


Double Altitude Hide dove è possibile alzarsi in 
modo da avere una migliore panoramica

• Montaggio e smontaggio rapido • Struttura in me-
tallo • Tutte le aperture con zip • Ampia apertura 
frontale per l’ingresso • 3 grandi finestre nella par-
te centrale • 4 finestre nella parte superiore per una 
vista a 360 ° • Tutte le 7 finestre all’interno hanno una rete mimetica facile da 
togliere con velcro • 6 picchetti per il fissaggio a terra • Sacca di trasporto con 
spallacci regolabili • Tessuto in poliestere 100% impermeabile • Altezza 1,73 m • 
Lunghezza 1,27 m • Profondità 1,27 m • Peso circa 3,5 kg

Art. 42974 ......................................................€ 189,95

 Chair Hide M2 completi di sedia per una o due persone, adatti nella caccia di selezione, migratoria e fotografica. 
Ideali da utilizzare con monopiede o treppiede. 

• Solida struttura in metallo a soffietto per un montaggio e smontaggio rapido • Sedia pieghevole a fisarmonica con robusto telaio in acciaio e 
seduta in spesso e resistente nylon nero • Portabottiglie sul bracciolo della sedia • Tutte le aperture con zip • Possono essere completamente aperti 
frontalmente • Una finestra sul davanti e una posteriore • 4 picchetti per il fissaggio a terra • Sacca di trasporto con spallacci regolabili • Tessuto in 
poliestere 100% impermeabile

A- Capanno/tenda

B•C- Capanni

euro

189,95
A

Stealth Gear dal camouflage bosco Camo-Tree per osservare o cacciare liberamente in luoghi diversi grazie 
alla rapidità di montaggio/smontaggio. Estrema comodità nel trasporto grazie alle sacche con spallacci. Fissabili a terra, 
sono antivento e totalmente impermeabili.

A•B•C- Capanni

CAMO-TREE

SISTEMA DI 
MONTAGGIO

La mimetizzazione è stata progettata nel Regno Unito per la campagna Inglese 
(europea in genere) e per essere usata tutto l’anno.

Singolo

• 2 finestre laterali • Altezza 1,35 m 
• Lunghezza 1,1 m • Profondità 1,32 m 
• Peso circa 5,3 kg 

Art. 42972 ......... € 159,95

Doppio

• 4 finestre laterali • Altezza 1.52 m 
• Lunghezza 1,55 m • Profondità 1,32 m
• Peso circa 7,7 kg 

Art. 42973 ......... € 199,95       

B- Capanno C- Capanno

euro

159,95
B

euro

199,95
C
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e fedeltà dei nostri affezionati clienti 
che in questa occasione ringraziamo

UN COMPLEANNO 
È SEMPRE 
UNA GRAN 
FESTA!
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marrone provvisto d’elastico per un’agevole calzata. 
Peso 380 g
Mis. dalla 39 alla 48  

Art. 3045 ......................................€ 66,90

ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i giorni 
con tomaia in pregiata Vera Pelle oliata di prima qualità. 

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • 
Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi • So-
letta anatomica estraibile rivestita in pelle • Suola Soft 
Back antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano 
compatto • Intersuola in poliuretano espanso con micro 
molle ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 

nero e collarino in morbidissima pelle nabuk. Apertura la-
terale con zip per una comoda ed agevole calzata. 
Peso 400 g 
Mis. dalla 39 alla 48  

Art. 7547
 .................... € 76,90      

A- Mocassino

A•B•C•D- Calzature

B- Scarponcino

euro

66,90
A

euro

76,90
B

euro

72,90
D

nera con collarino in morbidissima pelle na-
buk. Allacciatura con doppia regolazione a 
velcro. Peso g 415 g
Mis. dalla 39 alla 46 

Art. 3048 ......................... € 76,90

nera provvista d’elastico per un’agevole calza-
ta. Peso 390 g 
Mis. dalla 39 alla 48 
Art. 3099 ...........................€ 72,90                                                                        

C- Scarpa

D- Scarpa

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

76,90
C
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per le calzature in pelle con lucido da scarpe d’alta 
qualità che ravviva e protegge la pelle.

