3140......................€ 69,90

• Collarino imbottito • Fodera antibatterica e traspirante
• Soletta anatomica igienizzante estraibile • Suola Soft
Back 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 • Peso 360 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3136..........€ 64,90

• Peso g 380 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3141.............. € 69,90

euro

49,95
C_SCARPONCINO

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

nabuk nocciola.

• Fodera interna idrorepellente e traspirante
in Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo,
stabile ed aderente con qualsiasi condizione

• Peso 470 g

Mis. dalla 36 alla 46

Art. 0926
...........€ 79,90

-21,21%

euro

62,95

E IN

I TA

D_SCARPA

D_SCARPA
grigia.

-23,04%

C-D_CALZATURE

MAD

• 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

I TA

LY

B_SCARPONCINO

E IN

LY

MAD

B_SCARPA

oliata nera.

-21,39%

euro

54,95

• Peso 360 g

Mis. dalla 36 alla 46

Art. 0303.......... € 78,90

-21,48%

euro

61,95

DONNA CITY
A-B-C-D_STIVALI

DONNA con gambale in Vera Pelle scamosciata marrone.
• Fodera in pelliccia ecologica • Scafo impermeabile in PVC • Suola in
poliuretano antiscivolo • Peso 460 g

e canadesi adatti alle basse temperature con scafi impermeabili in PVC e suole in PU con fondo antiscivolo.

MADE IN
EUROPA

Mis. dalla 36 alla 42

Art. 5804
................... € 46,90

-36,25%

euro

29,90

B_STIVALETTO

B

Platinum

A-B_BERRETTI

FLEX

unisex in morbida maglia a costine e calotta
interna in caldo e isolante Thinsulate elasticizzato per il massimo comfort anche in situazioni climatiche difficili.
• Composizione: 100% Acrilico;
interno100% Poliestere

-34,00%

DONNA nero con elastici laterali argento.

Misura Unica

• Fodera anallergica • Scafo impermeabile in PVC • Suola in poliuretano antiscivolo
• Peso 390 g

A- Art. 47251 blu
B- Art. 47250 nero
..................€ 7,50 Cad.

Mis. dalla 35 alla 39

euro

4,95
Cad.

A

Art. 5808.................. € 37,50

-46,93%

euro

19,90

C-D-E-F_CALZE
tecniche HUNTING & OUTDOOR a struttura differenziata in caldo e confortevole filato Thermolite con ottima termicità
e rapida dispersione del sudore. Assicurano il massimo comfort anche in situazioni difficili di freddo intenso.
• Polsino elastico con speciale lavorazione antiscivolo che non comprime • Costine elastiche alla caviglia e sull’arcata per un perfetto posizionamento • Struttura a media densità sull’arcata del piede per favorire la traspirazione • Rinforzi ad alta densità al polpaccio, caviglia e base del piede per ridurre gli attriti • Rinforzi antiabrasione e antiusura su punta e tallone • Plantare anatomico
destro e sinistro per evitare punti di pressione • Cucitura in punta a rimagliatura piatta

Misure 37/38 – 39/41 – 42/44 – 45/47

C_CANADESE
DONNA in nylon bianco con
rinforzi in ecopelle.
• Jacquard di lana al polpaccio
• Fodera in pelliccia ecologica
• Scafo impermeabile in PVC
•Suola in poliuretano antiscivolo
• Peso 545 g

Misure 35/36 - 37/38
39/40 - 41/42

Art. 5802..........€ 59,90

-28,38%

D_STIVALE
DONNA con gambale
in resistente cordura
nera.
• Fodera anallergica a
quadri • Scafo impermeabile in PVC • Suola in
poliuretano antiscivolo
• Peso 510 g

I TA

C-D_CALZINI

E-F_CALZETTONI

• Composizione: 57% Thermolite 41% Poliammide 2% Elastan

• Composizione: 55% Thermolite 43% Poliammide 2% Elastan

C- Art. 42712 antracite
D- Art. 42714 verde
.....................................€ 9,95 Cad.

-30,15%

euro

6,95

E- Art. 42713 antracite
F- Art. 42715 verde
................................. € 10,95 Cad.

Cad.

-30,14%

-40,07%

Cad.

E
C

euro

35,90

euro

7,65

Mis. dalla 35 alla 40

Art. 5806
.....................€ 59,90

euro

42,90

E IN

LY

A_STIVALETTO

19

MAD

18

D
F

FINE SERIE ABBIGLIAMENTO CACCIA

20

B_GIACCA

100%

in microfibra verde con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e buona traspirazione.

in trapuntino verde con rifiniture in lana.

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

• Chiusura con zip e patta • Cappuccio
inserito nel collo • Polsini regolabili
con velcro • Due tasche con zip e due
a soffietto con zip e pattina • Fodera
in rete traspirante nella parte alta
• Tasca interna con zip • Cordino
di restringimento al punto vita •
Carniere posteriore con apertura
bilaterale a zip • Composizione:
100% Poliestere

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE
Vento

Sudore

Pioggia

• Chiusura frontale con zip • Polsini con
bottone • Un taschino e due tasche
con pattina • Composizione:
100% Poliestere

Fodera

FUNZIONALE

Strato esterno

INNOVATIVO

univers-unisport.com

Art. 90305
................ € 99,90

-52,76%

-40,04%

59,90

-54,13%

sfoderato in leggero canvas verde con inserti antistrappo, dalla
vestibilità SLIM asciutta (si consiglia una taglia in più).
• Due tasche anteriori • Due tasche a filo posteriori con velcro
• Due tasconi a soffietto laterali con pattina • Ginocchia preformate
• Composizione: 100% Cotone; inserti 60% Poliestere 40% Cotone

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

Art. 94533
...................... € 49,95

Art. 50437
........................ € 64,95

POLAR

WARM
euro

16,45

-47,73%

16,95
POLAR

POLAR
FLEECE

CLOSED

E_MAGLIA
POLAR
in pile Polarfleece 300 dal camouflage green trattato antipilling, particolarmente soffice e morbido al tatto. MICRO

POLAR

POLAR
FLEECE

WOOL

FLEECE

RINFORZI

MICRO
POLAR
FLEECE

CLOSED

euro

33,95
SHELL

SHELL

MICRO
POLAR
FLEECE

C_PANTALONE

ANTISTRAPPO

18,95

euro

Mis. dalla 48 alla 54
e 58 - 60 - 62

Misure S - XL - XXL - XXXL

euro

14,95

Art. 30579	���������������������������������������€ 36,95

in pile Polarwarm 170 microcoste verde
trattato antipilling, particolarmente elastico, soffice e morbido al tatto.

