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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 spedite denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto gli
articoli ordinati. Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente.
Il presente annulla e sostituisce il precedente catalogo Outdoor. PREZZI VALIDI FINO AL 30/06/2018

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 SDA 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
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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.

SPEDIZIONE *
GRATUITA

IL TUO PACCO
VIAGGIA

GRATIS!

* Spedizione STANDARD con ordine minimo di € 69,00
Per ordini inferiori a € 69,00 è richiesto un contributo spese pari a:
- STANDARD CON POSTA ORDINARIA
- EXPRESS CON CORRIERE SDA

€ 8,00 + Contrassegno € 1,90
€ 9,60 + Contrassegno € 1,90

RED ROCK

Da
troverai il servizio
giusto per i tuoi acquisti!!
- SERVIZIO CLIENTI Il nostro staff è a Tua disposizione per con-

sigliarti, 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 ri-

gorosamente 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.

A•B_POLO

TAGLIE CORRISPONDENTI:

S (48) – M (50) – L (52/54) – XL (56)
XXL (58/60) – XXXL (62) – 4XL%(64) – 5XL (66)

100

euro

ISOTEX 5000

100

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

SPECIAL

PRICE

A_GIUBBINO
MARVYN stile nautico in morbido tessuto
manopesca Isotex 5000 azzurro con cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo
un’elevata traspirabilità.
• Finitura idrorepellente a lunga durata •
Cappuccio regolabile inserito a scomparsa
nel collo • Collo interno, polsini e fondo
a costine elasticizzate • Chiusura con zip
• Taschino con zip sulla manica sinistra
• Due tasche laterali con zip e pattina •
Fodera interna in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Una tasca interna
con zip • Composizione: 100% Poliestere • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 5000 g

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90379............ € 86,95
............ -25,30% € 64,95

19,95

A

64,95

• Colletto e polsini regimental a costine
• Apertura a 3 bottoni in tinta • Spacchetti
laterali • Composizione: 100% Cotone

A

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

%

COOLWEAVE

TALCOTT in morbido e fresco piqué Coolweave.

SPECIAL

PRICE

C_ T•SHIRT
CLINE II in morbido e fresco Coolweave bianco
con stampa nautica frontale.
• Collo a costine • Logo ricamato sulla manica sinistra • Composizione: 100% Cotone

FINO ALLA

5 XL

Mis. dalla M alla 5XL

A- Art. 30578 blu
B- Art. 30577 azzurro
........ € 26,95 -25,97%
............€ 19,95 Cad.

C_ T•SHIRT
donna FILANDRA in morbido e fresco Coolweave bianco Stone Washed con stampa al petto.
• Bordo collo a costine • Logo in tinta
ricamato sulla manica sinistra • Spacchetti laterali • Compos.: 100% Cotone

Mis. dalla S alla 5XL

Art. 30576.............................. € 19,95
..............................-25,06% € 14,95

Mis. dalla 40 alla 52

Art. 53161......... € 21,95
......... -27,33% € 15,95

COOLWEAVE

C

euro

euro

15,95

C

14,95

SPECIAL

PRICE

SPECIAL

PRICE

COOLWEAVE

FINO ALLA

5 XL

D_SHORT

B_SHORT

donna SAMARAH in
morbido e fresco
Coolweave blu/bianco.

HOTHAM BOARD in morbida e confortevole microfibra blu con cuciture a contrasto e mutanda interna in tessuto a rete.
• Vita elastica regolabile con cordino • Un taschino interno a rete con velcro • Due tasche
laterali con velcro • Una tasca a soffietto posteriore e una sul cosciale con pattina e velcro •
Compos.: 100% Poliestere

euro

B

19,95
SPECIAL

PRICE

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 50489............................ € 32,95
............................-24,28% € 24,95
FINO ALLA
euro

B

24,95

5 XL

• Cinturino in vita • Due
tasche laterali e due a filo posteriori • Risvoltino sul fondo •
Compos.: 80% Cotone 20% Lino

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 55082.............. € 39,95
.................. -25,03% € 29,95

COOLWEAVE

euro

D

29,95
SPECIAL

PRICE

SPECIAL

4

PRICE

5

TAGLIE CORRISPONDENTI:

M (50) – L (52/54) – XL (56)
XXL (58/60) XXXL (62)
4XL (64) – 5XL (66)

euro

B

D•E_GILET

16,95

SWEETNESS in morbido e confortevole pile Symmetry
170 antipilling con interno collo a contrasto.

SPECIAL

• Chiusura con zip • Due tasche laterali
• Composizione: 100% Poliestere

PRICE

D- Art. 53232 bianco
Mis. dalla 40 alla 50

B_GILET
A_CAMICIA
BACCHUS in morbido Coolweave a
quadri bianco/celeste.
• Collo con bottoncini • Un taschino
al petto con bottone • Interno polsi e
spacchetti laterali in tessuto millerighe
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXXL

TOBIAS in morbido e confortevole pile Symmetry 170 antipilling blu con interno collo a contrasto azzurro.

A

29,95
SPECIAL

PRICE

54

Mis. dalla 40 alla 54

........ € 22,95 -26,14% € 16,95 Cad.

• Chiusura con zip • Due tasche laterali • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla 5XL

Art. 32193......................... € 22,95
.........................-26,14% € 16,95

euro

euro

E

16,95

D

16,95

SPECIAL

PRICE

SPECIAL

Art. 54279................... € 39,95
................... -25,03% € 29,95

euro

FINO ALLA

E- Art. 53231 blu

PRICE

euro

C

29,95
SPECIAL

PRICE

COOLWEAVE
COOLWEAVE

euro

SPECIAL

MACKAYLA in fresco chambré
Coolweave denim.

Mis. dalla 40 alla 52

Art. 55445
............................. € 38,95
............ -23,11% € 29,95
6

ISOFLEX

46,95

C_CAMICIONE

• Maniche avvolgibili • Apertura al
collo con bottoni • Cordino posteriore di regolazione al punto vita •
Spacchetti laterali • Composizione:
100% Cotone

F

PRICE

F_PANTALONE
PENTRE STRETCH ideale per attività all’aperto in leggero e confortevole Isoflex
elasticizzato blu per maggiore libertà di movimento.
• Finitura idrorepellente a lunga durata • Inserto elastico e cordino di restringimento in
vita • Due tasche laterali con zip bicolore • Linea ergonomica con ginocchia preformate •
Composizione: 89% Poliestere 11% Elastan

Mis. dalla 40 alla 52

Art. 55083........................................... € 61,95 -24,21% € 46,95
7

A•B_POLO

TAGLIE CORRISPONDENTI:

REMEX in confortevole tessuto tecnico mélange altamente
traspirante.

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

• Collo e bordo manica regimental a costine
elasticizzate • Apertura a 3 bottoni in tinta
• Asciugatura rapida • Spacchetti laterali •
Composizione: 100% Poliestere

A_GIACCA
DANGELO in morbido tessuto Isolite 5000 verde con cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA
e ottima traspirazione.
• Cappuccio fisso regolabile • Chiusura con zip e patta interna •
Due tasche laterali con zip • Polsini e fondo con bordo elasticizzato • Finitura idrorepellente a lunga durata • Fodera interna in
tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione: 100%
Poliammide • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 5000 g

00

Art. 90380............... € 62,95 -22,24% € 48,95

RASPIRANTE

00

B_CAMICIA
MINDANO in morbido tessuto traspirante a quadri rossi.
• Un taschino al petto • Spacchetti laterali • Asciugatura
rapida • Composizione: 97% Poliestere 3% Viscosa

A- Art. 30580 grigio
B- Art. 30581 verde
....................................... € 26,95
..........-25,97% € 19,95 Cad.

Art. 54280
.................................. € 27,95
................-28,62% € 19,95

FINO ALLA

5 XL

C•D_POLO
REMEX leggermente sfiancata in confortevole tessuto tecnico
mélange altamente traspirante.
• Collo e bordo manica regimental a costine elasticizzate - Apertura a 3
bottoni in tinta • Asciugatura rapida • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 52

Mis. dalla S alla XXXL

Mis. dalla M alla XXXL

%

Mis. dalla S alla 5XL

C- Art. 53169 viola
D- Art. 53170 acqua
.......................... € 26,95
...-25,97% € 19,95 Cad.

A

euro

19,95
SPECIAL

%

PRICE

ISOLITE 5000

euro

euro

C

19,95

B

RASPIRANTE

19,95

SPECIAL

PRICE

SPECIAL

PRICE

euro

A

48,95

FINO ALLA

5 XL

SPECIAL

PRICE

euro

C_BERMUDA
SHOREWAY multitasche in robusto Coolweave verde con speciale
lavaggio per una maggiore morbidezza ed un look vintage.

B

19,95
SPECIAL

PRICE

• Due tasche laterali • Due tasconi a
soffietto sui cosciali e due tasche posteriori con pattina e bottoni interni •
Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 44 alla 58

Art. 50533
................................ € 52,95
............... -24,55% € 39,95

euro

C

39,95
SPECIAL

PRICE

COOLWEAVE

euro

D

19,95
SPECIAL

8

PRICE

9

A_ T•SHIRT

TAGLIE CORRISPONDENTI:

ISOVENT

VIRDA in confortevole tessuto tecnico Isovent a rete altamente
traspirante denim con inserto posteriore arancio.
• Cuciture piatte a contrasto arancio • Asciugatura rapida • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 30583..... € 19,95 -25,06% € 14,95

euro

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

A

14,95
SPECIAL

PRICE

A_ T•SHIRT
C_GIACCA
LEVIN in leggero Isolite 5000 arancio con cuciture
nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima traspirazione. Ampi inserti altamente
riflettenti nelle zone più strategiche per una migliore visibilità al buio.
• Cappuccio fisso regolabile sul retro • Chiusura con zip
e patta interna • Finitura idrorepellente a lunga durata
• Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione •
Due tasche laterali con zip • Cappuccio, polsini e fondo
con bordo elasticizzato • Composizione: 100% Poliammide • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 5000 g

HYPERDIMENSION in morbidissimo tessuto Stretch traspirante
corallo mélange, che assicura
massimo comfort e libertà di movimento.
• Asciugatura rapida • Cuciture
piatte • Composizione: 88% Poliestere 12% Elastan

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 53171............ € 27,95
............ -28,62% € 19,95

B_ T•SHIRT
VIRDA in confortevole tessuto tecnico Isovent
a rete altamente traspirante nero con inserto
posteriore rosso.
• Cuciture piatte a contrasto rosse • Asciugatura rapida • Compos.: 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 30584.................. € 19,95
.............. -25,06% € 14,95

Mis. dalla S alla XXL

Art. 90381....................................€ 66,95
....................................-25,39% € 49,95

100

%

euro

euro

B

14,95

A

19,95

SPECIAL

PRICE

SPECIAL

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

ISOLITE 5000

PRICE

ISOVENT

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

C

49,95
SPECIAL

PRICE

B_PANTALONE
SUNGARI in leggero, idrorepellente e traspirante tessuto blu con inserti al sedere e
alle ginocchia in tessuto Stretch denim per
la massima libertà di movimento.
• Finitura idrorepellente a lunga durata •
Protezione UV 40 UPF • Inserti laterali elastici in vita • Due tasche laterali e una posteriore con zip • Apertura a soffietto sul fondo
gamba con zip • Composizione: 100% Poliammide; inserti 96% Poliestere 4% Elastan