• Custodia in cordura con zip • Due spazzole 
• Una confezioni di lucido nero e una neutro 
• Dimensioni 13x7x5 cm 
• Peso 135 g

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

C- Kit di pulizia

Queste calzature hanno un particolare sistema 
di costruzione per il benessere del piede: 
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-	 Tomaie	comode,	traspiranti,	morbide	e	fodera	con	membrana	idrorepellente.
-	 Footsbeet	in	pelle	forato	che	permette	l’aerazione	all’interno	della	scarpa.
-	 Sottopiede	ai	carboni	attivi	antiodore	igienizzante.
-	 Inserto	in	materiale	ultraleggero	che	funge	da	stabilizzatore	e	shock	absorber	per	una	
	 piacevole	camminata.
-	 Intersuola	in	poliuretano	espanso	a	basso	peso	specifico	con	piccole	molle	che	agiscono	sulla	
	 camminata	massaggiando	il	piede	e	creando	dei	confortevoli	punti	soffici.
-	 Suola	in	poliuretano	compatto	antistatica	e	antiscivolo.

al	lavoroa	riposo

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

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in 
Gritex • Sottopiede igienizzante antiodore ai car-
boni attivi • Soletta anatomica estraibile rivestita 
in pelle • Suola Soft Back antistatica con fondo 
antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola 
in poliuretano espanso con micro molle ammortiz-
zanti • ABS antishock sul tallone

A•B- Calzature

euro

66,90
A

castagno. Peso 375 g 
Mis. dalla 39 alla 47           
Art. 7557 ......................................€ 69,90 

nero provvisto d’elastico per un’agevole 
calzata. Peso 340 g 
Mis. dalla 39 alla 47                 

Art. 3155 .................. € 66,90 

B- Scarponcino

A- Mocassino

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

69,90
B

euro

5,45
C
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B- Scarpa
nera con collarino in morbidissima pelle 
nabuk. Peso 360 g 
Mis. dalla 39 alla 46  

Art. 3077 ..................................€ 74,90

marrone con collarino in morbidissima pelle 
scamosciata. Peso 410 g              
Mis. dalla 39 alla 48
Art. 7553 ............................... € 76,90          

C- Scarponcino

ACTIVE comode e confortevoli da portare tutti i giorni con tomaia in 
pregiata Vera Pelle oliata di prima qualità. 

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Sottopiede igienizzante antiodore ai carboni attivi • 
Soletta anatomica estraibile rivestita in pelle • Suola Soft Back antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano 
compatto • Intersuola in poliuretano espanso con micro molle ammortizzanti • ABS antishock sul tallone 

A•B•C- Calzature

marrone. Peso 360 g 
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3132 ............................... € 69,90       

A- Scarpa

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

euro

76,90
C

euro

74,90
B

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

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

69,90
A
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con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità, 
studiate e realizzate per garantire comfort assoluto. 

• Collarino e soffietto in resistente Cordura imbottita • 
Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • So-
letta estraibile in feltro rivestita in alcantara per un miglior 
isolamento termico • Suola Vibram con fondo in gomma 
che assicura stabilità, tenuta e grip ottimale • Intersuola 
antischock in poliuretano ammortizzante

comodo e confortevole da portare tutti i giorni con tomaia in 
pregiata Vera Pelle scamosciata e ingrassata marrone di prima 
qualità. 

• Apertura laterale con zip per una comoda ed agevole calzata • Fodera 
interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estrai-
bile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo, stabile ed aderente 
con qualsiasi condizione • Peso 490 g 

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 7519 ................................................... € 84,90                                 

B•C- Calzature

A- Stivale

marrone. Peso 385 g  
Mis. dalla 39 alla 47                
Art. 9659 ................................... € 72,90       

ocra. Peso 410 g
Mis. dalla 39 alla 47                
Art. 9658 ................................... € 76,90

B- Scarpa

C- Scarponcino

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

84,90
A

euro

72,90
B

euro

76,90
C

MADE IN
EUROPA
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oliata nera. Peso 360 g 
Mis. dalla 36 alla 46  
Art. 0303 ..............................€ 78,90

C- Scarpa

euro

78,90
C

euro

79,90
B

euro

74,90
A

nabuk nocciola. Peso 470 g 
Mis. dalla 36 alla 46  
Art. 0926 ............................. € 79,90

ingrassato marrone con elastico su entrambi i lati 
per una comoda ed agevole calzata. Peso 480 g 
Mis. dalla 39 alla 46
 Art. 7520 ............................ € 74,90