-52,51%

euro

Manica lunga

D_PANTALONE

Art. 94532
................... € 39,90

-53,21%

A_T •SHIRT

C_MAGLIA

SOLO Misure XL - XXL

Art. 30562................. € 31,95

tecniche QUICK DRY in confortevole e traspirante tessuto
Stretch 180 nero, per una grande libertà di movimento, con inserti laterali in mimetico digitato. Progettate e realizzate per
attività intense e prolungate.

euro

euro

• Collo a lupetto e apertura con
zip • Bordo in tessuto e cordino
di restringimento al collo • Due
tasche laterali con zip • Fondo
e polsi elasticizzati • Composizione: 100% Poliestere

Manica corta

• Cuciture piatte per il massimo comfort • Asciugatura rapida
• Composizione: 92% Poliestere 8% Spandex

59,95

-67,07%

A-B_T •SHIRT

Mis. dalla S alla XXL

Mis. 46 - 50 - 54 - 58 - 60

Art. 90302
....€ 126,90

I TA

Mis. dalla M alla XXL
Membrana

B_T •SHIRT

E IN

LY

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

MAD

A_GIACCA

21

CANVAS
ANTISTRAPPO

OUTDOOR in robusto e
confortevole cotone Stretch
verde, per grande libertà di
movimento, con inserti in
robusto tessuto nero alle ginocchia e sul fondo per una
maggiore durata.
• Inserto posteriore elastico
in vita • Due tasche anteriori e una posteriore con zip •
Due tasche a soffietto con
pattina sui gambali e una con
zip • Ginocchia preformate •
Composizione: 98% Cotone
2% Spandex

Mis. dalla 44 alla 58

Art. 50525
................... € 89,90
-60,01%

euro

35,95

22

23
A_GIACCA

A_CAMICIA

B_CAMICIA

in morbida flanella a quadri
e resistente canvas verde alle
spalle.

SOLOGNE in morbida e leggera flanella a quadri marrone.

Mis. dalla M
alla XXXL

CLOSED
POLAR
FLEECE

POLAR

• Collo con bottoncini • Un taschino al petto con bottone • Inserti in
alcantara sulla spalla destra, gomiti
e all’interno del collo e dei
polsini • Composizione:
100% Cotone

• Tre taschini al petto di cui due
con zip e uno con pattina e
velcro • Composizione:
100% Cotone

MICRO
POLAR

MICRO
POLAR
FLEECE

WOOL

Mis. dalla S alla XL

-36,49%

euro

39,95

in morbido e confortevole pile Micro Polarfleece 180
dal camouflage canneto trattato antipilling. Assicura
un ottimo isolamento termico e buona traspirazione.

euro

-20,73%

• Chiusura e un taschino al petto con zip • Due tasche laterali • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione: 100% Poliestere

C_MAGLIA

Art. 54239
....... € 28,95

29,95

REVERSIBILE verde/canneto in caldo, morbido e confortevole pile Polarfleece 400
trattato antipilling. Assicura massima termicità e buona traspirazione.

Art. 94218	��������������������������€ 62,90

FLEECE

Misure
M (39/40) - L (41/42)
XL (43/44)
XXL (45/46)

Art. 54278
.....€ 49,95

-40,04%

SHELL

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

Mis. dalla S alla XXL

22,95

Art. 94181................................ € 16,95

-23,60%

euro

12,95
POLAR

C-D_CAMICIE

POLAR

POLAR
FLEECE

PETITS CARREAUX in leggera e morbida flanella a quadretti.

C

• Rinforzi in tessuto beige all’interno collo e polsini
• Collo con bottoncini • Un taschino al petto con bottone
• Composizione: 100% Cotone

Misure S (37/38) - M (39/40) - L (41/42) - XL (43/44)
XXL (45/46) - XXXL (47/48)

C- Art. 54185 ocra/marrone
D- Art. 54194 marrone/blu
............................€ 29,95 Cad.

-33,39%

euro

19,95
Cad.

D

SHELL

MICRO
POLAR
FLEECE

SHELL
CLOSED

B_PANTALONE
OUTDOOR in robusto cotone
Stretch verde/marrone che assicura comfort e grande libertà di movimento.
• Trattamento Stone Washed • Inserto posteriore elastico in vita
• Due tasche anteriori • Due tasche sui gambali e una posteriore con zip • Un taschino
con pattina sul cosciale
destro • Ginocchia
preformate • Composizione: 98% Cotone 2% Spandex

Mis. dalla 44 alla 60

Art. 50526
.............................€ 89,90

-55,56%

euro

39,95

POLAR
FLEECE

CLOSED

MICRO
POLAR
FLEECE

24

25

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

A_MAGLIA
in caldo, morbido e confortevole pile Polarfleece 350 verde trattato antipilling. Assicura
ottima termicità e buona traspirazione.
• Collo con cordino di restringimento e apertura con zip • Un taschino al petto e due
tasche laterali con zip • Maniche
preformate con polsini elastici •
Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione: 100% Poliestere

SHELL
POLAR
MICRO
POLAR

Mis. dalla M alla XXL

Art. 94219
................€ 33,90

-41,15%

CLOSED
POLAR
FLEECE

WOOL

FLEECE

C_GIACCA
tecnica APPENNINO in robusto ripstop bicoloMICRO
re verde laminato con membrana Unives-Tex
POLAR
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTIFLEECE
TA pur assicurando una buona traspirazione.

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip •
Un taschino al petto e uno sulla manica sinistra
con zip waterproof • Due tasche laterali con zip
waterproof • Due tasche frontali con zip e pattina • Chiusura con zip e patta • Maniche preformate e polsini regolabili con velcro • Tasca
interna con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Ampio carniere posteriore con
apertura bilaterale con zip waterproof • Fodera
in tessuto altamente traspirante • Composizione: 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm
• Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 48 alla 58

Art. 90375
............. € 174,90

euro

19,95

-54,32%

POLAR
POLAR
B-C_GIACCA
E PANTALONI
FLEECE

100

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

foderati STAMBECCO in morbido tessuto elasticizzato per maggiore libertà nei
movimenti, con membrana interna in Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirabilità.
• Inserti a contrasto • Composizione: 95% Poliestere 5% Elastan
• Impermeabilità 8000 mm SHELL
• Traspirabilità 3000 g CLOSED

