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Restiamo in Contatto!

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER DI RED ROCK E RICEVERAI
CODICI SCONTO
RISERVATI
AGLI ISCRITTI

OFFERTE
ESCLUSIVE

INFORMAZIONI SU
NUOVI
PRODOTTI

PROMOZIONI
ATTUALI

VISITA E REGISTRATI
AL NOSTRO SITO

redrock.it
- SHOPPING ON-LINE OGGI ANCORA
PIÙ FACILE!
Vasta scelta di novità e molti altri
articoli

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

SEGUICI ANCHE SU

E ANCHE SU

facebook.com/REDROCKHuntingOutdoor

redrock_outdoor

IL TUO PACCO
VIAGGIA
SPEDIZIONE *
GRATUITA

GRATIS!
con ordine minimo di € 69,00
(vedi pagina 30).

- 7 GIORNI SU 7 - 24 ORE SU 24

troverai a disposizione un vero e
proprio “carrello spesa”

- OFFERTE PROMOZIONALI

scopri le offerte esclusive dello
shopping on-line a prezzi
eccezionali

Da RED ROCK troverai il
servizio giusto per i tuoi acquisti!!
- SERVIZIO CLIENTI Il nostro staff è a Tua disposizione per
consigliarti, seguirti nei Tuoi acquisti e fornirti le informazioni
dettagliate necessarie. Troverai cortesia, disponibilità e professionalità … non esitare a contattarci!
- SODDISFATTO O RIMBORSATO (vedi condizioni a pagina 31).
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OFFERTE VALIDE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

SCOPRI DI PIÙ!
SCARPONCINI
E SCARPONI
HUNTING

A_SCARPONCINO
ACTIVE Trekking e Hunting dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente
traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta
e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per
il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola
antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Peso 525 g

Mis. dalla 38 alla 47

Art. 9699.................................. € 94,90

€

-26,29%

69,95
Vibram ®

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

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

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

Mis. dalla 39 alla 43 e 45-47

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

-32,80%

79,90
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A_SCARPONCINO
Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecnologico con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino in morbida pelle e soffietto in cordura imbottiti per il massimo comfort • Puntale con protezione antiabrasione • Support System per la protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile in
materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano
ammortizzante • Peso 570 g

Mis. dalla 38 alla 46

Art. 9668......................... € 114,90
€

-30,46%

79,90

B-C_CALZATURE
Trekking e Hunting con tomaia in Vera Pelle ingrassata di prima qualità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità,
tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti
• Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola
in poliuretano ammortizzante

B_SCARPONCINO
verde oliva. Peso 725 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9695
.....................

€

SOLO

93,95

C_STIVALE
marrone. Peso 715 g

Mis. dalla 39 alla 47

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

4

€

SOLO

99,95

A_SCARPONCINO
Trekking e Hunting dall’elevata qualità, contenuti tecnico-funzionali
brevettati, grandi performance e durata. Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima
qualità. Fodera con membrana idrorepellente e altamente traspirante in Sympatex per una TOTALE
IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti • Rinforzi antiabrasione su punta e tallone • Support System per la protezione della caviglia
• Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram Backpacking antitorsione con fondo in gomma
antiscivolo ad alta scolpitura • Intersuola in poliuretano con elevato effetto ammortizzante
• Peso 780 g

Mis. dalla 37 alla 47

Art. 9700	����������������������� € 116,90
€

-27,33%

84,95

B_SCARPONCINO
Trekking e Hunting con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Fodera interna
con membrana altamente traspirante in Sympatex per una TOTALE
IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Stabile ed aderente con qualsiasi tipo
di terreno.
• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo
comfort • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Bighorn antitorsione R-system con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola
in poliuretano ammortizzante • Peso 790 g

Mis. dalla 39 alla 47

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

€

SOLO

99,95

C_SCARPONCINO
Trekking e Hunting con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone. Fodera interna con membrana idrorepellente e altamente traspirante in Sympatex per una
TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita per il massimo comfort
• Allacciatura autobloccante • Soletta anatomica estraibile in materiale
anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola
in poliuretano ammortizzante • Peso 590 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9638......................................
€

SOLO

84,95
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A_SCARPA
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima qualità. Stabile ed aderente con qualsiasi tipo di
terreno.
• Collarino e soffietto in resistente Cordura imbottita per il massimo comfort • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex
• Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola microporosa
in poliuretano ammortizzante • Peso 530 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9531..........................
€

SOLO

66,95
B_SCARPONCINO
Trekking con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone. Stabile ed aderente con qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto in resistente Cordura imbottita per il massimo comfort • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex •
Support System per la protezione della caviglia • Soletta anatomica
estraibile in materiale anallergico • Suola Hiking con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola microporosa in poliuretano ammortizzante
• Peso 540 g

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9641.....................................
€

SOLO

66,95

Gritex ®

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

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

Mis. dalla 36 alla 47

Art. 9639....................................
€
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SOLO

75,95

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

Mis. dalla 38 alla 47

Art. 9676	����������������������������������������

€

SOLO

76,95

B_SCARPONCINO
Trekking progettato e realizzato con
le tecnologie più avanzate per muoversi in sicurezza anche in situazioni difficili. Tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata grigia
di prima qualità e resistente Cordura traspirante. Fodera con membrana idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMAEBILITÀ GARANTITA. Alto grado di comfort accompagnano l’escursionista in camminate anche lunghe ed impegnative.
• Protezione antiabrasione sulla punta • Collarino e soffietto imbottiti per
il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano con elevato effetto ammortizzante • Peso 580 g

Mis. dalla 38 alla 47

Art. 9701.......................€ 96,90

€

-30,91%

66,95

C-D_CALZE

C_CALZINO

tecniche HUNTING verdi a struttura differenziata in caldo filato Thermolite con
ottima termicità e rapida dispersione del
sudore. Assicurano massimo comfort anche in situazioni difficili di freddo intenso.

• Composizione 57% Thermolite
41% Poliammide 2% Elastan

2x

Art. 42714.................. € 9,95

• 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 al polpaccio, caviglia e base
del piede per ridurre gli attriti • Plantare anatomico destro e sinistro per evitare punti di
pressione • Rinforzi antiabrasione e antiusura su punta e tallone • Cucitura in punta a
rimagliatura piatta

€

-30,15%

6,95

€

13,90

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

Art. 42715
................... € 10,95

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

2x

€

12,50

€

-30,14%

7,65
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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. Fodera con membrana idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMAEBILITÀ
GARANTITA. Massima durata e alto grado di comfort con ottime prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano con elevato effetto
ammortizzante

A_SCARPONCINO
DONNA viola.
• Peso 510 g

Mis. dalla 36 alla 42

Art. 5549
...........€ 94,90
€

-36,83%

59,95

B_SCARPONCINO
UOMO antracite.