B- Scarponcino

A- Stivaletto

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

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

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

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gri-
tex • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram 
con fondo in gomma antiscivolo, stabile ed ade-
rente con qualsiasi condizione 

A•B•C- Calzature
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FODERA

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

marrone con guardolo in cuoio. Peso 490 g 
Mis. dalla 39 alla 50
Art. 0999 .............................€ 126,90

marrone. Peso 530 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 0998 ............................ € 129,90 

B- Scarpa

C- Scarponcino

adatto alle basse temperature con tomaia in pregiata 
Vera Pelle oliata nera di prima qualità, foderato in calda 
e confortevole pelliccia anallergica tipo lana che assicura 
un ottimo isolamento termico.

• Membrana interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Aper-
tura laterale interna con zip per un’agevole e comoda calzata • 
Soletta anatomica estraibile • Suola antistatica in gomma poliure-
tano, leggera e flessibile • Peso 385 g 

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 7537 ........................................€ 68,90

robuste, comode e confortevoli prodotte artigia-
nalmente con cuciture fatte a mano. Tomaia in 
pregiata Vera Pelle Anfibia idrorepellente di pri-
ma qualità. 

• Collarino in confortevole pelle imbottita • Fodera in-
terna in Vera Pelle di Vitello • Sottopiede in Vero Cuoio 
• Suola Vibram stabile ed aderente, cucita con lavora-
zione Good-Year

B•C- Calzature

A- Stivaletto

LANA
Foderain

euro

68,90
A

euro

126,90
B

euro

129,90
C

Fino alla
MISURA

50
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MADE IN
EUROPA

Trekking leggere e flessibili, adatte in ogni sta-
gione con tomaia in pregiata Vera Pelle di prima 
qualità e resistente cordura traspirante. 

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex 
• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort 
• Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e am-
mortizzante in poliuretano 

A•B•C- Calzature scamosciato topo con rinforzo sul puntale in 
speciale materiale antiabrasione e dotato del 
Support System per la protezione della cavi-
glia. Peso 460 g. Mis. dalla 40 alla 46
Art. 9607 ........................... € 51,90                

ingrassata marrone dotata del Sup-
port System per la protezione della 
caviglia. Peso 430 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 0928 ............. € 49,90

scamosciato marrone. Peso 440 g 
Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9565 ..................... € 50,90       

A- Scarponcino

B- Scarpa

C- Scarponcino

euro

51,90
A

euro

49,90
B

euro

50,90
C

euro

1,50
D

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

anatomica adatta per tutte le calzature.

• Tessuto anallergico e traspirante accoppiato 
ad un materiale espanso ammortizzante 

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

D- Soletta

euro

3,60
3x
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euro

1,50
C

euro

1,65
D

euro

1,85
E

euro

2,00
F

euro

3,75
3x

euro

4,05
3x

euro

4,65
3x

euro

4,95
3x

Trekking leggere e flessibili, adatte in ogni stagione con 
tomaia in pregiata Vera Pelle di prima qualità e resisten-
te cordura traspirante. 

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Col-
larino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Support 
System per la protezione della caviglia • Soletta anatomica 
estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano 

A•B- Calzature
scamosciato antracite. Peso 460 g 
Mis. dalla 36 alla 46
Art. 9647 ........................... € 49,90     

scamosciato oliva con inserti rifrangenti per maggiore 
visibilità. Peso 450 g 
Mis. dalla 38 alla 47      
Art. 9646 ....................................... € 49,90         

A- Scarponcino

B- Scarponcino

euro

49,90
A

euro

49,90
B

di ricambio rotondi. 

• Composizione: 100% Poliestere

C•D•E•F- Lacci C- Art. 46096 scarpe 115 cm ......................... € 1,50
D- Art. 46097 scarponcini 140 cm ................... € 1,65
E- Art. 46098 scarponi 180 cm .......................€ 1,85
F- Art. 46099 stivali 220 cm ..........................€ 2,00

M
AD

E  IN

I T A
L

Y

MADE IN
EUROPA
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M
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I T A

L
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Trekking e Caccia leggere e flessibili, adatte in ogni stagione con tomaia in pregiata Vera Pelle 
ingrassata di prima qualità e resistente cordura traspirante.