A_GIACCA

79,90

• Rinforzi in tessuto nero antistrappo sui
punti più vulnerabili e bordature arancio
fluo ad alta visibilità • Cappuccio staccabile tramite zip • Due tasche al petto con zip
coperte • Chiusura, due tasche laterali e un
taschino sulla manica sinistra con zip waterproof • Maniche preformate e rinforzate •
Polsini regolabili con velcro • Tasca interna con zip • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Ampio carniere
posteriore con apertura bilaterale
con zip waterproof

Mis. dalla 48 alla 60

CRISTALLO in silenziosa microfibra con membrana Univers-Tex
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo
un’elevata traspirabilità. Rinforzi a contrasto in robusto tessuto anIMPERMEABILE - TRASPIRANTE
tistrappo nei punti più vulnerabili

Art. 90353
..........€ 189,90

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip • Un taschino al petto,
uno sulla manica sinistra e due tasche laterali con zip waterproof •
Chiusura con zip waterproof e patta interna %
• Maniche preformate e
polsini regolabili con velcro • Fodera in tessuto a rete altamente traspirante • Tasca interna con zip • Cordino elastico di restringimento sul
Membrana Fodera Strato esterno
fondo • Ampio carniere posteriore con apertura bilaterale con zip waFUNZIONALE INNOVATIVO
terproof • Composizione: 100% Poliestere
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità %
3000 g

-42,13%

Sudore

euro

B_GIACCA

%
MICRO
POLAR
FLEECE

Vento

Pioggia

109,90

100

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Mis. dalla 46 alla 62

100%

100

euro

univers-unisport.com

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Art. 90376
............ € 186,90

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE
Vento

Sudore

Pioggia

-51,90%

euro

89,90
Membrana

Fodera

FUNZIONALE

Strato esterno

INNOVATIVO

univers-unisport.com

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

B_PANTALONE
SOFT SHELL elasticizzato verde per
massima libertà di movimento con
ottima protezione dal vento ed
elevata traspirabilità.
• Rinforzi antistrappo nei punti più
critici • Due tasche laterali, due
sui gambali e due posteriori
con zip waterproof • Ginocchia preformate • Interno
in caldo e confortevole pile
• Composizione: 95% Poliestere 5% Elastan

Mis. dalla 50 alla 60

Art. 50524................... € 89,90

Vento

Sudore

Membrana

Fodera

FUNZIONALE

C_PANTALONE

Pioggia

Strato esterno

INNOVATIVO

• Vestibilità SLIM asciutta • Inserti
elastici laterali in vita per maggiore
comfort • Due tasche laterali con
zip waterproof • Due tasconi sui
gambali e due tasche posteriori con
zip coperte • Ginocchia preformate

univers-unisport.com

Mis. dalla 46 alla 56

Art. 50529........€ 124,90

-45,55%

euro

48,95

-44,04%

euro

69,90

100%

26
100%

27

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100

%

100%

A_GIACCA

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

C_ZAINETTO

MPERMEABILE E TRASPIRANTE

STERNWAY II in Hydrafort nero con cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima protezione dal vento.

FINO ALLA

• Finitura idrorepellente a lunga durata • Cappuccio fisso regolabile • Chiusura con zip e patta
con velcro • Due ampie tasche con pattina •
Tasca interna con zip • Cappuccio e corpo
foderati in calda e confortevole pelliccia di
pile • Polsini regolabili con velcro • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione: 100% Poliestere

5XL

Mis. dalla M alla 5XL

Art. 90371
...........................€ 96,90
-38,18%

monospalla unisex CITY CROSS
in resistente nylon Ripstop
210D nero/grigio.
• Tracolla regolabile • Tre tasche interne porta oggetti con
zip • Pattina a velcro e tasca a
soffietto con zip • Tasca porta
cellulare con pattina a velcro •
Una taschina con zip • Dimensioni 43x19x2,5 cm • Peso 245 g

Art. 45728
...............€ 26,90
-48,14%

euro

59,90

euro

13,95

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

A_GIACCA
GROVE in morbido Micropile 440
blu con interno 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. 94216
............................ € 62,90

B_GIACCA
THORNRIDGE in Hydrafort blu con calda imbottita Thermo
Guard e cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima protezione dal vento.
• Finitura idrorepellente a lunga durata • Interno collo e patta a contrasto grigi • Cappuccio fisso impermeabile inserito a scomparsa nel collo •
Chiusura con zip e patta con velcro • Due tasche
laterali con zip • Polsini regolabili con velcro •
Fodera con inserto in caldo pile alle spalle •
Cordino elastico di restringimento sul fondo
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 90372
..............€ 79,90

-37,48%

euro

49,95

C_CAMICIA
-36,49

%

euro

39,95
FINO ALLA
TAGLIE CORRISPONDENTI:
S (48) - M (50) - L (52/54)
XL (56) - XXL (58/60)
XXXL (62) - 4XL (64) - 5XL (66)

5XL

LOMAN button down in
morbido e confortevole Coolweave a quadri blu.
• Un taschino al petto con
bottone • Composizione:
100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54275
.....................€ 36,90

-35,09%

23,95

B_GIACCA
FARWAY II IBRID in Soft Shell melange grigio e inserti elasticizzati in
Extol Stretch antracite che assicura
un’ottima protezione contro vento,
traspirabilità e libertà di movimento in tutte le attività outdoor.
• Chiusura con zip e patta interna •
Bordi elasticizzati su collo, polsini e
fondo • Un taschino al petto e due
tasche laterali con zip • Composizione: 100% Poliestere; inserti 90%
Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 94215
........................€ 76,90
-35,11%

euro

euro

49,90

28

29
E-F_GIACCHE

A_PARKA
MANSIRI in traspirante Isotex 10000
verde oliva con cuciture nastrate per
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima protezione dal vento.
• Cappuccio fisso regolabile • Chiusura con
zip a doppio cursore
e patta • Due tasche
laterali e due frontali con pattina • Fori
di aerazione alle ascelle • Polsini regolabili • Finitura
idrorepellente a lunga durata • Fodera in maglina nella
parte alta per favorire la traspirazione e in taffetà nella
parte bassa e nelle maniche • Tasca interna con zip •
Cordino elastico interno di restringimento al punto vita
• Spacchetto posteriore sul fondo con cordini di restringimento • Impermeabilità 10000 mm
• Traspirabilità 5000 g

B_GIACCA

FINO ALLA

52

GIFFARD in morbido, caldo e confortevole
Pile 225 verde trattato antipilling, dalla
particolare lavorazione a nido d’ape.
•

D_GIACCONE

Inserti sul collo e bordo tasche in
velluto millerighe • Chiusura con zip •
Due tasche laterali • Cordino elastico
di restringimento sul fondo • Composizione: 100% Poliestere; velluto
100% Cotone

FERMINA dalla linea leggermente sfiancata in morbido tessuto
micro popeline idrorepellente nero con leggera imbottitura Thermo-Guard per un
ottimo isolamento termico.