€

• Peso 560 g

Mis. dalla 38 alla 47

Art. 9702............ € 94,90

C-D_CALZATURE

C_SCARPA

Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata di prima
qualità e resistente cordura traspirante. Massima durata e
alto grado di comfort con ottime prestazioni di stabilità,
tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

DONNA grigia.

-27,34%

68,95

• Peso 385 g

Mis. dalla 36 alla 40

Art. 5546
.........€ 72,90

• Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Fodera
idrorepellente e traspirante in Gritex • Protezione antiabrasione sulla punta • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in
gomma antiscivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano

€

-20,51%

57,95

D_SCARPA
UOMO antracite.
• Peso 440 g

Mis. dalla 39 alla 46
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Art. 9673............€ 72,90

€

-20,51%

57,95

SCOPRI DI PIÙ!
SCARPONCINI
E SCARPONI
OUTDOOR

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

C_SCARPONCINO
antracite.
• Peso 460 g

A_SCARPONCINO

Mis. dalla 39 alla 47

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

grigio.
• Peso 450 g

Mis. dalla 36 alla 47

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

€

€

SOLO

44,95

SOLO

44,95

B_SCARPONCINO
verde.
• Peso 460 g

€

Mis. dalla 39 alla 47

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

D-E_CALZE

D_CALZINO

tecniche OUTDOOR nero/antracite a
struttura differenziata per escursionismo
e trekking intenso, indicate nei periodi
caldi e nella mezza stagione. Grazie alla
struttura della fibra a quattro scanalature
del Coolmax, assicurano una rapida eliminazione del sudore e massimo comfort.

• Composizione 45% Coolmax 51% Poliammide 2% Cordura 2% Elastan

€

-30,73%

7,55

44,95

2x

Art. 42720....................€ 10,90

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

SOLO

€

15,90

E_CALZETTONE
• Composizione 40% Coolmax 56% Poliammide
2% Cordura 2% Elastan

Art. 42719
................... € 12,90
-30,62%

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

2x

€

13,60

€

8,95
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A_SCARPA

B_SCARPA

argento e camoscio nero.

camoscio grigio e argento.

• Peso 360 g

• Peso 290 g

Mis. dalla 36 alla 41

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

€

-40,05%

€

Mis. dalla 36 alla 40

44,90

Art. 5120
.....€ 59,90

-21,62%

46,95

A-B_CALZATURE
donna ELITE comode e confortevoli con tomaia in pregiata Vera Pelle.
• Fodera in morbidissima pelle e in materiale anallergico traspirante nella zona
anteriore • Soletta anatomica estraibile in pelle accoppiata a schiuma di lattice ammortizzante • Suola in gomma poliuretano ammortizzante con fondo antiscivolo

C-D_CALZATURE

C_STIVALETTO

con tomaia in Vera Pelle
scamosciata.

beige.

• Scafo impermeabile in PVC
• Suola in poliuretano
antiscivolo

• Fodera in tessuto anallergico a quadri
• Peso 460 g

Mis. dalla 36 alla 39

Art. 5807
..............€ 62,90

€

-30,13%

43,95

E_STIVALETTO
comodo e confortevole con tomaia in Vera Pelle nera.
• Apertura con zip nella parte interna • Fodera in calda ecopelliccia • Soletta anatomica estraibile
• Suola Elite a zeppa in gomma
poliuretano con fondo antiscivolo
• Peso 365 g

D_STIVALE

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5134........... € 84,90

grigio.
• Apertura posteriore con zip per un’agevole calzata
• Fodera in pelliccia anallergica • Peso 570 g

Mis. dalla 35 alla 41

Art. 5809
.............. € 82,90
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€

-30,10%

57,95

€

-47,06%

44,95

A-B-C-D-E_CALZATURE
donna ACTIVE comode e confortevoli con tomaia in pregiata Vera Pelle.
• Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex • Soletta anatomica estraibile rivestita in Vera Pelle
• Sottopiede antiodore e igienizzante ai carboni attivi • Suola antistatica dotata d’Antishock nella zona del tallone • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Fondo antiscivolo in poliuretano compatto

SCOPRI DI PIÙ!
PROMOZIONI
SCARPE INVERNALI
DONNA
CALZATURE DONNA

A_SCARPA

B_SCARPA

nera con inserti argento.

bottalata e scamosciata nera.

• Peso 330 g

• Fodera anallergica senza Gritex • Peso 330 g

Mis. dalla 35 alla 41

Mis. dalla 36 alla 40

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

-21,09%

55,95

Art. 5130................................ € 68,90
€

-42,02%

39,95

C_SCARPA
nera provvista d’elastico per un’agevole calzata.
• Peso 310 g

Mis. 35 e dalla 37 alla 40

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

€

-20,03%

51,90

D_SCARPA

E_SCARPONCINO

scamosciata beige provvista d’elastico per
un’agevole calzata.

scamosciato beige con apertura
interna a zip per una comoda calzata.

• Fodera anallergica senza Gritex
• Peso 340 g

• Peso 300 g

Mis. dalla 37 alla 41

Art. 5133................. € 69,90

Mis. dalla 36 alla 41

Art. 5131	��������������������������������������������€ 64,90

€

€

-35,69%

44,95

-38,44%

39,95
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A-B-C-D-E-F-G-H_CALZATURE
ACTIVE comode e confortevoli con tomaia in pregiata Vera Pelle.
• Forma ergonomica per adattarsi ad ogni tipo di piede • Fodera antibatterica, traspirante e idrorepellente in Gritex • Collarino e lingua imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile •
Sottopiede antiodore e igienizzante ai carboni attivi • Intersuola antishock in poliuretano ammortizzante • Fondo antiscivolo in poliuretano compatto

A_SCARPA
nabuk foca.
• Suola antistatica dotata d’Antishock
nella zona del tallone • Peso 350 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 3186....................... € 79,90

€

-25,03%

59,90

B_SCARPONCINO
pelle nera.
• Suola antistatica dotata d’Antishock nella zona del tallone
• Peso 415 g

Mis. dalla 39 alla 47

Art. 7568...................... € 79,90
€

-28,72%

56,95

C_SCARPONCINO
scamosciato grigio.
• Protezione antigraffio sulla punta
• Suola Vibram con fondo in gomma
antiscivolo • Peso 455 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 7562....................... € 79,90

D_SCARPA
scamosciata marrone.
• Protezione antigraffio sulla punta
• Suola Vibram con fondo in gomma
antiscivolo • Peso 420 g

Mis. dalla 40 alla 45

Art. 3180...................... € 78,90
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€