Mis. dalla 44 alla 58

Art. 50535................... € 56,95
...................-29,85% € 39,95

euro

B

39,95
SPECIAL

10

PRICE

C_BERMUDA
SUNGARI in leggero, idrorepellente
e traspirante tessuto grigio con inserti al sedere e alle ginocchia in tessuto
Stretch nero per la massima libertà di
movimento.
• Finitura idrorepellente a lunga durata •
Protezione UV 40 UPF • Inserti laterali elastici in vita • Due tasche laterali e una posteriore con zip • Composizione: 100% Poliammide; inserti 96% Poliestere 4% Elastan

Mis. dalla 44 alla 58

Art. 50534..................... € 39,95
..................... -25,03% € 29,95

euro

C

29,95
SPECIAL

PRICE

11

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

A_ T•SHIRT
tecnica ATTEST JERSEY in leggero, traspirante e confortevole
BODY Next to Skin
Tech grigio con inserti
laterali e uno posteriore di ventilazione a rete che facilitano l’evaporazione del sudore mantenendo la pelle asciutta.
• Apertura al collo con zip bicolore • Trattamento antibatterico per il controllo dei cattivi odori • Cuciture
piatte “Flat lock” per il massimo comfort • Asciugatura
rapida • Buone prestazioni anti-sudore • Tasca di sicurezza con zip invisibile sul fianco destro • Dettagli riflettenti
per maggiore visibilità • Composizione: 100% Poliestere

TESSUTO
TRASPIRANTE

B_GILET
tecnico APPERTAIN in confortevole ILUS Soft Shell Lite grigio
unito e mélange elasticizzato
per massima libertà nei movimenti e ottima protezione
contro il vento.
• Chiusura con zip e patta interna • Due tasche laterali con zip
• Giromanica e fondo con bordo elasticizzato • Composizione:
94% Poliestere 6% Elastan

A•B_GILET E BERMUDA
SILVER RIDGE in morbido e traspirante Omni-Wick micro Ripstop grigio antistrappo. Abbigliamento comodo e pratico sia in viaggio che
nel tempo libero.

B

euro

45,95
SPECIAL

PRICE

• Protezione solare UPF 50 • Asciugatura rapida •
Aperture di ventilazioni posteriori • Composizione:
100% Nylon

Mis. dalla M alla XXL

Art. 32236
............... € 61,95
............ -25,83%
............ € 45,95

• Chiusura con zip e patta • Al petto
due taschini con zip e uno con pattina • Due tasche con accesso laterale
e due sovrastanti con zip • Cordino
elastico di restringimento sul fondo

Mis. dalla M alla XXL

Art. 30585
........................ € 31,95
....... -28,17% € 22,95

C_CAMICIA
euro

A

79,95

SILVER RIDGE per l’uomo che ama vivere all’aria
aperta in morbidissimo tessuto traspirante Omni-Wick a quadri grigi, che trasportando verso l’esterno il sudore, mantiene il corpo fresco e asciutto.
• Protezione solare UPF 30 • Asciugatura rapida
• Aperture di ventilazioni posteriori • Due taschini con pattina al petto • Composizione: 53% Nylon
33% Tactel 14% Poliestere

Mis. dalla M alla XXL

A_GILET

Mis. dalla S alla XXL

euro

PROTEZIONE
SOLARE UPF

Art. 32237........... € 79,95

Art. 54281................................€ 59,95

euro

C

59,95

A

22,95
SPECIAL

PRICE

C_BERMUDA
tecnico PARADIGM in confortevole e resistente tessuto elasticizzato ILUS
Softshell Lite nero per
grande libertà di movimento in tutte le attività
all’aria aperta.
• Finitura idrorepellente •
Inserti elastici laterali in vita
e cintura in nylon regolabile
• Due tasche anteriori e una
grigia sul cosciale sinistro con
zip • Composizione: 94% Poliestere 6% Elastan

Mis. dalla 46 alla 56

Art. 50536
.................... € 52,95
..................-20,77%
..................€ 41,95

euro

C

41,95
SPECIAL

PRICE

euro

B

54,95
B_BERMUDA
• Inserti elastici laterali in vita e cintura con clip regolabile • Due tasche anteriori e due posteriori con pattina • Due tasche con pattina e un taschino con zip
sui cosciali

Mis. dalla 46 alla 56

Art. 50537...........................€ 54,95
12

13

B•C_ABBIGLIAMENTO
euro

travel CARGO SAFARI sfoderato in morbido ma robusto tessuto Stone
Washed kaki. Abbigliamento comodo e pratico sia in viaggio che per
tutti i giorni.

A

32,95
SPECIAL

PRICE

• Composizione: 100% Cotone

A•B_ABBIGLIAMENTO
tecnico TREKKING EVO in morbido tessuto beige. Comodo e pratico nel tempo libero.
• Composizione: 65% Poliestere 35% Cotone

B_GIACCA
A_ T•SHIRT
CARGO in fresco jersey beige con stampa e ricamo
frontale.

A_GILET

• Collo a costina elasticizzata
• Composizione: 100% Cotone

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

Mis. dalla S alla XXL

• Asciugatura rapida • Chiusura con zip • Due taschini al
petto e due tasche laterali con zip a scomparsa • Fodera in
tessuto a rete nella parte anteriore e sfoderato in quella
posteriore per favorire la traspirazione Un taschino con
velcro e due tasche interne con zip

• Chiusura con zip e patta • Spalle rinforzate • Soffietto al giro manica • Polsini regolabili
con bottoni • Quattro tasche a soffietto frontali con pattina • Un taschino
e due tasche interne con bottone •
Cordino interno di restringimento
al punto vita

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 30574................................. € 16,95
................................... -41,30% € 9,95

Art. 90350..... € 78,95
.... -24,07% € 59,95

B

euro

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 32238........... € 41,95 -21,45% € 32,95
euro

59,95

A

SPECIAL

9,95

PRICE

SPECIAL

PRICE

C•D_SCIARPE
PLAIN in leggerissimo tessuto traspirante.
• Dimensioni 216x92 cm • Composizione: 100% Cotone

C_PANTALONE
euro

• Inserti elastici laterali in vita • Due tasche anteriori con un taschino interno
a quella destra • Due tasche posteriori
con bottone • Sui gambali due tasconi
a soffietto e un taschino con pattina •
Ginocchia preformate

C

11,95
SPECIAL

PRICE

euro

B

23,95
SPECIAL

Mis. dalla 44 alla 56

C_SCIARPA

Art. 50497................€ 44,95
................-22,25% € 34,95

beige.

Art. 41017.............. € 14,95
.............. -20,07% € 11,95

PRICE

B_BERMUDA
• Inserti elastici laterali in vita • Due tasche
anteriori e due posteriori con pattina • Due
tasconi a soffietto con pattina e un taschino
a rete sui cosciali

Mis. dalla 44 alla 56

Art. 50538
....................... € 29,95
...... -20,03% € 23,95

D_SCIARPA
kaki.

Art. 41016...... € 14,95
...... -20,07% € 11,95

euro

D

11,95

euro

C

34,95
SPECIAL

PRICE

SPECIAL

14

PRICE

15

A_GILET
B_GIACCA

• Chiusura con zip • Due taschine
a soffietto con pattina • Cinque
comode tasche con zip waterproof
di cui due a soffietto • Una tasca
interna con zip • Carniere posteriore
con apertura bilaterale e zip waterproof

• Chiusura con zip e patta • Sfoderata nella parte posteriore per favorire la traspirazione • Rifiniture con fettuccia e tessuto a quadri • Gomiti con toppe di rinforzo • Polsini
con bottoni a pressione • Al petto una tasca con zip e una con pattina • Due ampie
tasche a soffietto con pattina • Tre tasche interne

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 90382.................... € 89,95
....................-22,23% € 69,95

euro

B

69,95
SPECIAL

PRICE

A_CAMICIA
RANDO in fresco popeline a quadri.

Mis. dalla 48 alla 58

B•C_ABBIGLIAMENTO
travel RANDO in morbido ma robusto tessuto Stone Washed sabbia dall’aspetto
vintage. Abbigliamento comodo e
pratico sia in viaggio che per tutti i giorni.

Art. 32239
................. € 119,90
..............-25,02%
.............. € 89,90

SPECIAL

PRICE

A•B•C_ABBIGLIAMENTO
tecnico MUFLONE W-PRO 8000 per il tempo libero, realizzato in confortevole tessuto oxford idrorepellente con membrana Univers-tex per
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima traspirazione.
• Particolari rinforzi con resistenti tessuti a contrasto • Bordini di rifinitu% fluorescente per maggiore visibilità • Fodera interna in tesra in arancio
suto a rete per favorire la traspirazione • Composizione: 100% Poliestere
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

100

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

C_GIACCA

Art. 54282	������������������������������������������€ 22,95

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni a pressione • Chiusura con zip e doppia patta • Maniche preformate con polsini regolabili
IMPERMEABILE
- TRASPIRANTE
• Tre tasche con zip coperte • Due tasche
a soffietto
con pattina • Una
tasca interna con zip • Carniere posteriore
conVento
apertura
bilaterale e zip
Sudore
Pioggia
coperte • Cordino elastico di restringimento sul fondo

C_PANTALONE

22,95

89,90

100%

• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL

euro

A

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

• Collo con bottoncini • Un taschino al petto con bottone
• Risvoltino sul bordo manica • Composizione: 100% Cotone

A

euro

• Inserti elastici laterali in
vita • Rifiniture con fettuccia e tessuto a quadri •
Due tasche anteriori e due
posteriori con bottone •
Due ampi tasconi a soffietto sui gambali con pattina •
Ginocchia preformate

Mis. dalla 48 alla 58

Art. 90383
......................... € 149,90
.......-20,01% € 119,90
Membrana

Fodera

FUNZIONALE

Strato esterno

INNOVATIVO

univers-unisport.com

Mis. dalla 44 alla 56

euro

C

119,90

Art. 50539........€ 49,95
..........-20,02% € 39,95

SPECIAL

PRICE

euro

B

86,90
SPECIAL

PRICE

B_PANTALONE

euro

C

39,95
SPECIAL

16

PRICE

• Elastico in vita per
maggior vestibilità • Due tasche anteriori •
Due tasche posteriori e due sui gambali con zip coperte • Ginocchia preformate
• Fondo gamba con soffietto e zip per agevolare la calzata

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50540................... € 114,90 -24,37% € 86,90
17

A•B_ABBIGLIAMENTO
tecnico ALCE per il tempo libero, realizzato in confortevole microfibra mano-pesca idrorepellente con membrana Univers-tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima traspirazione.
%

100

• Rinforzi antistrappo con tessuto a contrasto nei punti più vulnerabili • Fodera interna in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Composizione: 100% Poliestere
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

C_ T•SHIRT
tecnica in confortevole micro piqué Stretch verde/
nero/arancio per grande libertà di movimento.
• Un taschino con zip sulla
manica sinistra • Asciugatura rapida • Composizione:
95% Poliestere 5% Elastan

Mis. dalla M alla XXXL

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE
Vento

Sudore

Pioggia

A_GIACCA
• Cappuccio regolabile e staccabile tramite bottoni
a pressione • Una tasca al petto e chiusura con zip
waterproof • Due tasche con zip coperte • Due
tasche a soffietto con pattina • Maniche preformate con polsini regolabili • Tre tasche
interne con zip • Carniere posteriore a
soffietto con apertura bilaterale e totalmente apribile con zip • Cordino
elastico di restringimento sul fondo

TRANSTEX® LIGHT

Leggero, versatile, funzionale - il classico indispensabile da LÖFFLER.
Abbigliamento intimo sportivo che lascia la pelle respirare
liberamente e la mantiene asciutta.
Per una performance duratura.
Ogni giorno.