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortiz-
zante in poliuretano 

A•B- Calzature MADE IN
EUROPA

marrone. Peso 430 g. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9589 ........................................... € 49,90

marrone dotato del Support 
System per la protezione della 
caviglia. Peso 495 g 
Mis. dalla 38 alla 47
Art. 0937 ............ € 51,90

A- Scarpa

B- Scarponcino

euro

49,90
A

euro

51,90
B

euro

49,90
C

leggero e confortevole, adatto in ogni stagione con 
tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone e 
resistente cordura traspirante. 

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • 
Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • 
Support System per la protezione della caviglia • Soletta 
anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante 
in poliuretano • Peso 450 g

Mis. dalla 38 alla 47  
Art. 9608 ................................... € 49,90                            

C- Scarponcino
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Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata 
marrone e foderato internamente in morbidissima Vera Pelle 
di Vitello. 

• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo 
comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti • Soletta anatomica 
estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo, stabile ed 
aderente con qualsiasi condizione • Intersuola in poliuretano ammor-

tizzante • Peso 600 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 0959 .....................................€ 94,90

C- Scarponcino

FODERA

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

54,90
A Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle marrone di prima 

qualità e resistente cordura traspirante. Leggero e flessibile adatto in 
ogni stagione. 

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Rinforzo sul tallone in 
materiale antiabrasione • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex
• Soletta anatomica estraibile • Suola OTS antiscivolo in poliuretano ammor-
tizzante • Peso 510 g 

Mis. dalla 36 alla 47               
Art. 9660 .......................................... € 54,90

Trekking e Caccia leggero e flessibile, adatto in ogni stagione 
con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone di prima 
qualità e resistente cordura traspirante. 

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino 
e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Support System per 
la protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile • Suola 
antiscivolo in poliuretano ammortizzante • Peso 455 g 

Mis. dalla 37 alla 46
Art. 9649 .........................................€ 52,90

A- Scarponcino

B- Scarponcino

MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

euro

52,90
B

euro

94,90
C
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Trekking e Caccia dall’ampia calzata adatte a piedi molto robusti. Tomaia in 
pregiata Vera Pelle ingrassata di prima qualità. Ottime prestazioni di stabilità, 
tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti 
• Soletta anatomica estraibile • Suola Big Horn con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante

B•C- Calzature

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

Trekking e Caccia robusto e resistente ad ogni tipo d’impiego. 
Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone pieno fiore 
di prima qualità. 

• Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e 
soffietto in Cordura imbottita per il massimo comfort • Suola Vi-
bram stabile e aderente anche in situazioni climatiche difficili 
• Soletta anatomica estraibile • Peso 610 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 0687 ...........................................€ 78,90

A- Scarponcino

M
AD

E  IN

I T A
L

Y

euro

78,90
A

marrone con lingua in resistente Cordura, 
soffietto posteriore e collarino in morbidis-
sima pelle. Peso 790 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 0842 .......................€ 86,90

marrone con collarino e soffietto in 
resistente Cordura. Peso 700 g 
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 0615 ....................... € 76,90

C- Stivale

B- Scarponcino

euro

86,90
C

euro

76,90
B

AMPIA
CALZATA
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

-	 Tomaia	comoda,	tecnica	e	impermeabile.	
-	 Soletta	forata	che	permette	l’aerazione.
-	 Sottopiede	ai	carboni	attivi:	antiodore,	
	 igienizzante	con	riciclo	d’aria.
-	 Inserto	in	materiale	ultraleggero	che	funge	
	 da	stabilizzatore	e	shock	absorber.
-	“Molle”	che	massaggiano	
	 il	piede	nella	camminata.
-	 Intersuola	con	micro	
	 bolle	d’aria.					
-	 Battistrada	TOTAL	GRIP,	ANTISTATICO	e	
	 ANTISCIVOLO.	Bassa	
	 usura,	più	durata.
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4
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7

al	lavoroa	riposo

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

marrone. Peso 580 g 
Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9538 .........................€ 79,90

marrone. Peso 460 g 
Mis. dalla 39 alla 45 
Art. 9611 ................................ € 72,90                    

grigio scuro. Peso 590 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9564 ................................ € 85,90

A- Scarponcino

B- Scarpa

C- Scarponcino

euro

79,90
A

euro

85,90
C

Trekking ACTIVE dall’alto contenuto tecnologico 
con fodera idrorepellente e altamente traspirante in 
Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARAN-
TITA. Tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata di pri-
ma qualità. Comfort assoluto, ottime prestazioni di 
stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino in morbidissima pelle imbottita • Soffietto in 
resistente Cordura imbottita • Soletta anatomica estrai-
bile • Suola Active antiscivolo in poliuretano compatto • 
Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso

A•B•C- Calzature

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

72,90
B
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particolare	lavorazione	brevettata	
che	rende	la	tomaia	totalmente	
impermeabile.