-31,62%

53,95

€

-21,21%

62,95

SCOPRI DI PIÙ!
PROMOZIONI
SCARPE INVERNALI
UOMO
E_SCARPA
nabuk foca.
• Puntale protettivo in pelle liscia • Suola antistatica dotata d’Antishock nella zona del tallone • Peso 395 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3187....................... € 82,90

€

-25,27%

61,95

F_SCARPONCINO
pelle marrone.
• Suola antistatica dotata d’Antishock nella zona del tallone
• Peso 410 g

Mis. 39 e dalla 41 alla 47

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

€

-20,22%

62,95

G_SCARPONCINO
pelle nera.
• Suola antistatica dotata d’Antishock nella zona del tallone
• Peso 400 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 7547...................... € 78,90

€

-20,22%

62,95

H_SCARPONCINO
nabuk foca.
• Suola antistatica dotata d’Antishock nella zona del tallone
• Peso 400 g

Mis. dalla 39 alla 46

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

€

-22,04%

59,95
13

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

Mis. dalla 38 alla 47

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

€

SOLO

37,95

Per questi articoli a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine telefonicamente oppure on-line per verificare la reale disponibilità.

B-C-D-E_CALZATURE

B_SCARPA

ACTIVE con tomaia in Vera Pelle.

nera.

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

• Doppia allacciatura con velcro • Peso g 415 g

Mis. dalla 39 alla 46

Art. 3048............€ 78,90

€

-24,02%

59,95

C_SCARPONCINO
marrone.
• Apertura a zip nella parte interna per un’agevole calzata
• Peso g 430 g

Mis. dalla 40 alla 45

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

€

-33,73%

52,95

D_SCARPA
nabuk marrone.
• Peso g 365 g

Mis. dalla 42 alla 46

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

€

-21,88%

56,95

E_SCARPONCINO
nabuk nocciola.
• Peso 400 g

Mis. dalla 42 alla 47
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Art. 7518.................. € 79,90

€

-25,03%

59,90

A_SCARPONCINO

B_SCARPONCINO

scamosciato blu.

scamosciato grigio.

• Fodera interna antibatterica e traspirante • Peso 325 g

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 7566.................... € 66,90

€

-44,77

• Fodera interna antibatterica e traspirante
• Peso 325 g

%

36,95

Mis. dalla 39 alla 45

Art. 7565
..............€ 66,90

€

-44,77%

36,95

C_SCARPA
scamosciata e liscia grigia.
• Fodera in morbidissima pelle e nella zona anteriore in materiale traspirante • ABS antishock sul
tallone • Peso 325 g

A-B-C_CALZATURE

Mis. dalla 42 alla 45

+ MEMORY comodissime e super confortevoli con tomaia in Vera Pelle.

Art. 3159............................ € 66,90

• Morbidissimo sottopiede estraibile super ammortizzante rivestito in microfibra
• Suola antistatica in gomma di poliuretano ultraleggera

€

-25,34%

49,95

D-E_CALZATURE
D_SCARPONCINO

ERGO-Flex dal comfort assoluto con tomaia in Vera Pelle scamosciata.

blu.

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

• Inserto rifrangente posteriore • Peso g 335 g

Mis. dalla 40 alla 45

Art. 7564..................... € 72,90

€

-45,20%

39,95

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

Mis. dalla 41 alla 46

Art. 7563............................€ 76,90

€

-40,25%

45,95
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FREDDO
PIOVOSO

A-B-C_ABBIGLIAMENTO
tecnico FREJUS realizzato in robusto Ripstop verde impermeabilizzato con membrana Univers-Tex W-PRO 8000 per
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur assicurando una buona traspirazione.

A_BERRETTO
• Frontino rigido preformato
• Cordino elastico di restringimento posteriore

Misura Unica Regolabile (55/59 cm)

Art. 41665	������������������������������������������€ 21,90

€

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

-54,57%

9,95

Vento

Sudore

Membrana

Fodera

FUNZIONALE

Pioggia

Strato esterno

INNOVATIVO

univers-unisport.com

C_PANTALONE
• Inserti elastici in vita per maggior
vestibilità • Due tasche anteriori • Due tasche con zip e pattina
sui cosciali • Due tasche laterali e
due posteriori con zip waterproof
• Ginocchia preformate

B_GIACCA
• Cappuccio regolabile e staccabile • Chiusura a zip e patta • Al petto due taschini e quattro tasche con zip e pattina • Una tasca e un taschino sulla manica
sinistra con zip waterproof • Maniche preformate con polsini regolabili • Una tasca interna con zip • Carniere posteriore ad apertura bilaterale con zip e pattina
• Cordino elastico di restringimento sul fondo

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 90407................................€ 156,90
€

FREDDO

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50567........€ 119,90

-55,42%

69,95

€

D_GIACCA
GIFFARD in morbido e caldo Pile 225 verde
trattato anti-pilling, dalla particolare lavorazione a nido d’ape.
• Inserti sul collo e bordo tasche in velluto millerighe • Chiusura con zip • Due tasche laterali • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione: 100% Poliestere; velluto 100% Cotone

Misure S (48) - L (52/54) - XL (56)
XXL (58/60) - XXXL (62)

Art. 94217
................€ 56,90
€

16

-42,09%

32,95

-50,00%

59,95

FREDDO
PIOVOSO

MITE
ASCIUTTO

C-D_BERRETTI
A_GIACCA

con frontino rigido preformato.
• Calotta interna sfoderata con para sudore • Regolazione posteriore • Compos. 100% Cotone

• Cappuccio regolabile e staccabile • Chiusura, due
taschini al petto e due ampie tasche laterali con zip
waterproof • Maniche preformate con polsini
regolabili • Carniere posteriore ad apertura
bilaterale con zip waterproof • Cordino elastico di restringimento sul fondo

Misura Unica Regolabile (55/60 cm)

C- Art. 41666 verde
D- Art. 41667 camo
........... € 4,90 Cad.

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 90410
........................ € 148,90

€

C

€

-54,08%

2,25
cad.

D

-53,02%

69,95
E_BERRETTO
arancio fluorescente ad ALTA VISIBILITÀ con
frontino rigido preformato.
• Calotta interna sfoderata con para sudore
• Regolazione posteriore • Compos. 100% Cotone

A-B_ABBIGLIAMENTO
tecnico ADAMELLO realizzato in ottimo canvas antistrappo verde impermeabilizzato con membrana
Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur assicurando una buona traspirazione.
• Rinforzi in micro ripstop nei punti più vulnerabili
• Fodera in tessuto traspirante • Compos. 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

B_PANTALONE
• Inserti elastici in vita per maggior vestibilità • Due tasche anteriori con zip waterproof • Una
tasca posteriore con zip coperta
• Aperture di aerazione con zip
IMPERMEABILE - TRASPIRANTE
e tessuto a rete sui gambali
preformate
Vento
Sudore • Ginocchia
Pioggia

Misura dalla 44 alla 60

Art. 50570
.....................€ 119,90

Misura Unica Regolabile (55/60 cm)

Art. 41668............................ € 5,90
-55,08%

€

2,65

F_BERRETTO
in tessuto impermeabile verde rovesciabile in
arancio ad alta visibilità.
• Frontino rigido preformato • Calotta interna in
caldo pile • Compos. 100% Cotone.