Mis. dalla 48 alla 58

Art. 90384......€ 149,90
.... -20,01% € 119,90
Membrana

Fodera

FUNZIONALE

Strato esterno

INNOVATIVO

univers-unisport.com

Art. 30561...... € 29,95
...... -23,37% € 22,95
euro

POLAR

POLAR
FLEECE

A

119,90

MICRO
POLAR
FLEECE

SPECIAL

PRICE

A•B•C_ABBIGLIAMENTO
intimo funzionale TRANSTEX LIGHT a mezza manica, leggerissimo e versatile per tutto l’anno. Grande elasticità per maggiore libertà di movimento
• Taglio raglan • Cuciture piatte • Inodore • Trasporto ottimale di umidità e ventilazione attraverso la struttura a rete • Composizione: 100% Polipropilene

C

euro

22 95

,
SHELL

CLOSED
euro

SPECIAL

B

39,95

PRICE

euro

B

86,90
SPECIAL

PRICE

euro

A

euro

C

44,95

39,95
B_PANTALONE
• Inserti elastici in vita per maggior vestibilità • Due tasche anteriori e due posteriori con zip • Due tasche con zip e due
con zip e pattina sui gambali • Ginocchia
preformate

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50541................. € 116,90
.................. -25,66% € 86,90
18

A•B_MAGLIE

C_MAGLIA

TRANSTEX LIGHT. Mis. dalla 48 alla 56

TRANSTEX LIGHT + con micro foratura riempita che permette la rimozione dell’umidità senza creare gocce di sudore.

A- Art. 30785 bianco
B- Art. 30786 nero
........................................... € 39,95 Cad.

Mis. dalla 48 alla 56

Art. 30784 grigio.......................................... € 44,95
19

A•B_CALZATURE

tecniche OUTDOOR in confortevole filato Coolmax a struttura differenziata per escursionismo e
trekking intenso, che grazie alla sua caratteristica conformazione della fibra a quattro scanalature,
permette una rapida eliminazione dell’umidità corporea per il massimo comfort nel periodo estivo.

donna ELITE a pantofola con tomaia in pregiata Vera Pelle argentata di prima qualità e resistente tessuto. Pensate per la città, comode,
leggere e confortevoli.

I TA

• Dotate d’elastico per un’agevole calzata • Fodera in morbidissima pelle forata e in materiale
anallergico traspirante nella parte anteriore del piede • Soletta anatomica estraibile rivestita in
pelle • Suola Elite antiscivolo in gomma poliuretano ammortizzante • Peso 245 g

A•B_CALZE

C•D_CALZE

• Polsino a costine elastiche sul polpaccio, caviglia e sull’arcata per un perfetto posizionamento • Rinforzi antiabrasione ad alta densità su punta, tallone e base del piede • Rinforzi a media densità su caviglia e nella parte anteriore della
gamba per ridurre gli attriti • Composizione: 60% Coolmax
38% Poliammide 2% Elastan

• Polsino a costine elastiche sul polpaccio, caviglia e sull’arcata per un perfetto posizionamento • Struttura sottile sull’arcata del piede per favorire la traspirazione • Rinforzi a media
densità nella parte posteriore della gamba, caviglia e nel sottopiede per ridurre gli attriti •
Rinforzi ad alta densità nella parte anteriore della gamba e in Cordura su punta e tallone per
assicurare maggiore resistenza all’usura

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

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

E IN

LY

I TA

A•B•C•D_CALZE

MAD

LY

MAD

E IN

DONNA

euro

A

56,90

A_SCARPA
nero/argento.

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5124	�����������������������������������������������€ 56,90

A- Art. 42794 corta..........................€ 9,50
B- Art. 42793 lunga..........................€ 10,90

C_CALZETTONE
nero.
• Composizione: 40% Coolmax
56% Poliammide 2% Cordura
2% Elastan

Art. 42719
..............€ 12,90

2x

14,90

16,90

euro

euro

euro

10,90

C

B

56,90

12,90

2x

€

D

B_SCARPA
bianco/argento.

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5125...................€ 56,90

16,90

euro

D_CALZINO

B

10,90

C•D_CALZATURE

antracite.
• Composizione: 45% Coolmax
51% Poliammide 2% Cordura
2% Elastan
2x

€

Art. 42720.........€ 10,90

19,90

donna ELITE con tomaia in pregiata Vera Pelle
di prima qualità e resistente tessuto argentato. Pensate per la città, comode, leggere e
confortevoli.

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

I TA

• Inserto in pelle scamosciata grigia sul tallone • Fodera in morbidissima pelle forata e in materiale anallergico traspirante nella parte anteriore del piede • Soletta anatomica estraibile rivestita in pelle • Suola Elite antiscivolo in gomma poliuretano ammortizzante • Peso 270 g

E_CALZA

F_CALZA

tecnica EXPEDITION a struttura differenziata per il trekking molto intenso
che riesce a garantire il massimo comfort anche in situazioni difficili durante il periodo estivo.

tecnica EVOLUTION a struttura differenziata per il trekking estivo. Massimo comfort e gestione ottimale dell’umidità.

C_SCARPA

• Filato Coolmax per un’efficace eliminazione del
sudore • Lycra per mantenere un perfetto posizionamento • Composizione: 66% Coolmax
32% Poliammide 2% Lycra

Mis. dalla 35 alla 41

• Filato Friction Free a basso coefficiente d’attrito che limita
la formazione di vesciche • Filato Coolmax per un’efficace
eliminazione del sudore • Lycra per mantenere un perfetto posizionamento • Composizione: 47% Coolmax
37% Poliammide 9% Polipropilene 5% Friction Free
2% Lycra

PELLE 1ª QUALITÀ

E IN

LY

9,50

€

2x

€

MAD

euro

A

euro

C

59,90

bianco/argento.

Art. 5127	����������������������������������������������� € 59,90

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

Art. 42775............... € 12,90

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

11,90
20

I TA

12,90

euro

E IN

LY

E IN

F
MAD

E

euro

LY

euro

MAD

Art. 42774.................... € 11,90

I TA

D

59,90

D_SCARPA
nero/argento.

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5126...................€ 59,90
21

A•B_CALZATURE

A•B•C•D_CALZATURE

• Soletta anatomica in pelle con tallone accoppiato a schiuma di lattice ammortizzante • Suola
in resistente, flessibile e leggera gomma di poliuretano

• Collarino e lingua in tessuto imbottito per il
massimo comfort • Fodera in materiale anallergico traspirante • Soletta anatomica estraibile
• Suola antistatica in gomma poliuretano ammortizzante • Peso 240 g

euro

A_SCARPA
Mis. dalla 36 alla 41

I TA

euro

A

59,90

beige.

E IN

LY

DONNA

I TA

MAD

sfoderate a costruzione tubolare con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità cucita
a mano, studiate per offrire il massimo comfort e minimo affaticamento.

E IN

LY

MAD

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.

Art. 5129	������������������������������������������������€ 59,90

A

59,90

A_MOCASSINO
nabuk visone provvisto d’elastico per un’agevole
calzata. Peso 290 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3033..................................€ 59,90

B_MOCASSINO
euro

B

59,90

B_SCARPA
nera.

Mis. dalla 36 alla 41

euro

B

59,90

oliato nero provvisto d’elastico per un’agevole calzata. Peso 290 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3055.................................€ 59,90

Art. 5128...................€ 59,90

C•D_CALZATURE

euro

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

63,90

blu con comoda allacciatura regolabile a velcro. Peso 270 g

C_SCARPA

Mis. dalla 36 alla 41

oliata marrone. Peso 320 g

Art. 5116...................€ 63,90

Mis. dalla 39 alla 47

euro

Art. 3056................................... € 62,90

C

62,90

E IN

LY

MAD

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

C_SCARPA

C

I TA

euro

D

62,90
D_SCARPA
euro

D

61,90
22

D_SCARPA
grigio chiaro. Peso 265 g

Mis. dalla 36 alla 40

oliata nera. Peso 320 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3057....................................€ 62,90

Art. 5117...................€ 61,90
23

A•B•C•D_CALZATURE
euro

Linea AERATA studiate e realizzate per garantire comfort assoluto ed una camminata
rilassante e leggera. Costruzione tubolare con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità cucita a mano e inserti in resistente tessuto. Valvola laterale d’aerazione sulla suola
con membrana che permette all’aria di uscire e impedisce all’acqua di entrare.

A

69,90

• Fodera in morbidissima pelle forata e sfoderate nella parte anteriore del piede • Mezza soletta
in pelle con tallone accoppiato a schiuma di lattice ammortizzante • Suola antiscivolo in resistente e leggera gomma di poliuretano

A_SCARPA

MADE IN
EUROPA

oliata marrone. Peso 330 g

Mis. dalla 39 alla 46

euro

59,90
LINEA AERATA

Art. 3084................................€ 69,90
AERATA
LINEA

LINEA AERATA

A

LINEA AERATA
A_MOCASSINO
blu.
• Peso 290 g

euro

B

69,90

B_SCARPA

Mis. dalla 39 alla 47

nabuk blu. Peso 320 g

Art. 3165................................€ 59,90

Mis. dalla 41 alla 46

Art. 3085................................€ 69,90

euro

B

65,90

ANTISHOCK
SYSTEM

nabuk marrone provvisto d’elastico per un’agevole calzata.

Sistema che protegge il piede nella zona del
tallone favorendo il naturale rotolamento del
piede, assorbendo i colpi.

• Peso 290 g

Mis. dalla 39 alla 47

A•B•C•D_CALZATURE
Linea AERATA studiate e realizzate
per garantire comfort assoluto ed
una camminata rilassante e leggera.
Costruzione tubolare con tomaia in
pregiata Vera Pelle di prima qualità
cucita a mano. Valvola laterale esterna d’aerazione sulla suola con membrana che permette all’aria di uscire e
impedisce all’acqua di entrare.

euro

Art. 3168................................€ 65,90

C

65,90

C_MOCASSINO
oliato marrone provvisto d’elastico per un’agevole calzata. Peso 320 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3058.................... € 65,90

24

69,90

Mis. dalla 39 alla 47

D

65,90
Art. 3083................................€ 65,90

C

Art. 3167................................€ 69,90

euro

Mis. dalla 39 alla 46

euro

• Peso 325 g

MADE IN
EUROPA

nabuk blu provvisto d’elastico per un’agevole
calzata. Peso 310 g

C_SCARPA
nabuk marrone.

• Fodera in morbidissima pelle forata
e sfoderate nella parte anteriore del
piede • Soletta in pelle con tallone accoppiato a schiuma di lattice ammortizzante • Suola antiscivolo in resistente
e leggera gomma di poliuretano • ABS
antishock sul tallone

D_MOCASSINO

B_MOCASSINO

euro

D

64,90

D_SCARPA
blu.
• Peso 330 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3166................................€ 64,90
25

A•B•C•D_CALZATURE

A_SCARPA

Linea AERATA studiate e realizzate per garantire comfort assoluto ed una camminata
rilassante e leggera. Costruzione tubolare con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità cucita a mano. Valvola d’aerazione sulla suola con membrana che permette all’aria di
uscire e impedisce all’acqua di entrare.

a pantofola blu provvista d’elastico per un’agevole calzata.

euro

54,90

• Peso 265 g

MADE IN
EUROPA

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3169................................€ 54,90

euro

A•B_CALZATURE

A

69,90
LINEA AERATA

A_SCARPA

LINEA AERATA

oliata marrone.
• Peso 295 g

Mis. dalla 39 alla 47

• Fodera in materiale altamente traspirante •
Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo
in leggera gomma di poliuretano ammortizzante

MAD

Art. 3164................................€ 69,90

particolarmente leggere con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità,
studiate per garantire comfort assoluto ed
una camminata rilassante.