COSTRUZIONE WATERPROOF

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

• Collarino e soffietto in morbida pelle im-
bottita per il massimo comfort • Allacciatura 
con ganci autobloccanti • Soletta anatomica 
estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivo-
lo • Intersuola ammortizzante in poliuretano 
antishock  

A•B•C- Calzature

marrone con Support System per la protezione della 
caviglia. Peso 570 g. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9631 ...................................... € 89,90               

marrone. Peso 520 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9567 ......................................... € 89,90

C- Scarponcino

B- Scarponcino

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

89,90
C

euro

89,90
B

marrone. Peso 620 g
Mis. dalla 39 alla 47

Art. 9650 ................................. € 96,90         

A- Scarponcino

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

96,90
A

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y
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marrone. Peso 895 g. Mis. dalla 39 alla 47
Art. 8513 ................................................ € 119,90     

marrone. Peso 840 g
Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9662 ...............€ 108,90   

nero con rinforzi antiabrasione su punta e 
tallone. Peso 765 g. Mis. dalla 39 alla 47        
Art. 9661 .....................€ 109,90      

B- Stivale

C- Scarponcino

A- Scarponcino M
AD

E  IN

I T A

L
Y

VIBRAM 
BACKPACKING

Battistrada	in	gomma	con	chiodi	profon-
di	 posizionati	 in	 maniera	 da	 garantire	
durata,	 trazione,	 stabilità	 e	 grip.	 Tappi	
multidirezionali	 che	 assicurano	 un	 aiu-
to	nella	 trazione	e	 frenata.	Punta	e	 tacco	
hanno	una	zona	maggiormente	compatta	
per	sopportare	 l’usura	 in	queste	aree	piu	
esposte.	Tappi	in	gomma	antiusura.	

Trekking della nuova linea WATERPROOF dall’elevata qualità, contenuti tecnico-funzionali brevettati, grandi performance e durata. Tomaia in pregiata Vera 
Pelle ingrassata di prima qualità. Fodera con membrana idrorepellente e altamente traspirante per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime pre-
stazioni 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 • 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

A•B•C- Calzature

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

119,90
B

euro

109,90
A

euro

108,90
C

Calzature	foderate	con	membrana	protettiva	WATERPROOF	che	è:	IMPERMEABI-
LE	perché	resiste	all’acqua	e	alla	pioggia,	TRASPIRANTE	grazie	a	micropori	che	
consentono	al	sudore	di	evaporare.	Per	garantire	la	protezione	bisogna	pulire	
e	trattare	le	calzature	prima	di	ogni	uso	con	Spray	Waterproof	o	similari	e	non	
asciugarle	a	contatto	diretto	con	fonti	di	calore.

Anti-vento TraspiranteImpermeabile
WATERPROOFWATERPROOF
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Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone. Fodera con membrana 
idrorepellente altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ 
GARANTITA. Stabile ed aderente con qualsiasi tipo di terreno

• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita per il massimo comfort • Allaccia-
tura con ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram 

con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortiz-
zante • Peso 710 g

Mis. dalla 36 alla 46
Art. 0931 ............................................ € 109,90

stile militare con tomaia in Vera Pelle ingrassata nera di 
prima qualità e apertura a soffietto nella parte interna 
con zip per un’agevole e comoda calzata. Fodera interna 
con membrana idrorepellente e altamente traspirante in 
Sympatex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTI-
TA. Stabile ed aderente con qualsiasi tipo di terreno.