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

Art. 41643.........€ 8,45

€

-30,18%

5,90
FREDDO

Membrana

Fodera

FUNZIONALE

Strato esterno

-52,50%

INNOVATIVO

univers-unisport.com

€

56,95

A-B_ABBIGLIAMENTO
tecnico ALCE con leggera ma calda imbottitura adatto in situazioni climatiche difficili. Realizzato in confortevole microfibra
mano-pesca verde idrorepellente con membrana Univers-Tex
W-PRO 8000 per una TOTALE
IMPERMEABILITÀ GARANTITA e
ottima traspirazione.

A_GIACCA

B_PANTALONE

• Cappuccio regolabile e staccabile • Chiusura, un taschino al petto e uno sulla manica sinistra con zip waterproof
• Due ampissime tasche con accesso al petto • Due tasche con zip coperte • Due doppie 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

• 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

€

-50,00%

89,95

• Rinforzi antistrappo con tessuto a
contrasto nei punti più vulnerabili •
Fodera traspirante • Composizione
100% Poliestere • Impermeabilità
8000 mm • Traspirabilità 3000 g

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE
Vento

Membrana

Fodera

FUNZIONALE

-53,85%

59,95

IMBOTTITO

FREDDO INTENSO
E PIOVOSO

Sudore

Art. 50568
............€ 129,90
€

Mis. dalla 46 alla 56

Art. 90408
.....................€ 179,90

Mis. dalla 46 alla 56

Pioggia

Strato esterno

INNOVATIVO

univers-unisport.com

IMBOTTITA

C_CAMICIA
in calda e morbida flanella.
• Bottoni a pressione • Due taschini al petto con pattine
• Polsini con doppio bottone e rifinitura interna in alcantara
• Composizione 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXL

Art. 54302	���������������������������������������� € 41,90

€
FREDDO

-52,39%

19,95

FREDDO INTENSO
E PIOVOSO

A-B_ABBIGLIAMENTO
tecnico MUFLONE realizzato in confortevole tessuto
oxford verde idrorepellente con membrana Univers-tex
W-PRO 8000 per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima traspirazione.
• Particolari rinforzi con resistenti tessuti a contrasto • Bordini
IMPERMEABILE - TRASPIRANTE
di rifinitura in arancio fluorescente per maggiore visibilità • FoVento
Sudorecon leggerissima
Pioggiaimbottitura • Composizione
dera traspirante
100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

LEGGERMENTE
IMBOTTITA
Membrana

Fodera

FUNZIONALE

Strato esterno

INNOVATIVO

univers-unisport.com

FREDDO VENTOSO
E PIOVOSO

A_GIACCA

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE
Vento

Sudore

Membrana

Fodera

FUNZIONALE

• Cappuccio regolabile e staccabile • Chiusura con zip e doppia patta • Maniche preformate
con polsini regolabili • Tre tasche con zip coperte • Due tasche a soffietto con pattina • Una tasca interna con zip • Carniere posteriore con apertura bilaterale e zip
coperte • Cordino elastico di restringimento sul fondo

Pioggia

Mis. dalla 46 alla 58

Strato esterno

Art. 90409	�����������������������������������������€ 174,90

INNOVATIVO

univers-unisport.com

€

-56,00%

76,95

LEGGERMENTE
IMBOTTITO

C_GIACCA
tecnica in morbido ed elasticizzato Soft Shell verde con
inserti neri e mimetico arancio ad alta visibilità. Membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ
GARANTITA con ottima protezione dal vento pur mantenendo una buona traspirabilità.
• Chiusura con zip e patta interna • Un taschino al petto e due
tasche laterali con zip • Interno morbido e confortevole • Polsini regolabili • Cordino elastico di restringimento sul fondo
• Composizione 95% Poliestere 5% Elastan • Impermeabilità
5000 mm • Traspirabilità 3000 g

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

Mis. dalla 46 alla 62

Art. 50569.......................€ 136,90

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90411
............................. € 99,90

€

-45,05%

54,90

€

-56,21%

59,95
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A-B_ABBIGLIAMENTO
tecnico in morbido Soft Shell elasticizzato verde. Membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA e ottima protezione dal vento pur mantenendo una buona traspirabilità.
• Interno morbido e confortevole • Composizione 95% Poliestere 5% Elastan • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

FREDDO E
VENTO

A_GIACCA
• Inserti laterali • Chiusura con zip e patta interna
• Due tasche laterali e una interna con zip • Polsini
elastici regolabili • Cordino elastico di restringimento sul fondo

Mis. dalla S alla XXXL

Art. 90274
.................. € 76,95

€

-35,09%

49,95

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE
Vento

Sudore

Membrana

Fodera

FUNZIONALE

Pioggia

Strato esterno

INNOVATIVO

univers-unisport.com

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

Mis. dalla 46 alla 60

Art. 50480
...............€ 94,90

€

C

D

-26,29%

69,95

C-D_MAGLIE

FREDDO

in caldo, morbido e pesante pile mimetico Polarfleece 340 trattato anti-pilling.
• Collo a lupetto con cordino di restringimento e apertura con zip • Due tasche laterali con
zip • Polsini elastici • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Compos. 100% Poliestere

C_MAGLIA

D_MAGLIA

Camo digitato.

Camo arancio.

Mis. dalla M alla XXXL

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 94552
.....€ 43,90
€

20

-50,00

%

21,95

Art. 94553
.....€ 43,90
€

-50,00%

21,95

FREDDO
ASCIUTTO

FREDDO
PIOVOSO

MITE
ASCIUTTO

A_PANTALONE

B_PANTALONE

C_PANTALONE

tecnico sfoderato in tessuto verde particolarmente elastico per grande libertà di movimento in tutte le attività all’aria aperta.

tecnico in ottima microfibra verde
laminata in PVC che la rende completamente
impermeabile. Adatto per le attività outdoor.

tecnico sfoderato ALLODOLA in robusto
tessuto verde con trattamento idrorepellente. Adatto per le attività outdoor.