E IN
euro

LY

• Fodera in morbidissima pelle forata e sfoderate nella parte anteriore del piede • Mezza soletta
in pelle con tallone accoppiato a schiuma di lattice ammortizzante • Suola antiscivolo in resistente e leggera gomma di poliuretano • ABS antishock sul tallone

A

B

56,90

I TA

B_SCARPA
blu.

B_MOCASSINO
nabuk blu provvisto d’elastico per un’agevole
calzata.

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3163
.....................€ 66,90

euro

C

66,90

euro

B

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3170................................€ 56,90

66,90
C•D_CALZATURE
con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima
qualità e resistente tessuto traspirante, studiate per offrire il massimo comfort e minimo affaticamento.

C_SCARPA
oliata marrone provvista d’elastico per una comoda calzata.
• Peso 245 g

Mis. dalla 40 alla 46

C_SCARPA

C

64,90

nera con allacciatura regolabile a velcro.
• Peso 275 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3171.......................... € 64,90

• Fodera in morbidissima pelle forata e nella
parte anteriore del piede in materiale traspirante • Soletta in pelle estraibile accoppiata a schiuma di lattice ammortizzante • Suola antistatica
in resistente e leggera gomma di poliuretano
• ABS antishock sul tallone

MAD

Art. 3142................................€ 66,90

euro

E IN

LY

• Peso 290 g

• Peso 275 g

I TA

SISTEMA
D’AERAZIONE
euro

D

64,90

euro

D

63,90
D_MOCASSINO
oliato cuoio provvisto d’elastico per un’agevole
calzata.
• Peso 230 g

Mis. dalla 39 alla 47

D_SCARPA
nera con inserti scamosciati.
• Peso 295 g

Mis. dalla 40 alla 45

Art. 3061................................€ 63,90

Art. 3143................................€ 64,90
26

27

ACTIVE con tomaia in pregiata Vera Pelle
I TA
scamosciata di prima qualità e resistente
tessuto traspirante. Comode e confortevoli adatte per tutti i giorni.

69,90

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3115....................................€ 69,90

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

A•B•C•D_CALZATURE

A_SCARPA

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

euro

A

64,90

a pantofola blu provvista d’elastico per un’agevole calzata.
• Peso 375 g

Mis. dalla 39 alla 47

• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in materiale traspirante • Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi • Soletta anatomica estraibile rivestita in pelle • Suola antistatica
con fondo antiscivolo in poliuretano compatto •
Intersuola in poliuretano espanso con micro molle
ammortizzanti • ABS antishock sul tallone

Art. 3172..........................................€ 64,90

euro

E IN

B

69,90

LY

MAD

E IN

LY

euro

scamosciata grigia. Peso 350 g

MAD

A_SCARPA

A•B•C_CALZATURE

A

I TA

B_SCARPA
torba.
• Peso 360 g

B_SCARPA

Mis. dalla 39 alla 47

scamosciata blu. Peso 350 g

Art. 3173	������������������������������������������ € 64,90

Mis. dalla 41 alla 45

Art. 3093....................................€ 69,90
euro

B

64,90
euro

C

C_SCARPA

68,90

C_SCARPA

grigia.

scamosciata grigia. Peso 335 g

• Peso 360 g

Mis. dalla 39 alla 47

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3145....................................€ 68,90

Art. 3174	���������������������������������������� € 64,90
euro

C

64,90
euro

D

69,90

D_KIT
D_SCARPA

SHOE CARE essenziale per la pulizia e la lucidatura di scarpe

pelle traforata e scamosciata blu. Peso 320 g

• Astuccio in ecopelle nera con zip • Due spazzole
• Spugna • Panno • Lucido nero e naturale • Spazzolina per la rimozione dei pelucchi con calzante •
Dimensioni chiuso 17x10,5x5 cm • Peso 225 g

Mis. dalla 40 alla 46

Art. 3144....................................€ 69,90

euro

D

19,95

Art. 47750............................. € 19,95
28

29

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3146........................................€ 72,90

euro

A•B_CALZATURE

A

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

72,90

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

E IN

LY

pelle traforata e scamosciata blu. • Peso 355 g

MAD

A_SCARPA

I TA

A•B•C_CALZATURE
della nuova linea ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i giorni con tomaia in
pregiata Vera Pelle di prima qualità.

A

61,90

A_SCARPA
tortora.

• Fodera in materiale anallergico altamente traspirante • Sottopiede igienizzante antiodore ai
carboni attivi • Soletta anatomica estraibile rivestita in pelle • Suola antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola in poliuretano espanso con micro molle ammortizzanti
• ABS antishock sul tallone

• Peso 295 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3176	���������������������������������������������€ 61,90

E IN

LY

MAD

euro

I TA

euro

B

64,90

B_MOCASSINO
pelle scamosciata e traforata blu. Dotato d’elastico per
un’agevole calzata. • Peso 335 g

B_SCARPA
a pantofola blu.

Mis. dalla 39 alla 46

• Peso 270 g

Art. 3147........................................€ 64,90

euro

B

58,90

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3175.......... € 58,90

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

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3148
..............................€ 67,90

ANTISHOCK SYSTEM
Collaudato sistema Red Rock
antishock che protegge il piede
nella zona del tallone favorendo
il naturale rotolamento del piede,
assorbendo i colpi.

30

11
21
11 2
231 3
212
3

42323
543 4
43654 5
545 6
465
765
67
766
77
7
7

euro

C

67,90

C

64,90

C_SCARPA
forata grigia con lingua in neoprene nero.
• Peso 280 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3177	������������������������������������ € 64,90

E IN

LY

scamosciata grigia con inserti in resistente tessuto traspirante. • Peso 360 g

• Fodera antibatterica altamente traspirante
• Soletta anatomica estraibile • Suola antistatica e antiscivolo in gomma di poliuretano
ammortizzante

MAD

C_SCARPA

euro

I TA

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

111
21
Tomaia comoda, traspirante,
2221 morbida e fodera con membrana idrorepellente.

232
Sottopiede ai carboni 3
3attivi: antiodore, igienizzante, con riciclo d’aria.
Inserto in materiale ultraleggero
che funge da stabilizzatore e shock absorber.
4443
4455 il piede nella
“Molle” che massaggiano
554
camminata.
56
6665 d’aria.
A RIPOSO
AL LAVORO
Intersuola in microbolle
676 compatto antistatico e antiscivolo.
Battistrada in poliuretano
777
77
Footsbeet in pelle forata:
33 che permette l’aerazione.

D_SCARPA
scamosciata grigia e resistente tessuto traspirante nero.
• Protezione antiabrasione sulla punta • Peso 300 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3178..............€ 56,90
euro

D

56,90

A_SCARPA
UOMO blu. • Peso 345 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9672...................€ 69,90

E IN

I TA

A

euro

euro

B

69,90

69,90

I TA

euro

C

82,90

A_CALZINO

LY

• Collarino e soffietto in resistente ripstop imbottito • Protezione antiabrasione su punta e tallone • Fodera interna anallergica
in 3D Air altamente traspirante • Membrana idrorepellente e traspirante in Gritex • Sottopiede rigido R-System antitorsione
• Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock

MAD

tecniche CROSS ultraleggere e confortevoli con tomaia i pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità. Ottime
prestazioni di stabilità, tenuta e grip.

E IN

LY

MAD

A•B_CALZATURE

tecnico RUNNING a struttura differenziata per
un controllo ottimale dei movimenti anche su
fondi accidentali grazie ad un supporto elastico
sulla caviglia. Adatto nel periodo estivo.

DONNA

C_SCARPONCINO

• Filato Coolmax per un’efficace eliminazione del
sudore • Lycra per mantenere un perfetto posizionamento • Composizione: 40% Coolmax 32% Poliammide 26% Polipropilene 2% Lycra

nabuk nocciola/azzurro.
• Peso 410 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5548........ € 82,90

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

Art. 42778...............................€ 8,70

euro

8,70

DONNA

B_SCARPA

A

DONNA rossa. • Peso 330 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5545..................................€ 69,90
C•D_CALZATURE

B_CALZINO
tecnico EXPLORER a struttura differenziata per il
massimo comfort anche nel trekking impegnativo durante il periodo estivo.

• Protezione perimetrale e sul tallone • Inserti riflettenti-luminescenti See & Protect per maggiore visibilità • Fodera interna
anallergica in 3D Air altamente traspirante • Sottopiede rigido R-System antitorsione • Soletta anatomica estraibile • Suola
Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock

C_SCARPA

euro

D

74,90

UOMO con tomaia in resistente e traspirante Mesh nero.
• Peso 340 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9688
..............€ 76,90

euro

C

76,90

• Filato Meryl Skinlife per una facile evacuazione
del sudore • Trattamento agli ioni d’argento per un
effetto antibatterico • Filato Friction Free a basso
coefficiente d’attrito che limita la formazione di vesciche • Filato Coolmax per un’efficace eliminazione
del sudore • Lycra per mantenere un perfetto posizionamento • Composizione: 32% Polipropilene
23% PA Meryl Skin Life 22% Poliammide 16% Cotone 5% Friction Free 2% Lycra

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

Art. 42773.............................€ 13,90

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

euro

E IN

D

LY

I TA

MAD

E IN

LY

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

MAD

C•D_CALZATURE

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

I TA

79,90
D_SCARPONCINO
scamosciato torba/salmone.
• Protezione antiabrasione sulla punta
• Peso 420 g

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5547............. € 79,90
euro

B

13,90
D_SCARPA

DONNA

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
32

33

A•B•C•D_CALZATURE

A_SOLETTE

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e resistente cordura traspirante. Leggere e flessibili adatte in ogni stagione.

anatomiche adatte per tutte le calzature.

1,50

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 47526
............... € 1,50

DONNA

A

euro

DONNA antracite con Support System per la protezione della
caviglia.

49,90

• Peso 400 g

3x

€

3,60

MADE IN
EUROPA

E IN

I TA

B•C•D_CALZATURE

Mis. dalla 36 alla 41

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

euro

A

LY

A_SCARPONCINO

• Tessuto anallergico e traspirante accoppiato ad un materiale espanso ammortizzante

MAD

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Inserti rifrangenti per maggiore visibilità • Fodera idrorepellente e traspirante in
Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

MADE IN
EUROPA

euro

euro

B

47,90

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima
qualità e resistente cordura traspirante. Leggere e flessibili adatte
in ogni stagione.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Support System
per la protezione della caviglia • Fodera idrorepellente e traspirante in
Gritex • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante
in poliuretano

B_SCARPA

B

grigia.

48,50

• Peso 415 g

B_SCARPA

Mis. dalla 38 alla 46

DONNA

Art. 9509......................................... € 47,90

DONNA grigia.
• Peso 335 g

Mis. dalla 36 alla 41

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

C_SCARPA

torba.
• Peso 455 g

nera.
• Peso 400 g

euro

C

48,50

Mis. dalla 39 alla 45

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

D_SCARPONCINO

Art. 9507..........................................€ 49,90

D_SCARPONCINO

• Peso 460 g

• Peso 455 g

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

euro

D

49,90

C

49,90

Mis. dalla 36 alla 47

oliva con Support System per la protezione della
caviglia.