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 94217
.................... € 56,90
-38,58%

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

euro

34,95

Mis. dalla S alla XXL

Art. 90374
................. € 109,90

-45,45%

euro

59,95

CATHIE III in morbido, caldo e
confortevole pile Symmetry 280 trattato antipilling.
• Chiusura con zip • Due tasche laterali con zip • Contrasti su
interno collo e laterali • Cordino elastico di restringimento sul
fondo • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 52

E- Art. 59525 nero
..........€ 42,90 Cad.

F- Art. 59524 vaniglia
-37,18%

euro

26,95

FINO ALLA

Cad.

52

E

Mis. dalla 40 alla 52

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

Art. 59105
......... € 89,90
-34,43%

euro

58,95
C_GIACCA
LATHAN in micro popeline verde 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
soffietto 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

100

Art. 90373
.........................€ 82,90

%

MPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%

-36,13%

ERMEABILE E TRASPIRANTE

FINO ALLA

5XL

euro

52,95

F

FINO ALLA

52

30

31

A
A-B_GIACCHE
HEDMAN II in morbido, caldo e confortevole pile Symmetry 280
trattato antipilling.
• Chiusura con zip • Due tasche
laterali con zip a scomparsa •
Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla 5XL

A- Art. 94523 nero
B- Art. 94524 blu
........ € 44,90 Cad.
-35,52%

euro

28,95

C-D_GIACCHE

C

A_GIACCA

donna BERNETTA in morbido e pesante Micropile 430 con interno in calda
e confortevole pelliccia di pile.
• Chiusura asimmetrica con zip e patta
interna • Due tasche laterali • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 42 alla 50

C- Art. 59526 nero
D- Art. 59506 vaniglia
...........€ 59,90 Cad.

donna AREC in Soft Shell azzurro elasticizzato per
massima libertà di movimento, ottima protezione
contro il vento e buona traspirabilità.
• Bordatura stretch su cappuccio e polsi
• Finitura idrorepellente • Due tasche
laterali con zip invisibile • Interno felpato • Composizione: 96% Poliestere
4% Elastan

Mis. dalla 42 alla 52

Art. 59106............ € 64,95
-49,27%

-41,65

%

euro

34,95

euro

32,95
C-D-E_GIACCHE

Cad.

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

Cad.

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

D

• Chiusura con zip • Cuciture piatte a contrasto • Due
tasche laterali con zip • Bordatura stretch su collo e
polsi • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione: 100% Poliestere

C

Mis. dalla 40 alla 52

C- Art. 59527 verde acqua
D- Art. 59528 azzurro
E- Art. 59529 viola
......................................... € 36,90 Cad.

FINO ALLA

-45,93%

5XL

euro

19,95
Cad.

B
B_PANTALONE
donna SEREN TREGGING in morbido
tessuto elasticizzato denim per maggior comfort e libertà di movimento.
• Due finte tasche anteriori • Due tasche applicate posteriori • Composizione:
75% Poliestere 20% Viscosa 5% Elastan

D

Mis. dalla 42 alla 52

Art. 55079.................. € 49,95

-46,05%

euro

26,95

E

32

33
A-B_CAMICIE

C_GIACCA

A-B_GIACCHE

BENAS in morbido e confortevole Coolweave a quadri.

tecnica 3-in-1 GLYDER III in Isotex 15000 denim elasticizzato con cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA mantenendo un’elevata traspirabilità. Giacchino interno, staccabile tramite
zip e utilizzabile anche separatamente, in Softshell elasticizzato antivento con interno in caldo pile.
• Finitura idrorepellente • Cappuccio tecnico fisso con regolazione •
Chiusura frontale con zip a doppio cursore e patta interna • Apertura
di ventilazione alle ascelle con zip • Un taschino al petto e due tasche
laterali con zip waterproof • Maniche preformate con inserti rifrangenti • Polsini regolabili con velcro • Cordino elastico di restringimento
sul fondo • Fodera in rete nella parte alta per favorire la traspirazione
• Una tasca interna con zip • Impermeabilità 15000 mm • Traspirabilità
10000 g • Composizione: 100% Poliestere

donna SEYMORE III in morbido e caldo pile Symmetry 240 trattato antipilling con inserti
laterali e interno maniche in Extol Stretch per maggior comfort e libertà di movimento.

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

A- Camicia rossa.

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 54277
B- Camicia blu.

Mis. dalla M alla XXL

Art. 54276
......€ 42,90 Cad.
-46,50

%

euro

22,95
Cad.

A

• Chiusura con zip • Cuciture piatte a contrasto • Due tasche laterali con zip invisibili • Bordatura stretch su collo, polsini e fondo • Composizione: 100% Poliestere;
inserti 90% Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla 40 alla 48

A- Art. 59531 ciclamino/fuxia
B- Art. 59530 grigio/nero
................................ € 44,95 Cad.

GIACCHINO INTERNO
• Finitura idrorepellente • Due tasche laterali • Bordatura stretch su collo, polsi e fondo
• Composizione: 100% Poliestere

-54,55%

-44,49%

euro

24,95

99,95

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 90402......................€ 219,90

euro

Cad.

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

B

100%

D_PANTALONE

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%

nero

Mis. dalla 40 alla 52

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Art. 55078
..................... € 49,95
-30,03%

euro

34,95
C_PANTALONE

C-D_PANTALONI

verde

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

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 55081
......... € 49,95

-46,05%

euro

26,95

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

-23,60%

euro

12,95
Cad.

F

A-B-C-D-E-F_MAGLIE

E IN

LY

A

MICRO
POLAR
FLEECE

MAD

I TA

in caldo e confortevole pile Micropolarfleece 150 trattato antipilling,
che assicura un ottimo isolamento
termico e buona traspirazione.
• Collo a lupetto e apertura con zip
• Composizione: 100% Poliestere

SOFT
SHELL

I TA

H_GIACCA
DONNA viola
• Interno collo in confortevole pile • Due tasche laterali

Mis. dalla XS alla XL

Art. 59536........€ 62,90

A-B-C_DONNA

Mis. dalla XS alla XXL

B

E

A- Art. 53142 lampone
B- Art. 53138 rosso
C- Art. 53304 nero

I_GIACCA

D-E-F_UOMO

UOMO royal

Mis. dalla S alla 4XL

D- Art. 30224 rosso
E- Art. 30209 turchese
F- Art. 30223 verde
........................€ 16,95 Cad.
-23,60%

euro

12,95
Cad.