• Rinforzi in tessuto a contrasto su sedere,
cavallo e ginocchia • Inserti elastici in vita
per maggior vestibilità • Due tasche anteriori
• Due tasche sui cosciali e una posteriore con
zip • Un taschino a soffietto con pattina sul
cosciale destro • Ginocchia preformate • Fondo gamba elastico con regolazione • Composizione 96% Poliestere 4% Spandex

• Fodera in tessuto a rete • Rinforzi in resistente
tessuto nero nei punti più vulnerabili • Inserti
elastici in vita per maggior vestibilità • Due
tasche anteriori con zip coperta • Due tasche a
soffietto sui gambali con pattina • Un taschino
a soffietto con pattina sul cosciale destro • Ginocchia preformate • Fondo gamba elastico con
regolazione • Compos. 100% Poliestere

• Rinforzi in resistente tessuto nero nei punti più vulnerabili • Inserto elastico in vita per
maggior vestibilità • Due tasche anteriori e
una posteriore con zip • Due tasche con zip
e due a soffietto con pattina sui gambali
• Ginocchia preformate • Fondo gamba elastico con regolazione • Composizione 65% Poliestere 35% Cotone

Mis. dalla 46 alla 60

Mis. dalla 46 alla 56

Mis. dalla 46 alla 58

Art. 50571
.................. € 99,90

D

€

-60,01

%

39,95

Art. 50572
................. € 71,90

E

€

-58,34

Art. 50573
.................. € 59,90

%

29,95

D-E_MAGLIE
in morbido e confortevole pile
mimetico Micro Polarfleece 160
trattato anti-pilling e particolarmente elastico. Assicurano
un ottimo isolamento termico e
buona traspirazione.
• Collo a lupetto e apertura con
zip • Compos. 100% Poliestere

Mis. dalla S alla 4XL

D- Art. 94148 bosco
E- Art. 94181 canneto
....................€ 18,95 Cad.

€

-39,58%

11,45
cad.

FREDDO

€

-50,00%

29,95

A_PIUMINO
donna DRAWDOWN nero con zip e interno rosa.

Mis. dalla 40 alla 48

FREDDO
INTENSO

Art. 59112
............. € 119,90

A-B_PIUMINI
€

con confortevole imbottitura Ilus
Down 400 in piuma d’oca di provenienza etica, con ottimo rapporto calore-peso e comprimibilità. Realizzati in nylon laminato
downproof con tecnologia ETP
per la gestione ottimale della
temperatura corporea.

-50,00%

59,95

• Cappuccio fisso • Finitura idrorepellente • Due tasche laterali con
zip • Bordatura elasticizzata su
cappuccio e polsini • Cordino elastico di restringimento sul fondo
• Fodera interna a contrasto
• Compos. 100% Poliammide • Imbottitura 80% Piumino 20% Piumetta; cappuccio 100% Poliestere

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

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

B_PIUMINO
uomo PHASEDOWN blu con
zip gialle e interno bluette.

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90404
................ € 119,90

€

-50,00%

59,95

SCOPRI DI PIÙ!
PROMOZIONI
ABBIGLIAMENTO
INVERNALE UOMO

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

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

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90405
.....................€ 76,90

FREDDO
PIOVOSO

€

-48,05%

39,95

E_GIACCA
3-in-1 GLYDER in tessuto elasticizzato Isotex15000 denim con
cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirabilità. Giacchino
interno, staccabile tramite zip e utilizzabile anche separatamente, in Soft Shell elasticizzato con interno in pile.

Giacca
• Cappuccio fisso con regolazione • Chiusura con zip e patta interna
• Apertura di ventilazione alle ascelle con zip • Un taschino al petto
e due tasche laterali con zip waterproof • Maniche preformate con
inserti rifrangenti • Polsini regolabili • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Fodera in tessuto a rete nella parte alta per favorire la traspirazione • Una tasca interna con zip • Impermeabilità
15000 mm • Traspirabilità 10000 g • Composizione 100% Poliestere

Giacchino interno

D_PANTALONE
tecnico MOUNTAIN in confortevole tessuto Isoflex nero elasticizzato per la massima libertà di movimento, con rinforzi
sui punti di maggiore usura.
Adatto per tutte le attività
all’aria aperta.

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

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 90402............... € 219.90

€

-59,10%

89,95

• Finitura idrorepellente • Inserti
elastici laterali e antiscivolo interno in vita • Due tasche laterali
con zip • Ginocchia preformate
• Apertura a soffietto sul fondo
gamba con zip • Composizione 91% Poliestere 9% Elastan;
rinforzi 100% Poliammide

Mis. dalla 44 alla 58

Art. 50600
......................... € 86,90

€
FREDDO

-42,52%

49,95
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TAGLIE CORRISPONDENTI:
M (50) - L (52/54) - XL (56) - XXL (58/60) - XXXL (62) - 4XL (64)

C-D-E-F-G-H_MAGLIE
KENGER in morbido e caldo Pile 225 dalla particolare lavorazione a nido d’ape e
confortevole interno felpato. Ottimo isolamento termico e buona traspirazione.

A_GIACCA
LOCHLAN in micro popelin blu con leggera ma calda imbottitura Thermo-Guard.
Pratica e confortevole da usare tutti i giorni.
• Finitura idrorepellente • Copricollo in pelliccia di pile scattabile tramite bottoni • Chiusura con zip e patta •
Due tasche a soffietto al petto con pattina • Due tasche inferiori con pattina e due sovrastanti con zip • Polsini
regolabili • Spacchetti laterali • Fodera in taffetà • Tasca interna con zip • Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla M alla 4XL

Art. 90406	������������������������������������������������������������������������������������������€ 86,90

€

-45,97%

46,95

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

C-D-E_MAGLIE
uomo. Mis. dalla S alla XXXL
C- Art. 30227 blu
D- Art. 30225 verde
E- Art. 30226 bordò
... € 29,95 Cad.

€

C

-50,08%

14,95
cad.

FREDDO
INTENSO

FINO ALLA

4XL

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

Mis. dalla M alla XXXL

Art. 54301	�������������������������������������������������������������� € 52,90

€

D

-43,38%

29,95

FODERA IN

PILE
FREDDO
INTENSO

E

I-L_CAPPOTTI

FREDDO

INTENSO
donna FERMINA dalla linea leggermente sfiancata in morbido tessuto
micro popelin con leggera ma calda imbottitura per un ottimo isolamento termico.

F-G-H_MAGLIE
donna. Mis. dalla 40 alla 52
F- Art. 53309 ciclamino
G- Art. 53311 blu
H- Art. 53310 antracite
................... € 29,95 Cad.

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

€

-50,08%

14,95

I_CAPPOTTO

cad.

blu maiolica.