• Collarino e soffietto in resistente cordura imbottiti per 
il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola 
Vibram antitorsione con fondo in gomma • Intersuola in 
poliuretano ammortizzante • Peso 600 g

Mis. dalla 38 alla 47        
Art. 8506 ................................ € 129,90

stile militare con tomaia in Vera Pelle ingrassata 
nera di prima qualità. Fodera con membrana 
idrorepellente 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 resistente cordura imbot-
titi per il massimo comfort • Soletta anatomica 
estraibile • Suola Vibram antitorsione con fondo in 
gomma • Intersuola in poliuretano ammortizzante 
• Peso g 560

Mis. dalla 38 alla 47        
Art. 8509 ............................€ 92,90       

A- Scarponcino

B- Anfibio C- Anfibio

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

MADE IN
EUROPA

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

109,90
A

euro

129,90
B

euro

92,90
C

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
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Caccia e Trekking robusta e resistente ad ogni tipo d’impiego, con tomaia in Vera Pelle nabuk verde.  
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. 

• Soffietto in Cordura imbottito per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram con fondo 
in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 480 g

Mis. dalla 38 alla 45 
Art. 0922 ............................................................ € 87,90

Trekking ideale per la Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle Anfibia 
pieno fiore testa di moro. Fodera interna con membrana idrorepellen-
te e altamente traspirante in Sympatex per una TOTALE IMPERMEA-
BILITÀ GARANTITA. Calzatura tecnica di grande affidabilità che assicu-
ra resistenza all’usura, comfort e stabilità su qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Allacciatura con gan-
ci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram con fondo in 
gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 665 g

Mis. dalla 39 alla 47 

Art. 0827 ........... € 122,90

Caccia e Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle Anfibia pieno fiore testa di moro. 
Fodera interna con membrana idrorepellente e altamente traspirante in Sympatex per 
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Calzatura tecnica di grande affidabilità che 
assicura resistenza all’usura, comfort e stabilità su qualsiasi tipo di terreno. 

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Allacciatura con ganci autobloccanti 
• Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in 
poliuretano ammortizzante • Peso 600 g

Mis. dalla 39 alla 47 
Art. 0739 ..........................................................€ 96,90

A- Scarpa

B- Stivale

C- Scarponcino

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

122,90
B

euro

87,90
A

euro

96,90
C

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

M
AD

E  IN

I T A

L
Y
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marrone High GTX. Peso 790 g 
Mis. dalla 39 alla 47  
Art. 8510 ............................................ € 209,90         

A- Stivale

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE 100%

IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

209,90
A

euro

229,90
C

euro

192,90
B

marrone Low GTX. Peso 680 g 
Mis. dalla 39 alla 48  
Art. 9593 ...............€ 192,90

B- Scarponcino

Silva, robuste e protettive con tomaia in Vera Pelle pieno fiore, che assicurano grande comfort e 
libertà di movimento nella camminata. Fodera interna in Gore-Tex con un’ottima traspirazione e 
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Stabili ed aderenti sia alle superfici asciutte che bagna-
te ma anche in situazioni climatiche difficili

• Puntale con speciale materiale antiabrasione • Collarino in morbida pelle con specifica imbottitura • Allac-
ciatura con ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile in Eva • Suola Vibram Lite Run con fondo in 
gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante

A•B- Calzature

Conero GTX Backpacking robusto e leggero per camminate di media e lunga dura-
ta. Tomaia in Vera Pelle nabuk marrone. Fodera interna in Gore-Tex per una TOTALE 

IMPERMEABILITÀ GARANTITA con un’elevata respirabilità. Straordinario livello di 
comfort nei lunghi percorsi di media montagna.

• Fascia protettiva in gomma sul perimetro esterno • Suola Vibram Fourà con 
fondo in gomma antiscivolo • Morbida intersuola antishock in Eva micropo-
rosa a doppia densità • Soletta Custom Fit anatomica estraibile • Peso 655 g

Mis. dalla 39 alla 47  
Art. 9575 ................................................. € 229,90

C- Scarponcino
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

AIR 8000®

 
INFINITY

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

AIR 8000®

 
INFINITY

euro

176,90
A

euro

199,90
B

euro

159,90
C

Slope Plus GTX Trekking con tomaia in Vera Pelle nabuk DANI 
marrone ottenuta da un processo di lavorazione privo di cromo 
e Air 8000 che migliora la traspirazione. Fodera interna in pelle 
ZERO IMPACT, ottenuta da un processo di concia che esclude 
l’utilizzo di metalli pesanti, con membrana in Gore-Tex per 
una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA.