Mis. dalla 40 alla 47

34

euro

blu.

Mis. dalla 40 alla 47

Art. 9508
........................ € 49,90

euro

D

49,90
35

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

MADE IN
EUROPA

• Protezione antiabrasione su punta e tallone • Fodera anallergica altamente traspirante • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

MAD

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

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

A_SCARPA

euro

A_SCARPA

A

45,90

blu.
• Peso 380 g

E IN

LY

A•B_CALZATURE

I TA

DONNA

DONNA grigio/acqua marina.

euro

72,90

• Peso 385 g

Mis. dalla 39 alla 47

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 9629......................................... € 45,90

A

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

B_SCARPA
scarpa grigia e beige.
• Peso 380 g

euro

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9512................ € 45,90

B_SCARPA

B

UOMO antracite/lime.

45,90

• Peso 440 g

Mis. dalla 39 alla 46

euro

Art. 9673............ € 72,90

euro

C

71,90

C•D•E•F_CINTURE
elastiche LA DUCALE con clip d’aggancio rapido in
robusto materiale plastico. Misura Unica Regolabile

SPECIAL

euro

C

6,95

euro

D

6,95

euro

E

6,85

euro

F

6,85

WATERPROOF
100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Trekking scamosciato beige della linea WATERPROOF. Tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata di prima qualità.
Fodera con membrana 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.

WATERPROOF

PRICE

100%

marrone da 35 mm.

Art. 43622
......................€ 6,95

Art. 43623
......................€ 6,95

E_CINTURA

F_CINTURA

blu da 30 mm.

verde da 30 mm.

Art. 43624
......................€ 6,85

Art. 43621
......................€ 6,85

E IN

LY

nera da 35 mm.

MAD

D_CINTURA

I TA

• 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 • Inserti rifrangenti per maggiore visibilità • Peso 560 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9665...................................... € 89,90
.................................... -20,02% € 71,90

WATERPROOF

ANTI-VENTO

36

72,90

C_SCARPONCINO

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

C_CINTURA

B

IMPERMEABILE

WATERPROOF

TRASPIRANTE

100%

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

A

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

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

79,90100
euro

100%

C•D_CALZATURE

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

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

C

72,90100
euro

%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

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

A_SCARPONCINO
marrone.

C_SCARPONCINO
ingrassato nero con collarino in morbidissima pelle. Dotato di Support System per la
protezione della caviglia.

MAD

Art. 9604..................... € 79,90

I TA

• Peso 460 g

E IN

Mis. dalla 38 alla 47

LY

Mis. dalla 37 alla 46

E IN

LY

MAD

• Peso 580 g

Art. 9616..................€ 72,90

I TA

B_SCARPONCINO

D_SCARPONCINO

testa di moro.

ingrassato marrone e collarino in cordura.

• Peso 580 g

• Peso 475 g

100

%

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9617............... € 79,90

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

E

84,90100
euro

%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

SPECIAL

euro

Art. 9615................€ 79,90

B

79,90

E•F_CALZATURE

qualsiasi tipo di terreno.

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

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

38

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

F

%
100
79,90
euro

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

PRICE

I TA

F_SCARPONCINO

marrone.

grigio.

• Peso 545 g

• Fascia protettiva antiabrasione sul perimetro esterno • Peso 570 g

Art. 9663................................. € 99,90
............................... -15,02% € 84,90

D

SPECIAL

E IN

E_SCARPONCINO

Mis. dalla 39 alla 46

euro

79,90

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

MAD

PRICE

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

LY

100%

100%

Mis. dalla 38 alla 46

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9568..... € 94,90 -15,81% € 79,90
39

A•B•C_CALZATURE
Multiterrain con tomaia in Vera Pelle. Fodera interna in
Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. L’esclusiva tecnologia Elica adottata per la costruzione della suola, garantisce un’ottimale distribuzione del
carico sulla superfice del plantare e il battistrada ispirato
ai pneumatici, offre un elevato grado di tenuta

A_SCARPA
LIBRA GTX con tomaia in Air 8000 + PU grigio. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Leggera e traspirante per escursioni, viaggio e relax nella natura.
• Allacciatura elastica a bloccaggio rapido • Protezione della tomaia in microfibra • Suola Aku Libra
con ottimo grip • Intersuola in Eva a due densità • Peso 320 g

Mis. dalla 40 alla 46

100
Art. 9681	�����������������������������������������������������������������������������������€
159,90
%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

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

TENUTA
GRIP

A

149,90100%

A_SCARPA

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

LA VAL LOW GTX scamosciata marrone.
• Protezione sul puntale • Peso 435 g

Speciale mescola messa a punto da Aku per
un utilizzo misto, fuoristrada e urbano, con
una speciale tenuta su superfici lisce e umide.

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

A

euro

159,90

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9667................... € 149,90

AIR 8000®

INJ

INJECTION LASTING

C_AKUABLOC
SPRAY

INFINITY

protettivo ed impermeabilizzante per calzature
in nabuk, scamosciate e
pelle liscia. Non macchia
e ravviva i colori.
Conf. 100 ml

Art. 47731
.............€ 12,95

euro

C

12,95

B_SCARPONCINO
LA VAL FG GTX pieno fiore marrone.
• Collarino elastico per il massimo comfort • Peso 520 g

B_SCARPONCINO
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. 9692......................................
€ 179,90
%

Per una corretta manutenzione delle calzature con membrana in Gore-Tex, Aku
consiglia di usare Akuabloc Spray
(art. 47731) e Aku Care Cream (art. 45810).

100

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

B

euro

179,90 100%

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9654	�����������������������������������������������������������������������������������€ 164,90

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

euro

B

C

13,95

164,90 100

%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

C

euro

159
100,90
%

D_AKU CARE CREAM
AIR 8000®

INFINITY

che ammorbidisce ed impermeabilizza calzature in pelle liscia mantenendole morbide ed evitando screpolature. Conf. 200 ml

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

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

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

C_SCARPONCINO
MONTERA GTX scamosciato grigio.

VIBRAM
Sinonimo di suola per
la calzatura da montagna, da sempre una
componenete essenziale dei prodotti Aku.

40

• Collarino elastico per il massimo comfort • Protezione Liba
Smart sul puntale in poliuretano • Peso 530 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 9693...................................... € 159,90
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A_SANDALO

euro

A_SANDALO

A

49,90

beige con protezione antiabrasione sul puntale.
• Peso 370 g

Mis. dalla 39 alla 47

antracite.
• Peso 415 g

Mis. dalla 40 alla 47

Art. 7006........................... € 49,90

Art. 7003
............ € 64,90

euro

A

64,90

A•B_SANDALI
sportivi a punta chiusa con tomaia in Vera
Pelle ingrassata di prima qualità. Ideali nel
tempo libero ma anche nel lavoro.

B_SANDALO
beige.

• Chiusure con velcro • Fodera interna anallergica • Morbido sottopiede anatomico in
Vera Pelle scamosciata • Suola in gomma
poliuretano antiscivolo dotata di Shock
Absorber

• Peso 415 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7004............. € 64,90
euro

euro

B

64,90

47,90

MADE IN
EUROPA

B

A•B_SANDALI
ACTIVE con tomaia in Vera Pelle ingrassata di prima qualità. Stabilità, tenuta e grip ottimali su qualsiasi tipo di terreno. Ideali
per trekking leggero e nel tempo libero.
• Triplice chiusura con velcro • Fodera interna anallergica • Morbido
sottopiede anatomico in Vera Pelle scamosciata • Suola Vibram antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano antishock

B_SANDALO
marrone.

MAD

Mis. dalla 39 alla 47

C_OLIO WOLGA

D_DEODORANTE

per cuoio e pelli naturali. Finissimo
e penetrante, di facile applicazione
per impregnare, impermeabilizzare ed ammorbidire calzature sportive. Conf. 250 ml

spray per l’interno delle
calzature. Conf. 200 ml

Art. 44201
....................€ 4,95

Art. 47002
.............€ 9,90
euro

C

9,90

D

euro

4,95

2x

€

8,10

2x

€

€

13,50

euro

5,35

spray per impermeabilizzare, ammorbidire e conservare le calzature in pelle. Conf. 200 ml

Art. 45800.............€ 5,45

spray antiacqua e antimacchia per tutte le pelli e tessuti.
Conf. 200 ml

Art. 47726........ € 5,35

C_SANDALO

sportivi con tomaia in Vera Pelle
nabuk. Ideali nel tempo libero.

grigio/blu.

• Triplice chiusura con velcro • Fodera
interna anallergica • Morbido sottopiede anatomico in Vera Pelle scamosciata • Suola in gomma poliuretano
antiscivolo e antishock

Mis. dalla 39 alla 46

• Peso g 290

Art. 7012..........€ 36,90

euro

C

36,90

E

euro

3,95

3x

€

13,80

per impermeabilizzare,
ammorbidire e conservare le calzature
in pelle.

H- Grasso Foca.

H
3x

€

9,90

D_SANDALO

Conf. 100 ml

F_PROTETTORE

C•D_SANDALI

H•I_GRASSO FOCA

G_GRASSO FOCA
3x

universale per pelli scamosciate,
lisce, naturali, sintetiche o tessuti.
Toglie macchie d’olio, grasso, aloni
di acqua e neve. Spugnetta inclusa.
Conf. 75 ml

16,80

F

I TA

E_SMACCHIATORE

Art. 48324
.......... € 3,95

I TA

E IN

LY

MAD

Art. 0983........................... € 47,90

E IN

LY

• Peso 360 g

euro

G

5,45

marrone/beige.

Art. 45802
.................€ 3,95
I- Grasso Foca.
Conf. 50 ml

Art. 45801
.................€ 2,95

3x

€

7,50

I

• Peso g 290

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7013..........€ 36,90

euro

D

36,90
43

A•B_INFRADITO E CIABATTA
INFINITY blu in morbida gomma con confortevole
plantare in Eva verde fluo.

Misure 39/40 41 42 43 44 45/46 47

euro

B

A•B_INFRADITO E CIABATTA

34,90

donna in morbida gomma con confortevole plantare
ammortizzante in Eva.

Misure 35/36 37 38 39 40 41/42

A_INFRADITO
THONG blu

A_CIABATTA

Art. 6402.................€ 30,90

donna FEET nero

euro

euro

B

26,50

DONNA

Art. 6502.................€ 26,50

A

30,90

B_CIABATTA

A

euro

SLIDE blu

Art. 6401.................€ 34,90

26,50

B_INFRADITO
donna ISLAND fuxia

Art. 6501.................€ 26,50

C•D_CIABATTE
relax MONTANA in morbida
gomma con confortevole cuscinetto in Eva sul tallone.

C_CIABATTA

C_CIABATTA

blu

Art. 6403..........................€ 21,90

euro

C

30,90

donna RESORT blu in morbida gomma con confortevole plantare ammortizzante in Eva.

Misure 35/36 37 38 39 40 41/42

Art. 6503.............................. € 30,90

Misure 39/40 41 42 43
44 45/46 47
euro

C

21,90

euro

D

21,90

euro

D_CIABATTA
nera

Art. 6404..........................€ 21,90
44

D

39,90

D_SANDALO
donna FEM nero in morbida gomma con confortevole
plantare ammortizzante in Eva.

Misure 35/36 37 38 39 40 41/42

Art. 6504.....................................€ 39,90
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A_ZAINETTO

A•B•C•D•E•F_NUOVA LINEA J

ONE J 12 blu compatto e semplice, per chi porta con sé l’essenziale.