F

• Imbottitura Warm loft

Mis. dalla 40 alla 50

G

Art. 59113
................ € 96,90

€

-48,45%

49,95

H

L_CAPPOTTO
nero.
• Imbottitura Termo-Guard

Mis. dalla 40 alla 50

Art. 59105.................. € 89,90

€

-44,44%

49,95
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SCOPRI DI PIÙ!
ABBIGLIAMENTO
INVERNALE DONNA

PER QUESTI ARTICOLI A QUANTITÀ LIMITATA, CONSIGLIAMO
D’EFFETTUARE L’ORDINE TELEFONICAMENTE OPPURE ON-LINE
PER VERIFICARE LA REALE DISPONIBILITÀ.

A_GIACCA

B_GIACCA

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

BERNETTA in morbido e pesante Micropile 430 nero con interno in
calda e confortevole pelliccia di pile.

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

• Chiusura asimmetrica con zip e patta interna • Due tasche laterali
• Composizione 100% Poliestere

Mis. dalla 44 alla 50

Mis. dalla 42 alla 48

Art. 59081	����������������������������������������������������� € 59,95

Art. 59526	����������������������������������������������������� € 59,90

€

-35,03%

38,95

€

29,95

C-D_GIACCHE

E-F_GIACCHE

CATHIE in morbido e caldo pile Symmetry 280 trattato anti-pilling.

SEYMORE in morbido e caldo pile Symmetry 240 trattato anti-pilling
con inserti laterali e interno maniche in Extol Stretch per maggior
libertà di movimento.

• Chiusura con zip • Due tasche laterali con zip • Contrasti su interno collo
e laterali • Cordino elastico di restringimento sul fondo • Composizione
100% Poliestere

Mis. dalla 42 alla 52

C- Art. 59525 nero
Mis. dalla 40 alla 52

D- Art. 59524 vaniglia
......................................... € 42,90 Cad.

€

-41,84%

24,95

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

Mis. 40 e dalla 44 alla 48

E- Art. 59531 ciclamino/fuxia
Mis. dalla 40 alla 48

cad.

C

F- Art. 59530 grigio/nero
......................................... € 44,95 Cad.

F
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-50,00%

D

E

€

-51,17%

21,95
cad.

SCOPRI DI PIÙ!
PROMOZIONI
ABBIGLIAMENTO
INVERNALE UOMO

PER QUESTI ARTICOLI A QUANTITÀ LIMITATA, CONSIGLIAMO
D’EFFETTUARE L’ORDINE TELEFONICAMENTE OPPURE ON-LINE
PER VERIFICARE LA REALE DISPONIBILITÀ.

A_GIACCA

B_GIACCA

LATHAN in micro popeline verde idrorepellente con imbottitura Thermo Guard.

GROVE in morbido Micropile 440 blu con
interno in calda e confortevole pelliccia di pile.

• Fodera interna in taffetà • Chiusura
con zip e patta • Due tasche al petto e due tasche inferiori con pattina
• Polsini e fondo con bordo elasticizzato
• Compos. 100% Poliestere

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

Mis. dalla M alla 4XL

Mis. dalla M alla 4XL

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

€

Art. 94216
......................... € 62,90

-39,75%

49,95

€

-41,26%

36,95

C_GIACCA

D_GIACCA

STERNWAY in Hydrafort nero con cuciture
nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ
GARANTITA.

THORNRIDGE in Hydrafort blu con imbottitura Thermo Guard e cuciture nastrate per
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA.

• Cappuccio fisso regolabile • Chiusura con zip
e patta • Due tasche con pattina • Tasca interna
con zip • Cappuccio e corpo foderati in calda e
confortevole pelliccia di pile • Polsini regolabili • Cordino elastico di restringimento
sul fondo • Compos. 100% Poliestere

• Interno collo e patta a contrasto grigi • Cappuccio impermeabile inserito nel collo • Chiusura con zip e due tasche laterali con zip • Polsini
regolabili • Fodera con inserto in caldo pile alle
spalle • Cordino elastico di restringimento
sul fondo • Compos. 100% Poliestere

Mis. dalla M alla 4XL

Mis. dalla L alla XXXL

Art. 90371..............€ 96,90

Art. 90372................. € 79,90

€

-48,45

€

%

49,95
E-F_GIACCHE
HEDMAN in morbido e caldo pile Symmetry 280 trattato anti-pilling.

E

-38,74%

48,95
F

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

Mis. dalla L alla 5XL

E- Art. 94523 nero
Mis. dalla M alla 4XL

F- Art. 94524 blu
.....€ 44,90 Cad.

€

-44,43%

24,95
cad.
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A_BORSA CARNIERE

B_BORSONE CARNIERE

in resistente Canvas verde con rivestimento impermeabile in PVC.

in resistente Ripstop 600D verde con spalmatura impermeabile in PVC.

• Rifiniture in ecopelle • Pattina e porta-selvaggina a rete frontali
• Tracolla regolabile • Fodera interna in nylon antimacchia • All’interno cinghia di serraggio con fibbia e cartucciera a 6 selle elastiche
• Materiale 85% Poliestere 15% Poliammide • Dimensioni 40x30x10 cm

• Tracolla regolabile con inserto scorrevole in gomma antiscivolo • Vano principale
con divisorio • Sacca interna estraibile in PVC lavabile • Tasca posteriore a soffietto
con zip • Chiusura con pattina e cinghie di compressione con clip • Portaselvaggina frontale a rete • Porta borraccia e una taschina con pattina laterali • Materiale
100% Poliestere • Dimensioni 46x42x15 cm • Peso 1125 g

Art. 45831....................... € 32,90
€

-39,36%

19,95

Art. 45757	��������������������������������������������������������������€ 39,90

€

-70,05%

11,95

C_ZAINO

D_FODERO

CAMOSCIO da 80/90 litri con soffietto frontale estensibile in caso
di selvaggina voluminosa, con zip e patta. Realizzato in resistente Nylon 600D verde con rivestimento impermeabile in PU.

fucile in resistente Camo Fluff
bosco dalla morbida e silenziosa manopesca con spalmatura interna impermeabile e
rifiniture in resistente nylon.

• Vano principale con divisorio e cordino di serraggio • Doppia tasca
sul cappuccio con zip • Due ampie tasche laterali con zip • Cinghie di
compressione con clip • Maniglia • Schienale imbottito rivestito in
tessuto a rete per favorire la ventilazione • Fondo imbottito • Spallacci imbottiti e cinghia pettorale regolabili • Cintura ventrale imbottita
e regolabile • Materiale 100% Poliestere • Dimensioni 63x26x23 cm

Art. 48825........................€ 86,90
€

• Doppia apertura laterale
con zip e sul fondo con pattina e fibbia • Cinghia di
trasporto regolabile e amovibile • Lunghezza 130 cm

-57,48%

Art. 47651
............. € 15,95

36,95

€

E_FODERO
fucile in resistente
Nylon 600D dal camouflage bosco.
• Imbottitura interna da
1,5 cm • Apertura con zip
• Maniglie • Materiale 100%
Poliestere • Lunghezza 130 cm

Art. 47679
...................... € 12,90

€
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-30,62%

8,95

-22,26%

12,40

A_BORSA

B_BORSA

porta scarponi/stivali estendibile tramite zip, in robusto
Ripstop 600D verde con apertura d’aerazione posteriore a rete.

porta cartucce in robusto Ripstop 600D verde che può contenere fino a quattro scatole di munizioni.