G-H-I_GIACCHE
tecniche in idrorepellente Soft Shell
Nano Technology elasticizzato per
maggior libertà di movimento. Assicurano termicità e ottima protezione dal vento pur mantenendo una
buona traspirabilità.
• Chiusura con zip • Polsi e fondo
con bordo elasticizzato • Composizione: 80% Poliestere 14% Poliuretano
6% Elastan

G_GIACCA
UOMO antracite
• Interno collo e inserti laterali a contrasto nero • Un taschino al petto e
due tasche laterali con zip

C

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 94221......... € 66,90
-40,36%

D

SOFT
SHELL

euro

39,90

35

E IN

LY

MAD

34

-36,57%

euro

39,90

• Un taschino al petto e due tasche laterali
con zip

Mis. dalla M alla XXL

Art. 94222...................€ 64,90

-38,52%

euro

39,90
SOFT
SHELL

A-B_GIACCHE

A_GIACCA

in pesante e cardata lana Wool-Point con bordature in contrasto
grigio. Assicurano buon isolamento termico e ottima traspirazione.

UOMO verde.

• Cappuccio fisso • Chiusura con zip • Compos.: 90% Lana 10% Poliestere

• Un taschino al petto • Due tasche laterali

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 94223.............................. € 79,90
-46,31%

• Cappuccio regolabile e foderato in calda
pelliccia anallergica • Chiusura con zip e
patta con bottoni • Due tasche laterali e
due frontali con pattina • Polsini regolabili • Fodera in leggero e caldo trapuntino •
Tasca interna con velcro • Cordino elastico
interno di restringimento al punto vita •
Composizione: 100% Cotone; imbottitura
100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 90377
.......... € 124,90

I TA

42,90

WASHABLE
WOOL

C-D_GIACCHE

A_GIACCA

DONNA in lana Washable-Wool bianco/grigio che
assicura buon isolamento termico e ottima traspirazione.

in lana Double-Wool blu e interno verde che assicura buon isolamento termico e ottima traspirazione.

• Chiusura con zip • Due tasche laterali • Compos.: 70% Lana 30% Poliestere

C_GIACCA
Mis. dalla S alla XL

Art. 59538....... € 66,90

Mis. dalla M alla XXL

Art. 90378
........... € 94,90

-40,36%

-50,58%
DONNA viola.

euro

39,90

B_GIACCA
euro

46,90

• Due tasche laterali • Polsini con
risvolto grigio

Mis. dalla XS alla XL

Art. 59507....... € 79,90

DOUBLE
WOOL

euro

-46,31%

euro

42,90
E IN

LY

59,95

I TA

• Chiusura con zip • Un taschino
al petto e due tasche laterali con pattina e bottone
• Composizione: 70% Lana
30% Poliestere

euro

MAD

-52,00%

WOOL
POINT

E IN

LY

in morbido ma resistente canvas verde.

MAD

C_PARKA

37

E IN

LY

MAD

36

I TA

WOOL
POINT

POLAR

POLAR
FLEECE

MICRO
POLAR
FLEECE

D_GIACCA
con cappuccio

Mis. dalla S
alla XL

SHELL

CLOSED

Art. 59537
.......€ 69,90

B_PANTALONE
-42,92%

multitasche in robusto e confortevole
cotone Stretch verdino, per grande libertà di movimento.

39,90

• Due ampie tasche anteriori a soffietto con
zip • Due taschini con pattina • Due tasche
a soffietto sui gambali con pattina • Due
tasche posteriori con pattina • Composizione:
98% Cotone 2% Spandex

Mis. dalla 44 alla 60

Art. 50531
........................ € 69,90

-52,86%

euro

euro

32,95

A_GIACCA

I TA

B_GIACCA

grigia

avio con cappuccio

Mis. dalla XS alla XL

• Chiusura con zip • Due tasche laterali

Art. 59533
......... € 76,90

Mis. dalla XS alla XL

-45,45%

euro

41,95

I TA

A_GIACCA

• Chiusura con zip • Due tasche
laterali

Art. 59532
......... € 79,90

39

E IN

LY

MAD

E IN

LY

MAD

38

-46,25%

euro

42,95

in morbida e confortevole Wool-Mix beige
che assicura buon isolamento termico e ottima traspirazione.
• Chiusura con zip • Due tasche laterali con
zip • Polsino elastico • Cordino di restringimento sul fondo • Composizione: 40% Lana
40% Cotone 20% Poliestere

Mis. dalla L alla XXXL

Art. 94535.......................€ 72,90

A-B-C-D_
GIACCHE E STOLE
donna stile tirolese in morbido, caldo e confortevole Washable-Wool-Fantasy che assicura buon isolamento termico e
ottima traspirazione.
• Motivo floreale in rilievo
• Composizione: 70% Lana
30% Poliestere

-49,31%

euro

36,95
WOOL
MIX

B_GIACCA
WOOL
MIX

-46,66%

Donna
• Toppe alle maniche

Mis. dalla S alla XL

Art. 59534....... € 74,90

euro

39,95

B-C_GIACCHE
donna e uomo in morbida e
confortevole Wool-Mix beige con inserti marrone, che
assicurano buona termicità e
ottima traspirazione.
• Chiusura con zip
• Due tasche laterali
• Composizione: 40% Lana
40% Cotone 20% Poliestere

C_GIACCA
Uomo

WASHABLE
WOOL
FANTASY

• Cordino di restringimento
sul fondo

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 94220
.................... € 76,90
-48,05%

D

39,95

C
C-D_STOLE
• Dimensioni 80x155 cm

C- Art. 41014 grigio
D- Art. 41015 avio
.................. € 39,90 Cad.
-50,00%

euro

19,95
Cad.

euro

WOOL
MIX

A_GIACCA

B_GIACCA

in microfibra mimetica blu imbottita.
• Cappuccio regolabile e staccabile
• Chiusura con zip • Due tasche
con zip e due con pattina •
Maniche con polsini interni
a costine • Tasca interna
• Cordino di restringimento sul fondo •
Composizione:
100% Poliestere

Misure M - L - XL

Art. 90322
................€ 69,90
-47,14%

euro

36,95

-33,36%

• Chiusura con zip • Un taschino al petto
e due tasche laterali con zip • Cordino elastico di restringimento
sul fondo • Composizione:
100% Poliestere

• Finitura idrorepellente • Interno felpato
in pile • Cappuccio fisso con regolazione
• Chiusura con zip e patta interna •
Aperture ascellari di ventilazione con
zip • Due tasche con zip • Polsini regolabili • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Compos: 96%
Poliestere 4% Elastan • Pannello:
98% Poliestere 2% Elastan

Mis. dalla 40 alla 48

Art. 59095
...................€ 124,90

49,95

WASHABLE
WOOL

39,95

in Soft Shell XPT elasticizzato nero e inserti
grigi riflettenti. Antivento e traspirante.

euro

Art. 90339
.................... € 66,95

euro

in Polartec Classic Micro nero elastico
con maniche raglan preformate.