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

• Spallacci imbottiti regolabili • Ampio comparto principale con zip
• Tasca frontale accessoriata con zip • Due tasche esterne con bordo elastico
• Dimensioni 34x26x10 cm • Peso 390 g

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

euro

A

33,95

20
LITRI

• Materiale 100% Poliestere PVC

A_ZAINO

D_BORSELLO

tecnico STREET 20 in resistente ripstop di Nylon 420D nero/grigio, pratico ed
estensibile per una maggiore capienza.

HAITI J grigio unisex comodo ed essenziale.

• Struttura posteriore imbottita in rete traspirante • Spallacci sagomati, imbottiti
e regolabili • Cinturino 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

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

Art. 46500......................... € 21,95

12

LITRI

euro

21,95
E_ZAINO

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

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

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

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

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

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

euro

B

16

E

euro

40,95

43,95
20

LITRI

B_BASTONCINI

D_BASTONCINI

TR alu XTR verdi a 3 sezioni compatte in lega d’alluminio ALU
F60 Ø 18/16/14 mm. Robusti
ma ultraleggeri con innovativa chiusura Twist Lock che
li rende compatti per poterli tenere all’interno dello zaino.

NORDIC FRIEND gialli a 2 sezioni
telescopiche in alluminio ALU
F45 Ø 16/14 mm.

• Impugnatura Grip LM36 • Passamano imbottito regolabile •
Regolazione rapida Fast Lock •
Due rotelle Ø 53 e 87 mm • Punta Carbide • Tappi protettivi in
gomma • Regolabile da 110 a
130 cm • Dimensioni chiusi 37
cm • Peso singolo 268 g

Art. 48106.....................€ 36,95

euro

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

69,95

C_MARSUPIO

F_MARSUPIO

LIDO J blu dotato di quattro scomparti tutti con zip, comodo e funzionale.

COMO J grigio molto spazioso con ben sei tasche tutte con zip.

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

46

49,95

• Cinghia vita regolabile • Comparto principale, tasca posteriore, due frontale e due laterali • Dimensioni 38x12,5x6 cm • Peso 235 g

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

C
euro

C

F

24,95

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

Art. 48105.......€ 28,95
C_BASTONCINI
MONT BLANC LITE neri a 3 sezioni telescopiche in lega d’alluminio ALU F56 Ø
18/16/14 mm.
• Impugnatura morbida Dual Lite • Passamano Comfort Automatic TCS • Rotella Trekking
Lite Ø 55 • Punta Vario Fit + Carbide • Tappi
protettivi in gomma • Regolabile da 66 a 144
cm • Peso singolo 250 g

Art. 48104......................€ 49,95

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

Art. 48171
.........€ 9,95

G_PUNTE
di ricambio con finale in
Carbide per gli articoli TR
alu XTR (art. 48103), CILAOS (art. 48105) e NORDIC
FRIEND (art.
48106).

E_BASTONCINI

B

F_PUNTE

D

36,95

euro

• Vano principale, due tasche frontali e una posteriore • Cinghia a vita regolabile • Dimensioni 30x12,5x9 cm • Peso 180 g

• Impugnatura Dual Tech • Passamano NCS regolabile • Rotella Ø 35 • Punta Carbide • Regolabile da 77 a 130 cm • Tappi walking in gomma • Peso singolo 229 g

Art. 48103
..............€ 69,95

euro

LITRI

21,95

A

43,95

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

D

B_ZAINO

euro

euro

Art. 48174
......... € 6,95

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

Art. 48173
....... € 5,55

I_TAPPI

euro

E

28,95

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

Art. 48172
...... € 6,95

A•B_REPELLENTI

C_DOPO PUNTURA

A_KIT DI PRONTO SOCCORSO

LAGOON spray NO GAS per proteggere in modo efficace dalle punture

d’insetti ZZZERO a base di
ammoniaca. ADATTO AI
BAMBINI DAI 3 ANNI IN SU

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

• Non unge • Confezione 100 ml

A_INSETTOREPELLENTE

B_INSETTOREPELLENTE

spray PROTECTION per proteggere in modo
immediato la pelle dalle punture di zanzara
anche in situazioni estreme.
NON ADATTO AI BAMBINI

spray NATURAL a base di oli
essenziali di geranio, citronella
e basilico per una protezione
totalmente naturale.
ADATTO ANCHE AI BAMBINI

• Efficace contro le comuni zanzare e tropicali •
Efficacia prolungata per 6 ore • Due principi attivi:
il DEET (20 g) e geraniolo (0,5 g)

Art. 46540........... € 9,95

A

8,95

euro

• Opuscolo di primo intervento • Bende e garze, spille
di sicurezza e tessuto antistatico • Pinzetta, crema antisettica e cerotti • Chiusura con zip impermeabile • Passante per cintura • Dimensioni 11x12x3,5 cm • Peso 95 g

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

D_KIT DI PRONTO SOCCORSO
euro

First Aid Kit Small ideale per attività di breve durata.

C

7,95

B_KIT DI PRONTO SOCCORSO

B

POCKET FIRST AID ideale per il trekking.

9,95

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

• Bende e garza sterile • Spille per il fissaggio delle fasciatura • Forbice e vari cerotti • Disinfettanti e antisettici • Nastro
adesivo • Benda triangolare 96x96x135 cm • Maschera bocca
a bocca • Custodia in cordura con zip e passante per cintura
• Dimensione 14x9x5 cm • Peso 90 g

Art. 45762	���������������������������������������€ 7,95

Art. 45753
.... € 21,95

spray EXPEDITION SENSITIVE in bomboletta d’alluminio con principio attivo Saltidin.
NON ADATTO AI BAMBINI SOTTO I 2 ANNI

ANTI
P E R M A N E N T

MOSQUITO
P R O T E C T I O N

• Adatto anche per pelli sensibili • Efficace per respingere zanzare, moscerini, tafani,
flebotomi e zecche. • Protezione fino a
8 ore • Spruzzo a pompa • Confezione
100 ml

Art. 46430..............€ 14,95

euro

euro

B

21,95

E

19,95
E_CAPPELLO
C_COPERTA

anti insetti HEAD NET in
resistente ripstop con rete a
maglia finissima cucita intorno
all’orlo.

D

14,95

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

• Cordino di restringimento con stopper sul fondo • Dimensioni Ø 46 cm •
Peso 95 g • Completo di custodia

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

euro

euro

G_FISCHIETTO

• Materiale plastico temperato • Lacciolo
• Dimensioni 21x72x19 mm • Peso 13 g

Art. 44805................................€ 6,35

euro

F

6,35

SOS in materiale plastico verde. Essenziale strumento di sopravvivenza per avvisare se siete in
difficoltà. Il segnale di pericolo riconosciuto a
livello internazionale è di sei colpi di fischio con
una pausa di un minuto e poi ripetuta, la risposta è di tre colpi con la stessa pausa.
• Lacciolo • Dimensioni 21x56x12 mm
• Peso g 18

Art. 44806..............................€ 3,95

E

19,95
E_KIT DI SOPRAVVIVENZA
e pronto soccorso FIRST AID SURVIVAL. Include tutti gli elementi essenziali per le emergenze mediche. Ideale da tenere nello zaino o nella borsa da viaggio.

F_FISCHIETTO
SAFETY che genera un forte fischio da 108 dB per
chiedere aiuto. Il segnale di pericolo è di 6 colpi
con una pausa di 1 minuto e poi ripetuta. La risposta è di 3 colpi con la stessa pausa.

euro

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

Art. 41687............ € 19,95

48

7,95

A

19,95

D_INSETTOREPELLENTE

euro

D

euro

Art. 46522
........ € 7,95

• Efficace contro le zanzare, zecche e tafani • Rinfresca e idrata
la pelle

Art. 46525...........................€ 8,95

euro

• Attenua la sensazione
di prurito • Efficace contro le punture di zanzare,
vespe, calabroni,
medusa e tafani
• Confezione 15 ml

C

6,95

G

3,95

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

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

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

euro

F

6,35

• Custodia • Dimensioni 115x50 mm • Peso 14 g

Art. 43247	����������������������������������������������������������������������������€ 6,35
49

A_BUSSOLA

B_BUSSOLA

cartografica MAP COMPASS ha tutto ciò di
cui avrai bisogno per orientarti con le mappe.

da orientamento SIGHTING COMPASS pieghevole.

• Base in plexiglass trasparente con righello e scalimetro • Ghiera
graduata 360 gradi • Lente d’ingrandimento del visore • Scale di misurazioni 1: 25000 e 1: 50000 • Cordino giallo • Dimensioni 125x60x10
mm • Peso 40 g

Art. 42110	�������������������������������������������������€ 7,95

euro

euro

Art. 42111	������������������������������������������� € 8,95

B

18,95

• Scale di misurazioni 1: 63360, 1: 24000 e 1: 25000 • Ghiera graduata 360 gradi •
Righelli ai bordi in cm/mm • Righello da 5 cm • Materiale plexiglass trasparente •
Lente d’ingrandimento del visore • Linee e freccia d’orientamento • Segni luminosi
• Cordino giallo • Dimensioni chiusa 85x57x18 mm • Peso 48 g

euro

20,95

B

euro

8,95

A

7,95

C

euro

A•B•C_THERMOS

A

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

14,95

• Doppia camera per miglior isolamento • Tappo a vite a tenuta stagna • Coperchio a vite utilizzabile come tazza

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

euro

C

3,95

D_LIGHT STICK

C_BUSTA
impermeabile MAP CASE in
resistente e durevole PVC con
sicura chiusura a velcro per
proteggere le mappe dall’acqua e dall’umido. Può contenere cartine con scala 1: 50.000 o
1: 25.000.

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

C- Thermos da 1000 ml. Peso 450 g
Art. 48520	����������������������������������������������� € 20,95

D

euro

1,60
Cad.

D_TAZZA

E_SET POSATE

CARABINER MUG da 300 ml in acciaio inox satinato con pratico manico a
moschettone, che consente di agganciarla al di fuori dello zaino in modo da
occupare meno spazio.

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

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

• Doppia parete per migliore isolamento
• Peso115 g

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

Art. 46410
...........................€ 3,95

Art. 48521................... € 7,95

Art. 48527
......... € 12,95

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

3x

€

3,60

euro

D

7,95

euro

12,95

E_ACCIARINO
FIRELIGHTING FLINT per accendere in modo naturale il fuoco
tramite le scintille generate dallo sfregamento. Può essere usato
per migliaia di volte.

F•G•H_CONTENITORE
F_ACCENDINO

• Chiave in speciale materiale • Piastrina in acciaio • Dimensioni
8,5 cm • Peso 27 g

Art. 48510
........ € 6,95

euro

ricaricabile ADVENTURER con fiamma regolabile, resistente anche ai venti forti e di grande
affidabilità anche nelle condizioni più estreme.

E

6,95

E

euro

F

32,95

• Fiamma 2000° C • Leva d’accensione • Mini bussola integrata • Fiamma regolabile • Anello d’aggancio • Dimensioni 65x38x19 mm • Peso 60 g

Art. 48610.......................... € 32,95

MY BENTO in resistente silicone che si piega ai lati, occupa poco spazio quando non si usa. Ideale nel campeggio ma utile anche per i pasti al lavoro.