• Maniglia • Materiale 100% Poliestere • Dimensioni 32x31x32h cm
(scarponi); 48h cm (stivali) • Peso 235 g

• Ampia apertura con zip • Comparto principale con fondo imbottito • Una tasca
frontale e una interna con zip • Manici • Tracolla regolabile con poggia spalla imbottito e moschettoni d’aggancio • Dimensioni 16x19x20 cm • Peso 500 g

Art. 45756....................... € 15,90
€

-37,42%

9,95

Art. 45428	�������������������������������������� € 19,90

€

-40,20%

11,90

D_KIT
di pronto soccorso First Aid Kit
Large.

C_TORCIA
THUNDER XTR a 4 modalità operative con Led CREE XM-L2 che
sviluppa un potentissimo fascio di luce da 1020 Lumens con
una durata di circa 1h (oppure al 25% per 3h, al 2% per 30h e
Strobo). L’attivazione delle modalità avviene girando la testa
di 20° e tornando alla posizione di partenza, per quella Strobo
con tre click rapidi sull’interruttore.
• Distanza utile 312 m • Corpo in alluminio anodizzato • Impermeabilità IPX8 • Interruttore posteriore • Frangivetro • Clip d’aggancio
• Dimensioni 146 Ø 41 mm • Peso 159,2 g (senza batterie)

Art. 48676..................... € 119,95
€

-25,01%

89,95

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

Art. 45763..........€ 16,95

€

-23,60%

12,95

Linea Brunox per la protezione, cura e
pulizia delle armi.

E_PANNI
in cotone imbevuto di 6 g d’olio.
• Neutralizza il sudore delle mani • Sciolgono
i residui di metalli • Dimensioni 18x20 cm
• Conf. 5 panni singoli

La confezione include:
• Fondina rigida agganciabile in cintura • Lacciolo
passamano • Filtro diffusore con lente opaca • Kit
di riparazione con lente
aggiuntiva e guarnizioni in
gomma • Una batteria ricaricabile Li-ion 18650 3,7V
da 3400mAh • Due batterie al litio CR123A da 3V e
adattatore • Caricabatteria
Universal 230V/12V da
500mA con adattatori per
l’utilizzo da rete fissa o in
auto • Valigetta in ABS

1020
LUMENS

Art. 47036
.................. € 8,20

€

-27,44%

5,95

F_PROTETTORE
spray formula concentrata che aumenta lo scorrimento e funzionamento delle parti mobili fino a -50C°
• Crea una pellicola protettiva • Neutralizza il sudore delle mani
• Scioglie i residui di metalli e grassi • Non danneggia
i vari materiali dell’arma • Barattolo in alluminio
-30,45%
• Conf. 120 ml

Art. 47035..............................€ 8,20

€

5,70

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

(solo se in tuo possesso)

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

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

Fax

Cell
MODALITÀ DI CONSEGNA

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

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

SPEDIZIONE

EXPRESS (entro 4 giorni) con CORRIERE

GRATUITA

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

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

EXPRESS

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

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

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

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

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

Scad.

Numero Carta

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

Articolo

Desidero FATTURA

Descrizione

Misura

Quantità

Prezzo unitario

Prezzo totale

Spese di consegna*

PARTITA IVA

Il sottoscritto presa visione del punto 1 dell’informativa di pag.31, resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2019/679, dichiara
di aver compreso il contenuto e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali finalizzato alla conclusione del
contratto di acquisto e la corretta esecuzione delle operazioni collegate ad esso.

TOTALE

Data
Firma (Necessaria per registrare ed evadere l’ordine)

30

IMPORTANTE!! In base alle nuove normative sulla Privacy assicurati

di firmare dando il consenso all’utilizzo dei dati per poter continuare ad
inviarti i nostri cataloghi o registrare i tuoi ordini.

Il Tuo ordine, con tutti i mezzi
TRAMITE
POSTA

Via

M

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

Compila il buono
d’ordine e spedisci a:

RED ROCK

TRAMITE
FAX

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

TRAMITE
WEB

0423 565084

Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

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

TRAMITE
TELEFONO

www.redrock.it
info@redrock.it

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

0423 565082

COME ORDINARE

Utilizzate il buono d’ordine, compilato in tutte le sue parti scrivendo chiaramente in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure
ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico.
Non spedite denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto gli articoli ordinati.
Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente. Il presente annulla e sostituisce il precedente catalogo
Promozionale 2018. PREZZI VALIDI FINO AL 30/04/2019

IMPORTANTE

All’atto dell’ordine dia il Suo CODICE CLIENTE che trova sull’indirizzo e verifichi l’esattezza dei dati anagrafici in nostro possesso (C.A.P.; numero civico; ecc.) avrà la sicurezza che l’ordine verrà evaso rapidamente e senza
errori. Inoltre indichi anche il Suo numero telefonico per poter essere eventualmente contattato da noi o dal corriere incaricato della consegna. Un servizio in più per Lei. Al momento del ritiro verificate che il Vostro pacco
sia integro e che abbia il sigillo di garanzia (scotch e reggetta Red Rock).

MODALITÀ DI SPEDIZIONE

Tutta la nostra merce viene recapitata gratuitamente con un ordine minimo di € 69 tramite Servizio Postale Ordinario e in caso di consegne urgenti si può usufruire (salvo indisponibilità temporanea di magazzino) del
Corriere Espresso con una tariffa molto interessante e consegne celeri. Se si desidera effettuare il pagamento anticipato dell’ordine con Carta di Credito, oppure tramite versamento con Bollettino Postale (Documentato)
o con Assegno Circolare (evitando così il diritto di contrassegno), consigliamo di verificare telefonicamente la disponibilità della merce. Siamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi ragguaglio o chiarimento al
numero telefonico 0423 565082 orario negozio.

FATTURAZIONE

Se si desiderano fatture richiederle al momento dell’ordine indicando intestazione, partita IVA e codice fiscale (art.22 Dpr 633 IVA). Non saranno emesse fatture successivamente alla spedizione.