-35,05%

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 59081
.............. € 59,95

D_GIACCA

Art. 94191
..............€ 76,90

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

Mis. 40 e
dalla 44 alla 52

-35,99

-20,91%

euro

52,95

in Soft Shell grigio e inserti neri
con membrana in Univers-Tex
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA, protezione dal
vento e buona traspirazione.
• Confortevole interno felpato in pile
• Ginocchia preformate • Due tasche
anteriori • Due tasche posteriori e
due sui gambali con zip waterproof
• Compos.: 95% Poliestere 5% Elastan
WindStop

Membrane
Sweat

Wind

Rain

SOLO Misure 56 - 58 - 60
Lining

Outer layer

Art. 50445.......... € 89,90
Wind

Membrane

Lining

Outer layer

• Finiture idrorepellente • Facilmente
comprimibile • Chiusura con zip e
patta interna • Due tasche con zip •
Polsini e fondo con bordo elasticizzato • Compos.: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 48

-60,01%

100

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

35,95100

%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

-39,12%

euro

69,95

-20,03%

euro

51,90

• Cappuccio fisso foderato in cotone a
quadri rossi • Chiusura con zip • Due
tasche laterali • Composizione:
80% Cotone 20% Poliuretano

• Cappuccio fisso • Rifiniture in
tessuto a quadri rossi • Chiusura
con zip • Due tasche laterali
• Composizione:
100% Poliestere

Mis. dalla XS alla XXXL

Mis. dalla XS alla XL

Art. 59535
..................€ 69,90
-57,15%

Art. 59523
............ € 59,90

euro

29,95

-21,62%

HOT
POLAR
FLEECE

euro

46,95
E_GIACCA

F_GIACCA

in Wool-Mix rosa.
• Ricamo floreale • Chiusura con zip •
Due tasche laterali • Compos.: 40%
Lana 40% Cotone 20% Poliestere

Mis. dalla XS alla XL

Art. 59494
..................... € 70,50

donna in Waffer-Wool nero.
• Chiusura con bottoni a scomparsa • Due tasche laterali • Interno
collo, patta e polsini grigi • Cordino di restringimento in vita
• Composizione: 70% Lana
30% Poliestere

Mis. dalla S alla XL

Art. 59103
...............€ 99,95
-51,84%

%

Mis. dalla S - M - L

Art. 59101
..............€ 64,90

in pile Hot-Polarfleece 290 silver.

Art. 59097
..... € 114,90

Membrane

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

in neoprene grigio idrorepellente.

euro

in Nylon 20D rosa sfumato con imbottitura Atomlight che assicura buon isolamento termico e buona traspirabilità.

in Washable-Wool blu con impunture lampone.

D_GIACCA

%

F_GIACCA

WASHABLE
WOOL

C_GIACCA

79,95
E_PANTALONE

I TA

B_GIACCA

in Washable-Wool antracite.

• Chiusura con zip • Facilmente comprimibile • Due
tasche con zip • Bordature
elastiche • Composizione:100% Poliammide

C_GIACCA

Mis. dalla M alla XXXL

A_GIACCA

in leggera Microfibra 20D lime idrorepellente con imbottitura Warm Loft
per massimo comfort e isolamento termico ottimale.

41

E IN

LY

MAD

40

euro

33,95

WOOL
MIX

-23,01%

euro

76,95

WAFFER
WOOL

42

43
A_ZAINO
trekking BLACKFELL nero da 35 liti in resistente
Nylon 600D e ripstop Hexagon.

100

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

• Inserti in alcantara • Composizione: 85% Poliestere 15% Poliammide • Impermeabilità 5000
mm • Traspirabilità 5000 g

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

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

-35,78%
Art. 48170
..........€ 27,95

euro

-38,61%

Art. 41656
.... € 14,95

-33,44%

euro

9,95
D_COPPIA
C_BORSA CARNIERE

bastoncini DESTINATION ONTARIO neri a
3 sezioni telescopiche in alluminio F56 Ø
18/16/14 mm.
• Impugnatura Ergo Classic • Lacciolo passamano Adjustable Black • Rotelle Ø 54 e 90
mm • Punta + Puntale Screw in Carbide • Regolabile da 68 a 142 cm • Peso singolo 298 g

Art. 48110.............. € 46,95

-25,56%

E_ZAINO

RAMBOUILLET in resistente canvas verde con rivestimento
in PVC.
euro

34,95

CACCIA in resistente Ripstop
600D verde spalmato internamente in PVC.

• Rifiniture in ecopelle • Pattina e tasca a rete frontale porta-selvaggina • Tracolla regolabile • Interamente fodera in
nylon antimacchia • All’interno cinghia di serraggio con fibbia e cartucciera a 6 selle elastiche • Dimensioni 40x30x10 cm
• Composizione: 85% Poliestere 15% Poliammide

Art. 45831..............€ 32,90

-30,24%

• Maniglia • Vano principale con
cordino di serraggio • Una tasca
sul cappuccio con zip • Una tasca
frontale e due laterali con pattina e clip • Sei anelli d’aggancio • Fondo rigido • Spallacci
imbottiti regolabili • Cintura
ventrale regolabile • Materiale
100% Poliestere • Dimensioni
55x52x24 cm • Peso 1180 g

euro

22,95
B_ZAINO

E_BINOCOLO

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

TROPHY XLT 12x50 con obiettivo da 50 mm a 12 ingrandimenti. Design aerodinamico, resistente e comodo da usare. Le
ottiche completamente multistrato ed i prismi a tetto Bak-4 funzionano insieme per fornire immagini estremamente luminose e nitide nei
momenti più critici. Blindato Dura-Grip Rubber e siglato con un anello
ad O, purificato all’azoto per garantire affidabilità, impermeabilità e
resistenza all’appannamento al 100%

• Struttura posteriore imbottita e in Air Mesh per consentire il
flusso dell’aria • Cappuccio con clip e una tasca con zip • Spallacci sagomati, imbottiti e regolabili • Cinturino pettorale regolabile e scorrevole • Cintura
imbottita ai fianchi regolabile
• Sistema frontale portaoggetti 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

-49,27%

• Distanza minima di focalizzazione 4 m • Impugnatura morbida • Conchiglie oculari svitabili • Lenti protette dai tappi flip • Completo di custodia e
tracolla • Dimensioni 170x140 mm • Peso 960 g

Art. 41769	����������������������������������������������������€ 299,95

Art. 48826 -50,00%
.....€ 59,90

F_BORSA
D_GUANTI
G7 LIGHT GANT in resistente nylon arancio/verde e tessuto nero
a costine elasticizzate sul perimetro per una perfetta aderenza.