• Soletta anatomica estraibile in Coco/Latex/Bamboo • Suola 
Vibram Erica Everest con fondo in gomma antiscivolo • Inter-
suola Recycled microporosa in Eva antishock • Peso 590 g

Mis. dalla 39 alla 46             
Art. 9666 ..................................... € 176,90    

Slope GTX Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata oli-
va e Air 8000 che migliora la traspirazione. Fodera interna in 
Gore-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Stra-
ordinario livello di comfort, calzata, leggerezza e traspirazione. 

• Soletta Custom Fit anatomica estraibile • Suola Vibram Erica 
Everest con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in Eva micro-
porosa a due densità • Peso 525 g

Mis. dalla 38 alla 48    
Art. 0924 .........................................€ 159,90    

A- Scarponcino

C- Scarponcino

Winter Slope Max GTX particolarmente adatto per 
l’uso sulla neve e in situazioni di freddo intenso. 
Tomaia in Vera Pelle nabuk marrone. Fodera termi-
ca interna con membrana in Gore-Tex per una TO-
TALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Straordinario 
livello di comfort, calzata e traspirazione. 

• Fascia protettiva in poliuretano sul perimetro esterno 
• Plantare termico interno in feltro • Suola Vibram Win-
kler con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola micro-
porosa a doppia densità in Eva antishock • Peso 730 g 

Mis. dalla 39 alla 46 
Art. 9619 .............................. € 199,90   

B- Scarponcino

Termico

Termico



22 23

MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

morbidi, confortevoli e particolar-
mente robusti, realizzati interamen-
te in Vero Caucciù naturale verde. 

• Tomaia rinforzata nei punti più vul-
nerabili • Fodera in confortevole jer-
sey Texlite antibatterico • Suola an-
tiscivolo con scolpitura autopulente 
per un’ottima aderenza su qualsiasi 
tipo di terreno ed elevato assorbi-
mento degli urti 

morbidi, confortevoli e particolar-
mente robusti, realizzati interamente 
in Vero Caucciù naturale. Adatti in si-
tuazioni di freddo e anche in situazio-
ni climatiche particolarmente difficili. 

• Tomaia rinforzata nei punti più vul-
nerabili • Foderati in confortevole Ne-
oprene da mm 4 per un ottimo isola-
mento termico • Suola antiscivolo con 
scolpitura autopulente per un’ottima 
aderenza su qualsiasi tipo di terreno 
ed elevato assorbimento degli urti 

A•B•C- Stivali A•B•C- Stivali

euro

49,90
A

euro

54,90
B

euro

58,90
C

euro

84,90
C

euro

69,90
B

euro

76,90
A

tronchetto. 
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 8814             
..................€ 49,90          

al ginocchio. Mis. dalla 36 alla 47
Art. 8815 ........................... € 54,90      

al ginocchio con soffietto impermeabile e comoda cinghia di serraggio 
laterale per un’agevole calzata. Mis. dalla 39 alla 48
Art. 8829 ............................. € 58,90          

al ginocchio marrone con ampio soffietto impermeabile, cernierone e co-
moda cinghia di serraggio laterale per un’agevole calzata. 
Mis. dalla 38 alla 48
Art. 8819 ............................84,90   

A- Stivale

al ginocchio verde. 
Mis. dalla 36 alla 48
Art. 8817
..............€ 69,90      

B- Stivale

al ginocchio verde con sof-
fietto impermeabile e como-
da cinghia di serraggio late-
rale per un’agevole calzata. 
Mis. dalla 39 alla 48
Art. 8830
..................€ 76,90           

A- Stivale

B- Stivale

C- Stivale
C- Stivale

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico

Termico
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MADE IN
EUROPA

morbidi, confortevoli e particolar-
mente robusti, realizzati interamente 
in Vero Caucciù naturale. Adatti in si-
tuazioni di freddo e anche in situazio-
ni climatiche particolarmente difficili. 

• Tomaia rinforzata nei punti più vul-
nerabili • Foderati in confortevole Ne-
oprene da mm 4 per un ottimo isola-
mento termico • Suola antiscivolo con 
scolpitura autopulente per un’ottima 
aderenza su qualsiasi tipo di terreno 
ed elevato assorbimento degli urti 

A•B•C- Stivali

euro

84,90
C

euro

69,90
B

euro

76,90
A

al ginocchio marrone con ampio soffietto impermeabile, cernierone e co-
moda cinghia di serraggio laterale per un’agevole calzata. 
Mis. dalla 38 alla 48
Art. 8819 ............................84,90   

al ginocchio verde. 
Mis. dalla 36 alla 48
Art. 8817
..............€ 69,90      

B- Stivale

al ginocchio verde con sof-
fietto impermeabile e como-
da cinghia di serraggio late-
rale per un’agevole calzata. 
Mis. dalla 39 alla 48
Art. 8830
..................€ 76,90           

A- Stivale

C- Stivale

Termico

Termico

Termico

Termico
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euro

8,95
A

termico in morbido e confortevole pile 
elasticizzato. Ideale da portare sopra ai 
calzettoni sia negli scarponi che negli sti-
vali in gomma quando fa molto freddo. 