SODDISFATTI O RIMBORSATI

I nostri prodotti sono garantiti e di ottima qualità. Ci impegnamo comunque fin d’ora ad accettare di ritorno la merce per qualsiasi motivo non Vi abbia soddisfatto, purchè rispedita (nelle stesse condizioni da Voi ricevute)
entro 15giorni dalla consegna. La merce verrà sostituita oppure, a richiesta di rimborso, riceverà un bonifico bancario (comunicando codice IBAN al momento della richiesta) pari al valore della merce restituita (contributo
spese di spedizione e diritto di contrassegno non verranno rimborsati). Eventuali errori tipografici non sono imputabili alla nostra società.

IN CASO DI RESO PER SOSTITUZIONE O RIMBORSI
Utilizzare il modulo compilato in tutte le sue parti, presente all’interno del pacco (sul retro della distinta)

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

Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation)
Gentile Cliente,
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa quanto
segue:
1. Finalità del Trattamento
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di : a- nel
caso di effettuazione di un ordine di acquisto o di richiesta catalogo
gratuito, per consentire la conclusione del contratto di acquisto e la
corretta esecuzione delle operazioni collegate ad esso (e, qualora necessario in base alla normativa di settore, per assolvere agli obblighi
fiscali). La base giuridica del trattamento è l’esistenza di un contratto
di compravendita; b- limitatamente alle coordinate di posta elettronica da Lei fornite nel contesto di un acquisto, per consentire l’invio di
comunicazioni riguardanti lo stato del suo ordine, sempre che Lei non
si opponga a tale trattamento nelle modalità previste dalla presente
informativa. La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse
della Società ad inviare questo tipo di comunicazioni; c- previo Suo
consenso, per l’invio di newsletter e per richieste dirette a valutare il
grado di soddisfazione degli utenti, e l’invio di materiale pubblicitario
relativo a prodotti e/o servizi della Società e/o di terzi, a mezzo di sistemi automatizzati, quali e-mail, fax, sms , oppure mediante modalità
tradizionali (ad es: posta cartacea o telefono) per finalità di marketing.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse della Società a
svolgere questo tipo di attività; d- per rispondere per telefono, e-mail,
fax alle Sue richieste. La base giuridica del trattamento è il legittimo
interesse della Società a rispondere alle richieste dell’utente. Red Rock
S.rl. non tratta dati sensibili o giudiziari.
2. Modalità del Trattamento
Il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà principalmente
effettuato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
secondo le modalità e con gli strumenti idonei a garantire la sicurezza e
la riservatezza dei dati stessi in conformità al GDPR. In particolare, saranno adottate tutte le misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza necessarie affinché sia garantito il livello
minimo di protezione dei dati previsto dalla legge, consentendo l’accesso
alle sole persone incaricate del trattamento da parte della Società o dei
Responsabili del Trattamento designati dalla Società. Le informazioni acquisite e le modalità del trattamento saranno pertinenti e non eccedenti
rispetto alla tipologia dei servizi resi. I dati saranno altresí gestiti e protetti in ambienti il cui accesso è sotto costante controllo.

3. Conferimento dei dati
- Il conferimento dei dati per le finalità di cui ai punti a - e b - è facoltativo. Tuttavia, poiché tale trattamento è necessario per consentire la
registrazione per effettuare un acquisto o per richiedere un catalogo
il Suo eventuale rifiuto di conferire i dati in questione comporterà l’impossibilità di registrare l’ordine e di effettuare l’acquisto o di ricevere
il nostro catalogo. - Il conferimento dei dati per le finalità al punto c- è
facoltativo, il suo rifiuto comporterà l’impossibilità per Lei di ricevere materiale pubblicitario relativo a prodotti e/o servizi della Società
e/o di terzi nonché l’impossibilità per la Società di svolgere indagini
di mercato, anche dirette a valutare il grado di soddisfazione degli
utenti, nonché di inviarLe newsletter. - Il conferimento dei dati per le
finalità al punto d- è facoltativo, ma il Suo rifiuto comporterà l’impossibilità per la Società di rispondere alle Sue richieste.
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno essere comunicati a:
- tutti i soggetti (ivi incluse le Pubbliche Autorità) che hanno accesso
ai dati personali in forza di provvedimenti normativi o amministrativi;
- società o soggetti terzi incaricati dei servizi di stampa, imbustamento,
spedizione, consegna e ritiro dei prodotti acquistati; - uffici postali,
vettori o spedizionieri incaricati della consegna dei prodotti acquistati; - istituti bancari ed alle società che gestiscono i circuiti nazionali o
internazionali di pagamento tramite i quali vengono effettuati i pagamenti; - a società, consulenti o professionisti eventualmente incaricati
dell’installazione, manutenzione, aggiornamento e della gestione degli hardware e software della Società o di cui essa si serve per erogare i
propri servizi; - dipendenti e/o collaboratori della Società;
- società esterne incaricate dell’invio di comunicazioni pubblicitarie per
conto della Società; - soggetti che gestiscono le transazioni di pagamento con carta di credito; - tutti quei soggetti pubblici e/o privati
(studi di consulenza legale, amministrativa e fiscale, Uffici Giudiziari,
Camere di Commercio, ecc.), qualora la comunicazione risulti necessaria o funzionale al corretto adempimento degli obblighi contrattuali
assunti, nonché degli obblighi derivanti dalla legge.

5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è:
Red Rock S.r.l. che può essere contattato ai seguenti recapiti:
indirizzo: Via Marosticana, 35 - 31010 Maser (TV)
telefono: 0423 565082
fax: 0423 565084
e-mail: info@redrock.it
pec: redrock@legalmail.it
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22
del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare
del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di
trattamento per finalità di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità
del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a
Red Rock S.r.l. agli indirizzi di contatto descritti al punto 5.
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A_SACCO LETTO
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

Art. 48259................... € 49,95

B_TAPPETINO

€

-32,03%

33,95

C_BUSSOLA

isolante MAT in morbida schiuma EVA con lamina
isolante di alluminio. Comfort extra nel campeggio come sotto sacco a pelo.
• Arrotolabile con elastici • Spessore 5 mm
• Dimensioni 180x50 cm • Peso 140 g

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

€

cartografica Map Compass per orientarti con le mappe.
• 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

-25,10%

8,95

€

-25,16%

5,95

D_PINZA
multiuso a grandezza regolare, realizzata in acciaio inox 420 con finitura satinata.
• 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	������������������������������������������� € 19,90

€

-24,87%

14,95

E_TORCIA
ALPHA 245 compatta con un Led CREE XP-E da 3W che sviluppa un potente fascio di luce
da 220 Lumens. Utilizzabile al 100%, 50% o lampeggiante.
• Corpo in alluminio anodizzato • Focus • Interruttore posteriore • Alimentazione 2x AA (non incluse) • Lacciolo passamano • Dimensioni 150 Ø 26 mm • Peso 65 g (senza batterie)

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

220

-20,05%

15,95
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