-33,34%

euro

199,95

32,95

euro

29,95

• Palmo con inserto antiscivolo • Polsino regolabile con velcro • Interno foderato in confortevole tessuto • Compos.: 100% Poliestere

Misure 8/M - 9/L - 10/XL

Art. 45902.......... € 19,95
-40,10%

euro

euro

7,95

Mis. 55/56 - 57/58 - 59/60

euro

Streamair

Misura Unica Regolabile

• Reversibile arancio ad alta visibilità • Doppi fori di ventilazione laterali a rete • Composizione: tessuto arancio 100% Poliestere

%

45,95

• Frontino rigido preformato • Para-sudore
interno • Calotta interna foderata • Regolazione posteriore con velcro • Composizione:
interno 65% Poliestere 35% Cotone

Art. 41655......................€ 12,95

A_CAPPELLO

17,95

Art. 48283	��������������������������������������� € 79,95

B_BERRETTO

ROMBOUILLET in morbido e resistente tessuto verde con membrana laminata PU
%
100% IMPERMEABILE e traspirante.

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

• Sistema posteriore con inserti di ventilazione in rete Streamair con supporto in metallo • Imbottitura posteriore regolabile in Air Mesh • Spallacci sagomati, imbottiti e regolabili •
Cinturino pettorale regolabile e scorrevole • Cintura imbottita
ai fianchi 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

-42,53

A-B_BERRETTI E CAPPELLI

C_BASTONCINO

euro

11,95

PORTA-CARTUCCE in resistente Ripstop 600D verde spalmato internamente in PVC.
• Imbottitura interna e fodera in nylon • Ampia apertura con doppia zip • Maniglie e cinghia di trasporto regolabile e amovibile in resistente nastro di nylon •
Dimensioni 32x21x13 cm

Art. 45423......... € 14,95
-33,44%

euro

9,95

44

45

130

LUMENS

A_TORCIA

A-B-C-D-E_COLTELLI

SNIPER 3.1 Professional RICARICABILE, con corpo in alluminio anodizzato e un LED bianco LG 3W G2 che sviluppa un potente fascio di luce
regolabile con sistema a scorrimento da 130 Lumens, per una distanza
utile garantita di 37m e una durata di circa 2h (oppure al 50% per 4h
50min, al 10% per 19h 40min)

chiudibili FOX KNIVES Italian Design realizzati con materiali di prima scelta e un ottimo design italiano, qualità superiore in tutti i componenti e ottime finiture.
Chiusura di sicurezza Liner Lock per impedire che, una volta aperta, la lama possa richiudersi accidentalmente mentre si svolge un lavoro di taglio o di punta.

• Interruttore tattico posteriore magnetico • Clip d’aggancio • Resistenza agli
urti 2m • Impermeabilità IP64 standard • Memoria dell’ultima impostazione •
Batteria ricaricabile Li-ione 10440 da 3,7 V 320 mAh • Porta micro USB di ricarica
incorporata con cavetto (incluso) • Durata della ricarica circa 1h 30min con indicatore a Led • Dimensioni 128 Ø 18 mm
-20,13%
• Peso 52 g (con batteria)

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

B_TORCIA

euro

37,50

• Lama in acciaio inox 440C di altissima qualità con finitura sabbiata • Manico con cassa in acciaio ed inserti • Clip per l’aggancio in cintura

A-B_COLTELLI

con lama da 6,5 cm (chiusi 9,3 cm) con pomolo per l’estrazione ad una mano.

A_COLTELLO

-56,64%

Manico con inserti in Pakkawood • Peso 100 g

Art. 49341............................ € 22,95

euro

9,95

B_COLTELLO
-53,67%

ALPHA 245 compatta e maneggevole, con corpo in alluminio anodizzato
e un LED bianco CREE XP-E da 3W che sviluppa un potente fascio di luce
regolabile da 220 Lumens con una durata di circa 11h.

Manico con inserti in Fibra di Carbonio • Peso 104 g

Art. 49343............................... € 27,95

euro

12,95

• Interruttore tattico posteriore • Lacciolo • Funziona con 2 batterie AA
(non incluse) • Dimensioni 150 Ø 26 mm • Peso 65 g (senza batterie)

Art. 48685.................€ 19,95

-25,06%

euro

14,95

220

LUMENS

C-D_COLTELLI

con lama da 8,5 cm (chiusi 11,5 cm) con foro per l’estrazione ad una mano.

C_COLTELLO
-55,27%

C_TORCIA

Manico con inserti in G10
nero • Peso 122 g

frontale HEADLAMP con un LED da 3W che sviluppa un potente fascio di luce da 110 Lumens con una durata
di circa 7,5h. Utilizzabile anche a risparmio energetico al 50% per circa 12h. Dotata anche di due Led rossi
utilizzabili a luce fissa con una durata di circa 18h o lampeggiate per circa 32h.
• Corpo in resistente materiale plastico • Inclinazione e cinturino elastico regolabile • Funziona con 3 batterie AAA
(non incluse) • Dimensioni 41x59x33 mm • Peso 40,5 g (senza batterie)

Art. 48684................................. € 9,95

-40,20%

110

euro

5,95

LUMENS

E_DETERSIVO

12,95

D_COLTELLO
Manico con inserti in
Pakkawood • Peso 118 g

BROWNING per abiti
tecnici che rispetta le
caratteristiche
delle
membrane mantenendone l’efficacia e proteggendo dai raggi UV.

Art. 49342
....................€ 28,95

-29,50%

euro

11,95

Art. 49347 .........€ 22,95

euro

F_COLTELLO

• Struttura in resistente ABS con rivestimento in gomma antiscivolo • Testa
scorrevole a scomparsa per minimo ingombro durante il trasporto • Gancio
alla base per poter essere appesa • Funziona con 3 batterie AA (non incluse)
• Dimensioni 80-120x52 mm • Peso 104 g (senza batterie)

chiudibile con lama in acciaio inox da 9 cm (chiuso 12 cm)
parzialmente seghettata e pomolo per l’estrazione ad una mano.
Realizzato con materiali di prima scelta e componenti di ottima qualità.