I_SET DI 3 CIOTOLE

• Coperchio rimovibile grigio a tenuta stagna • Forchetta e cucchiaio di plastica • Lavabile in lavastoviglie (eccetto il coperchio) • Materiale 100% BPA FREE
• Dimensioni 18x16x6,5 cm • Peso 180 g

POP-UP in resistente silicone a profilo alimentare che si piegano
ai lati, occupando poco spazio quando non sono in uso. Facili da
pulire, ideali nel campeggio ma utili anche per i pasti al lavoro.

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

• Coperchi rimovibili a tenuta stagna • Capacità 500, 800 e 1200 ml
• Peso totale 290 g

F

Art. 48528	����������������������������������������������� € 11,95

G
euro

G_NASTRO

H_NASTRO

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

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

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

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

Art. 43873
...........................€ 6,25

Art. 43872.......................€ 4,95

euro

G

6,25
50

euro

H

4,95

I

11,95

3 cm

euro

H

8,95
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A_GPSMAP 64S

A•B•C_MONOCOLI E BINOCOLI

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

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

• 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 libretto d’istruzioni, moschettone per l’aggancio in cintura e cavo USB per collegarlo al computer • Dimensioni 61x160x36 mm •
Peso 260 g (con batterie)

Art. 41330....................€ 348,95

• Obiettivo da 25 o 32 mm a 10 o 12 ingrandimenti • Lenti con trattamento multistrato
• Rivestimento protettivo in gomma • Custodia in nylon con passante per cintura e tracolla

B_FENIX 3
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, calorie,
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 • Accelerometro 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

euro

A

348,95
D_LOCALIZZATORE

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

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

Art. 41327
......... € 119,95

euro

C

119,95

• Funziona con una batteria 3V (inclusa) • Cordino e custodia in cordura con moschettone
d’aggancio e passante per cintura • Dimensioni 36x97x74 mm • Peso 170 g

Art. 41317	������������������������������������������ € 379,95 -21,06% € 299,90

• Regolazione diottrica • Lunghezza 140 mm
• Peso 290 g

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

euro

C

41,95
euro

A

17,95
A_MONOCOLO 10X25

B_BINOCOLO 10X25

con messa a fuoco oculare.

con messa a fuoco centrale.

• Lunghezza 112 mm • Peso 70 g

• Lunghezza 112 mm • Peso 240 g

Art. 41798................€ 17,95

Art. 41795................€ 25,95

standard FALCON 10x50 con lenti BK-7 per immagini particolarmente
brillanti 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

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

Art. 41289
............€ 69,95

euro

D

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

164,95
euro

euro

D_BINOCOLO

D

E

79,95

standard POWER VIEW 10x42 con lenti BK-7 per immagini particolarmente brillanti e nitide, ideale per l’osservazione da lunghe distanze.

69,95

• 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 • Campo Visivo 87/1000 m • Peso 685 g • Tappi oculari, custodia e
tracolla inclusi

E_TELEMETRO
CLEAR SHOT a 4 ingrandimenti, misura in modo istantaneo la distanza usando la
tecnologia a Laser. Semplice e veloce da usare, visualizza tutte le informazioni su di
uno schermo a cristalli liquidi con una precisione di +/- 1m fino a 770 m su superfici
riflettenti (550 m su un albero), la cui lettura avviene attraverso l’obiettivo.

25,95

E_BINOCOLO

C_LOCALIZZATORE

• Registra fino a 48 ore di dati durante il viaggio • Comprende ora/temperatura/altitudine
• Distanze metri/chilometri • Coordinate di
latitudine e longitudine • Struttura resistente alle condizioni meteorologiche avverse •
Display LCD retroilluminato • Autospegnimento automatico • Funziona con 3 batterie
AAA (non incluse) • Dimen.100x75x20 mm
• Peso 80 g

con messa a fuoco centrale.

B

478,95
euro

C_BINOCOLO 12X32

B

euro

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

euro

E

299,90
SPECIAL

PRICE

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.
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A_TORCIA

B_TORCIA

A_TORCIA

2 in 1 SPOT LIGHT & LANTERN per il camping e outdoor utilizzabile
sia come lanterna che come torcia, sviluppando un fascio di luce da 60 Lumens.

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

frontale NIGHTSTORM 600 con 4 LED bianchi da
1W che sviluppa un fascio di luce da 40 Lumens
per una distanza garantita fino a 10 metri e una
durata di circa 12h. Utilizzabile anche al 50% con
soli 2 LED e dotata anche di 2 LED rossi per una
comoda visione notturna.

• Torcia con 1 LED da 1W • Lanterna estraibile dal corpo della torcia a 6 LED per 6W con proiezione della luce a 360° • Maniglia per appenderla • Funziona con 3 batterie AA (incluse)
• Impugnatura e rifinitura in gomma • Dimensioni torcia 140 Ø 80 mm; lanterna 200 mm
• Peso 280 g (con batterie)

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

• Corpo in alluminio anodizzato • Funzione di messa a fuoco • Interruttore 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

euro

B

16,95

• Cinturino elastico regolabile • Finitura in gomma
• Angolo di luce regolabile di 90° • Funziona con 3
batterie AAA (incluse) • Dimensioni 80x45x45 mm
• Peso 62 g (con batterie)

LUMENS

300

SENSORE DI MOVIMENTO

Art. 48710
............. € 9,95
LUMENS

B_TORCIA

60

euro

A

euro

LUMENS

B

14,95

250

14,90

frontale STORM FORCE SENSOR con tre modalità operative, con LED da 3W a lunga durata
che sviluppa un fascio di luce da 300 Lumens con una durata di circa 10h (oppure al 75% o
lampeggiante) e una distanza utile garantita di 80 metri. Doppia modalità di controllo: manuale con interruttore o con sensore di movimento (disattivabile) che consente di accendere
o spegnere la torcia con il solo passaggio della mano sul led.
euro

A

9,95
C_TORCIA

LUMENS

450

SNIPER 3.2 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.

euro

• Cinturino elastico regolabile • Angolo di luce regolabile di 90° • Funziona con 3 batterie AAA
(incluse) • Dimensioni 64x50x40 mm • Peso 68 g (con batterie)

LUMENS

40

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

C

56,95
C_TORCIA
frontale FREEQ RICARICABILE con LED LG da 3W bianco e due
LED rossi utilizzabile a 6 livelli di illuminazione: al 100% con un
fascio di luce da 140 Lumens per una durata di circa 6h e 50min,
al 50% per 11h e 35min, al 10% per 36h e 10min, al 3% per 78h,
a luce rossa fissa per 23h o lampeggiante per 50h. Luce posteriore
rossa di segnalazione fissa con durata di circa 11h o lampeggiante
per 29h. Estremamente compatta e tanto leggera da dimenticare
d’averla sulla testa.

• 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

euro

D

89,95

D_TORCIA
SNIPER 3.3 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
(oppure a 500 Lumens per circa 7h e una distanza 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 • Batteria ricaricabile da 3,7 V 2600 mAh 18650 Li-ion • Porta
micro USB di ricarica incorporata con cavetto (incluso) • Funzione Power Bank • Dimensioni
150 Ø 29 mm • Peso 171 g (con batteria)

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

1000

QUICK magnetico USB per caricare o scaricare batterie
al Litio con funzione Power Bank.
• Corrente di ricarica costante: max 1000mA • Indicatore Led
verde lampeggiante: la batteria è in carica • Indicatore Led verde fisso: la batteria è carica • Indicatore Led blu lampeggiante: la batteria sta caricando un altro dispositivo • Dimensioni
200x35x9 mm • Peso 20 g • BATTERIA IN FOTO NON INCLUSA

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

C

49,95

140

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

D_TORCIA
frontale VIZO RC RICARICABILE con potente LED Samsung LH351D utilizzabile a 4 livelli di illuminazione: alta da 400 Lumens
per una durata di circa 13h e 25min e una distanza garantita di 100 metri con possibilità di elevare la potenza a 735 Lumens per
60sec, medio da 200 Lumens per 22h e 35min o basso da 20 Lumens per 84h e 55min. Led posteriore rosso di segnalazione con
luce fissa con durata di circa 40h o lampeggiante per 115h. Grazie al suo obiettivo con raggio di luce uniforme che non brucia il
centro dell’area illuminata, è una buona scelta per i più esigenti.

LUMENS

E_CARICABATTERIE

euro

LUMENS

• Corpo impermeabile • Cinturino elastico regolabile • Angolo di luce
regolabile di 90° • Indicatore stato batteria • Memoria dell’ultima impostazione utilizzata • Batteria da 3,7V/600mAh sostituibile e ricaricabile tramite Micro USB (incluso) • Dimensioni 31×68×28 mm; pacco
batteria 30×87×29 mm • Inizio modulo • Peso 77 g

Compatibile con batterie Li-ion da 3,6V e 3,7V
32650/26650/25500/22650/18700/18650/18500/18490/18350/1767
0/17500/17335/16340/14650/14500/10440/10350/10340

euro

• Corpo in alluminio • Cinturino elastico regolabile • Angolo di luce regolabile di 90° • Cavo di
prolunga aggiuntivo • Impermeabilità IP64 Standard • Batteria Li-ion da 3,7V/
2600mAh sostituibile e ricaricabile tramite Micro USB (incluso) • Dimensioni
32×71×34 mm; cassa batteria 95×32×35 mm
• Peso 178 g

Art. 48713.........................€ 79,95

E

11,95

LUMENS

400

euro

D

79,95
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A•B_TENDE

A

euro

PINNACLE a cupola con doppio telo verde. Ospitano comodamente 2 o 3 persone
• Colonna d’ acqua 3000 mm • Telo ignifugo 100% Poliestere 190T rivestito in PU • Robusto telo di fondo • Ingresso a rete • Cuciture nastrate • Prese d’aria laterali e posteriori per la ventilazione • Pali fibra di vetro e picchetti inclusi • Una camera da letto • Tiranti pre-installati ad alta visibilità • Montaggio rapido • Borsa per il trasporto

38,95

A_SACCO LETTO

SPECIAL

PRICE

euro

A

129,90

a mummia CLASSIC nero/giallo con cappuccio avvolgente.
• Chiusura con zip • Accoppiabile • Fodera interna Polycotton • Fodera esterna 100% Poliestere 190T WP-WR • Imbottitura 100% Hollowfiber 300gm² • Dimensioni 230x80x55 cm (riavvolto nella sua custodia 38 Ø 20 cm) • Peso 1580 g • Temperatura d’utilizzo fino a -1°C

B_TENDA
3 posti
• Dimensioni 210+90x210x130 cm • Peso 3,8 Kg

Art. 48259................ € 49,95 -22,02% € 38,95

Art. 48294 ................. € 149,90

euro

B

B•C_SACCHI LETTO

149,90

THERMA verdi, caldi e accoglienti, ideali per il campeggio in tenda o camper.
• Chiusura con zip • Fodera morbida interna • Fodera esterna 100% Poliestere 190T • Imbottitura 100% Hollowfiber 250gm²

A_TENDA
euro

2 posti

B_SACCO LETTO

B

49,90

• Dimensioni 210+90x160x120 • Peso 3,2 Kg

Art. 48292.................. € 129,90

a mummia
• Dimensioni 230x75x40 cm (riavvolto nella sua custodia 34 Ø 20 cm)
• Peso 1000 g • Utilizzo comfort 7° C limite superiore 11° C estremo 0° C

Art. 48257	�������������������������������������������������� € 49,90
C_TELO

D_TANICA

multiuso GROUND SHEET verde ideale come base sotto-tenda o telo aggiuntivo per aumentare l’isolamento, in resistente nylon impermeabile.

da 15 litri, compatta e pieghevole per l’acqua. Facile da riporre
e trasportare.