150

LUMENS

12,95

• Manico con inserti in Micarta nero -56,64%
• Peso 110 g

15,95

PICOP da campeggio con 3 COB LED da 1W 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.

euro

con lama da 9 cm (chiuso 11 cm) parzialmente seghettata con foro per l’estrazione ad una mano.

Art. 47749
............. € 24,95

D_MINI LAMPADA

-55,27%

E_COLTELLO

• Da utilizzare sia per
lavaggi a mano che in
lavatrice • Conf. 250 ml

-36,07%

Art. 48681............................. € 16,95

Art. 49345
....................... € 28,95

euro

• Manico con cassa in acciaio con rivestimento in alluminio e inserti in gomma antiscivolo • Chiusura di sicurezza Liner Lock • Clip d’aggancio in cintura
• Peso 158 g

Art. 49348	������������������������������������������������������ € 29,95

-70,12%

euro

8,95

euro

9,95

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

TRAMITE
POSTA

*(solo se in tuo possesso)

CODICE CLIENTE*

Il Tuo ordine, con tutti i mezzi

Cognome................................................................................. Nome............................................................................................

k
Roc 0
ed 01 )
tt. R 35 31 (TV
Speana, aser
tic M

Via

os
Mar

Compila il buono
d’ordine e spedisci a:

RED ROCK

TRAMITE
FAX

Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

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

TRAMITE
WEB

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

0423 565084

TRAMITE
TELEFONO

www.redrock.it
info@redrock.it

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

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

Fax

Cell
MODALITÀ DI CONSEGNA

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

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

SPEDIZIONE

GRATUITA

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

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

EXPRESS

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

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

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

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

Pagherò in Contrassegno in contanti alla consegna
Pago anticipatamente dopo verifica telefonica della disponibilità degli articoli con bollettino postale c/c 17831314 o assegno circolare intestato a Red Rock s.r.l.
Pago con Carta di Credito (no bancomat)

Scad.

Numero Carta

Attenzione! Per garantire la sicurezza della transazione è obbligatorio inserire

le ultime 3 cifre della Security PIN che trovi sul retro della tua carta di credito.

Articolo

Descrizione

Misura

Quantità

Firma

Prezzo unitario

Prezzo totale

Dal Lunedì al Sabato
dal 1 Luglio al 31 Ottobre
8.30-12.30 / 15.30-19.30
dal 1 Novembre al 30 Giugno
8.30-12.30 / 15.00-19.00

0423 565082

COME ORDINARE

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 spedite denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto gli
articoli ordinati. Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente.
Il presente annulla e sostituisce il precedente catalogo Promozionale 2017. PREZZI VALIDI FINO AL 30/04/2018

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

IN CASO DI RESO

Utilizzare il modulo compilato in tutte le sue parti, presente all’interno del pacco (sul retro della distinta) indicando il motivo del reso, se si desidera altro in sostituzione oppure il rimborso
dell’importo pagato. Per eventuali cambi taglia indicare la misura che si desidera. Le sostituzioni e i cambi taglia verranno recapitati senza ulteriori spese di spedizione.
Spedire a proprie spese la merce resa a RED ROCK srl - Via Marosticana, 35 - 31010 - MASER (TV) tramite pacco postale ordinario. Non si accettano pacchi resi in contrassegno!

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 gratuitamente, 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.

Vieni
a trovarci
Negozio chiuso il lunedì mattina

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.

Desidero FATTURA

PARTITA IVA

Spese di consegna*

TOTALE

In caso di reso per SOSTITUZIONI o RIMBORSI

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

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

BASSANO - MONTEBELLUNA
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A_TENDA/CAPANNO
SQUARE HIDE dal camouflage Camo-Tree, ideale per fotografare e cacciare comodamente con monopiede o treppiede, ed essere usato tutto l’anno
• Montaggio e smontaggio rapido • Struttura in metallo e 2 paletti in fibra di vetro per il tetto • Tutte le
aperture con zip • Ampia apertura frontale per l’ingresso • 3 grandi finestre • 4 piccole finestre con all’interno una rete mimetica facile da togliere con velcro • 8 picchetti per il fissaggio a terra
• Sacca di trasporto con spallacci regolabili • Tessuto in poliestere 100% impermeabile
-24,01%
euro
• Altezza 1,52 m

Art. 42975	������������������������������������������������������������������€ 249,90

189,90

B_SEGGIOLINO

D_PALA

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

TELESCOPIC in alluminio verniciato, leggerissima ma incredibilmente resistente.
• Manico telescopico • Dimensioni 80x23 cm (chiusa 39x23 cm)
• Peso 400 g

• Piedini d’appoggio antiscivolo • Borsa con tracolla per un comodo trasporto • Testato fino a
113 kg • Altezza da terra 45 cm • Tracolla integrata • Dimensioni 32x32x60 cm • Peso 680 g
(custodia compresa)

Art. 48148
.....................€ 12,95

-46,33%

Art. 49971	�������������������������������������������€ 24,95
-40,08%

euro

14,95

euro

6,95

C_ZAINO
tecnico CAPRIOLO estensibile per selvaggina voluminosa,
in resistente materiale Camo Fluff bosco dalla morbida e silenziosa manopesca con spalmatura interna impermeabile e rifiniture in resistente nylon.

E-F_THERMOS

• Soffietto frontale estensibile con zip e velcro • Vano principale con sacco interno
in nylon impermeabile • Doppia tasca sul cappuccio e due ampie tasche frontali
con zip • Tasca imbottita laterale porta cannocchiale con zip • Cinghie di compressione con clip • Maniglia • Schienale
con telaio in rete staccato per facilitare
la traspirazione • Spallacci imbottiti e
cinghia pettorale regolabili • Cintura
ventrale imbottita e regolabile dotata di una tasca con zip • Dimensioni
60x40x22 cm • Peso 2300 g

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

Art. 48055
..................€ 66,95

-31,37%

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

E- Thermos da 0,5 lt.

Peso 325 g

Art. 48514
......... € 19,95

-40,10%

euro

11,95

F- Thermos da 1,0 lt. Peso 565 g
Art. 48515
-40,08%
euro
.........€ 24,95

euro

45,95

14,95

RED ROCK srl
Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV) - Tel 0423 565082 - Fax 0423 565084 - www.redrock.it - e-mail:info@redrock.it