• Occhielli per un sicuro ancoraggio • Materiale 100% Poliestere
• Dimensioni 180x240 cm • Peso 455 g

• Polietilene trasparente • Rubinetto a prova di perdita • Maniglia in
polipropilene • Borsa per riporla • Peso 240 g

Art. 48285.................. € 9,95

Art. 48264......................€ 6,95

C_SACCO LETTO
coperta

euro

euro

C

D

• Dimensioni 185x75 cm (riavvolto nella sua custodia 32 Ø 18 cm)
• Peso 1000 g • Utilizzo comfort 11° C limite superiore 15° C estremo 4° C

6,95

9,95

C

39,90

Art. 48258	���������������������������������������������������� € 39,90

E_BORSA TERMICA

F_MARTELLO

COOLBAG da 26 litri per mantenere il cibo fresco e bevande fredde
per un lungo periodo. Realizzata in resistente nylon lime lavabile è
leggera e si piega compatta quando non si usa. Ideale per un grande
picnic in famiglia.

RUBBER MALLET con testa in gomma e manico in acciaio

D_TAPPETINO

E_MATERASSINO

• Impugnatura in gomma antiscivolo • Dimensione 24 cm; testa 5 cm
• Peso 300 g

isolante MAT in morbida schiuma EVA con lamina isolante di alluminio. Comfort extra nel campeggio come sotto sacco a pelo.

autogonfiante BOBYBASE 200, leggero e molto confortevole. Ideale nel
campeggio per dormire a terra.

Art. 49970	������������������������������������������������������� € 3,95

• Arrotolabile con elastici • Spessore 5 mm • Dimensioni 180x50 cm
• Peso 140 g

• Sistema autogonfiante con valvole a due vie • Cinghie di compressione
• Borsa per il trasporto • Materiale 100% Poliestere PVC • Dimensioni 186x53x2,5 cm
• Peso 980 g

• Tracolla regolabile e amovibile • Due manici • Chiusura e tasca frontale con zip •
Materiale 100% Poliestere • Dimensioni
44x34x20 cm • Peso 450 g

euro

euro

E

19,95

F

Art. 48256	���������������������������������������������������� € 11,95

3,95

Art. 48529
................. € 19,95

euro

Art. 48251......................€ 39,95

D

11,95

G_SET
10 picchetti in acciaio inox da 18 cm con custodia.

Art. 46103................................ € 3,95
euro

G

3,95
56

euro

euro

E

39,95
57

Prodotto
Originale
Francese

MODI DI UTILIZZO

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

A•B_COLTELLO
Svizzero SWIZA con forma curva ed ergonomica, comodo e facile 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
• Attrezzi in acciaio inox temperato • Guancette in materiale plastico di alta qualità • Dimensione da chiuso 10 cm

A•B_COLTELLI
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

A_COLTELLO

B_COLTELLO

D02 con lama, alesatore e punteruolo da cucito con asola, cacciavite Philips n.1 e pinzetta. Peso 64 g

D03 con lama, alesatore e punteruolo da cucito
con asola, apribottiglie con cacciavite a testa
piatta n.3, piega fili, apriscatole con cacciavite a
testa piatta n.1, cavatappi e pinzetta. Peso 84 g

Art. 49373.............€ 31,95

A- Art. 49322 verde
B- Art. 49363 arancio
.............................................................................................................................................. € 19,95 Cad.

euro

A

euro

31,95

A

euro

Art. 49374............................. € 37,95

19,95
euro

B

37,95

B

19,95

C•D_COLTELLO
chiudibili ATK con lama in acciaio inox 440.
• Lama con pomolo o foro per l’estrazione ad una mano • Sicura blocca lama • Clip d’aggancio in cintura
• Confezione in scatola metallica

C•D•E_COLTELLI

VIROBLOC

chiudibili TRADIZIONE con lame in acciaio inox. Pratici ed efficaci per lavori manuali
quotidiani, attività all’aperto e sportive.

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.

• Manico in faggio stagionato verniciato naturale
• Anello di sicurezza Virobloc

C_COLTELLO

euro

C

19,95

MAYOR con lama da 8,5 cm (chiuso 11,5 cm).
• Manico in alluminio anodizzato • Peso 166 g

Art. 49391......................... € 19,95
C_COLTELLO N°6
con lama da 7 cm (chiuso 9 cm).

F_FODERO

• Peso 30 g

Art. 49252........................... € 8,15
euro

euro

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

C

8,15

SPECOP con lama da 8 cm (chiuso 11,5 cm).

19,95

• Manico in alluminio anodizzato dotato di skinner e frangivetro che, in caso d’emergenza, consentono il taglio della cintura di sicurezza e la
rottura del finestrino • Peso 130 g

Art. 49354......................... € 19,95

• Chiusura con bottone a pressione • Moschettone d’aggancio • Passante per cintura
• Dimensioni 14x4,5 cm

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

D_COLTELLO N°10
con lama da 10 cm (chiuso 13 cm).
• Peso 70 g

Art. 49240
...........€ 11,85

euro

D_COLTELLO

D

euro

euro

E

13,95

D

11,85

F

13,95

E_PINZA

F_FODERO

multiuso a grandezza regolare, realizzata in acciaio inox 420 con finitura satinata.

per coltelli chiudibili in resistente Cordura
nera imbottita.

• Manici in alluminio anodizzato con inserti in nylon
• Dotata di: coltello da 6 cm, seghetto, lima, apribottiglie, apriscatole, cacciavite Phillips, cacciavite a taglio medio e piccolo, spela e taglia cavi • Dimensioni
16,8 cm (chiusa 10,3 cm) • Peso 230 g • Fodero in
nylon nero con passante per cintura

Art. 49392.................€ 16,95

euro

E

16,95

• Chiusura regolabile con clip e velcro • Passante
posteriore con bottone a
pressione per un comodo
inserimento verticale in cintura e passanti per il posizionamento orizzontale
• Dimensioni 13x5,5 cm

Art. 45036
........... € 11,95

E_COLTELLO N°12
con lama da 12 cm (chiuso 16 cm).
• Peso 110 g

Art. 49246......................... € 13,95

euro

F

11,95
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A•B•C•D_COLLARI E GUINZAGLI

A

euro

4,65

spot-on FIPROCLEAR COMBO per il trattamento delle infestazioni di pulci, zecche e pidocchi per cani e gatti. Grazie alla presenza della molecola di S-Methoprene
svolge anche una importante azione larvicida contro le uova e le larve delle pulci.

• Fibbie, anelli d’attacco e moschettoni in acciaio inox

D

E
euro

4,65
A•B_COLLARI

C•D_GUINZAGLI

• Lunghezza 50 cm (max Ø 45 cm)
A- Art. 43854 rosso
B- Art. 43859 blu

FORMULA

euro

H_SHAMPOO

olfattivo VAI VIA CANI E GATTI spray a lunga durata, per cambiare le cattive abitudini di cani e gatti a marcare il loro territorio
con feci e urine.

RESCUDO spray per cavalli, cani e gatti con
azione combinata di DEET (usato anche per
l’uomo) e geraniolo contro mosche e zecche.

NEUTRO per cani ad azione lenitiva, ripristina la fisiologica bellezza e lucentezza del
manto, evita il prurito.

E•F_COLLARI

• Gradevole profumazione • Efficace fino a 24
ore dall’applicazione • Composizione: Deet,
geraniolo e coformulanti • Conf. 250 ml

• Triplice azione dermopurificatrice, seboregolatrice e ammorbidente • Evita le infestazioni
parassitarie • Compos.: Clorexidina, acqua, tensioattivi anionici, acido citrico, consevanti
e umettanti • Conf. 500 ml

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

Art. 46519
...............€ 7,95

F- Collare da 20 mm.

euro

Presidio Medico
Chirurgico

Art. 46527
........... € 11,95

F

10,95

euro

11,95

euro

a sgancio rapido in robusto e resistente nylon rosso.

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

euro

SECCO dermopurificante e ad azione disinfettante per cani e gatti.

DOMESTIC ANIMALS specifico per il trattamento delle infestazioni da
pulci, zecche, pidocchi e acari
del cane

antiparassitari BEAPHAR per cani e gatti
a base di Diazinone contro pulci e zecche.

• Composizione: Tetrametrina, d-Phenothrin e altri eccipienti • Conf. 300 ml

Specialità Medicinale Veterinaria

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

Art. 46528........... € 9,25

euro

Specialità Medicinale
Veterinaria

Art. 46539
................... € 12,95

• Tacche anti-strangolo • Copertura di circa 4 mesi
• Non teme l’umidità e l’acqua • Misura regolabile

9,25

L

12,95

M-N

7,95
Cad.

7,95

• Clips d’aggancio • Anelli in acciaio inox

G- Pettorina rossa per cani di
piccola taglia.

euro

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

F

5,95

Art. 46142
.............. € 9,95

euro

H

9,95

I_CIOTOLA

M_REPELLENTE

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

elettronico per pulci e zecche da appendere al collare del cane.
Totalmente ecologico e atossico, 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 le zecche e le pulci, respingendole e tenendole lontane.

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

Art. 41809
.................€ 9,95

euro

• Pulsante of/on • Resistente all’umidità (IP13) ma non impermeabile • Efficace fino a circa 1,5 m • Assicura 9-12 mesi di protezione • Anello per l’aggancio al collare • Dimensioni 40x28x15 mm •
Peso 12 g • Prodotto a norma CE

I

9,95

Art. 46431..................... € 24,90
L_FISCHIETTO

euro

G

H- Pettorina blu per cani di

afono regolabile in ottone cromato.
euro

a sgancio rapido in resistente
nylon, facili da fare indossare, regolabili in
corrispondenza del torace e dell’addome.

euro

media taglia.

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

I

I TA

Art. 46143..........€ 7,95

SGANCIO RAPIDO

M•N_COLLARI

E IN

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

Lunghezza 54 cm
(max Ø 52 cm)

7,95

L_SHAMPOO

E

4,95

Art. 43858......... € 4,95

H

I_SHAMPOO

G•H_PETTORINE

I TA

Art. 43857......... € 5,95

G

C- Art. 46141 blu
D- Art. 46138 rosso
.............................€ 5,95 Cad.

E IN

LY

MAD

G_INSETTOREPELLENTE

Art. 46526
........... € 10,95

• Lunghezza 120 cm

D

5,95

....................................€ 4,65 Cad.

F_DISABITUANTE

• A base di estratti naturali • Uso esterno •
Non danneggia le superfici
• Conf. 750 ml

60

I TA

B

• Anello d’aggancio • Custodia
• Lunghezza 7 cm

Art. 47932...................€ 6,25

euro

L

6,25

euro

M

24,90

E IN

LY

NUOVA

C

MAD

E_CANE 40-60 kg
Art. 46545
................... € 32,95

B

LY

D_CANE 20-40 kg
Art. 46544
................... € 27,95

A

E IN

MAD

C_CANE 10-20 kg
Art. 46543
................... € 23,95

MAD

B_CANE 2-10 kg
Art. 46542
................... € 20,95

C

5,95

in resistente nylon da 2 cm.

• Previene da pulci fino a 2 mesi • Previene da zecche fino a 4 settimane (per i cani) e fino a 2 settimane (per i gatti)
• Composizione: Fipronil e S- Methoprene • Conf. 3 fiale monodose

A_GATTO
Art. 46541
................... € 18,95

euro

LY

A•B•C•D•E_SOLUZIONE

I TA
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