• Bordo e cuciture elasticizzate
• Composizione: 100% Poliestere

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

Art. 42301 ....................€ 8,95                       

termico M-SOXX realizzato con l’esclusi-
va tecnologia ProMAX IV che permette 
una regolazione termica ottimale ed 
una scomparsa rapida dell’umidità del 
piede, possono essere portati soli o con 
i calzini. Ideale da usare con gli stivali in 
gomma. Made in U.S.A.

• Cuciture piatte • Componente in Flatlock 
resistente ed elastica che assicura comfort 
per tutto il giorno • Composizione: 
92% Polyolefin 8% Lycra

Misura Unica 
Art. 42303 ..................€ 25,95        

A- Calzerotto

B- Calzettone

al ginocchio in gomma Purofort verde dalle alte prestazioni, per tutte le attività all’aria aperta. 
Resistenti all’usura e alle abrasioni. Eccellente livello di comfort, termicamente isolanti per garantire 
caldo d’inverno e fresco d’estate.

• Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • Fodera interna in tessuto anallergico 
• Suola autopulente con buona aderenza su superfici scivolose

C•D- Stivali

euro

99,90
D

euro

79,95
C

Islay con bordo e cinturino 
di serraggio in Vero Cuoio. 
Mis. dalla 39 alla 46
Art. 8825
................... € 99,90        

Terroir Pro. 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 8824                  
...........€ 79,95                

D- Stivale

C- Stivale

Purofort ® Dunlop  
Materiale	con	milioni	di	sacche	d’aria	uniformemente	distribuite	rendendolo	
leggero	e	termicamente	isolante	più	una	struttura	reticolata	che	fornisce	flessibilità	e	resistenza

euro

25,95
B

Termico

Termico
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al ginocchio. 

Art. 8821 ................. € 23,95            

tronchetto. 

Art. 8822
..................€ 21,95 

A- Stivale

B- Stivale

Blizzard adatto per tutte le attività 
all’aria aperta in situazioni di freddo 

intenso, realizzato in PVC verde. 
Calzata comoda e confortevole con 
eccellente isolamento termico. 

• Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • 
Collarino nero imbottito regolabile con cordino e 

stopper • Fodera interna in pelliccia anallergica • In-
tersuola ammortizzante • Suola autopulente con buo-
na aderenza su superfici scivolose

Mis. dalla 36 alla 48
Art. 8823 .............................. € 39,95       

C- Stivale

Hobby Retail in PVC e gomma ni-
trilica verde, versatili e affidabili 
per tutte le attività all’aria aperta.
Misure 39/40 - 41 - 42 - 43
 44 - 45 - 46/47

• Tomaia rinforzata nei punti più 
vulnerabili • Fodera interna in 
tessuto anallergico • Suola auto-
pulente con buona aderenza su 
superfici scivolose

A•B- Stivali

euro

23,95
A

euro

13,95
D

euro

21,95
B

euro

39,95
C

portastivali in resistente nylon verde con aperture 
d’aerazione a rete. 

• Maniglia di trasporto • Quattro piedini d’appoggio 
• Chiusura posteriore con zip • Dimensioni 33x23xh45 cm

Art. 48809 .............................. € 13,95                   

D- Borsa

Termico

Termico
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al ginocchio Cyclone dalla forma comoda e anatomica. Realizzato in 
morbido e resistente PVC verde, adatto in ogni stagione. 

• Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • Fodera in confortevole jersey 
• Soletta anatomica integrata con il plantare • Shock Absorber per evitare i 
microtraumi del tallone • Suola autopulente con buona aderenza   

Mis. dalla 40 alla 46
Art. 8831 ....................................................... € 21,95

D- Stivale

Gun per la cura e la prote-
zione degli stivali in gom-
ma. Incolore, non macchia e 
ravviva i colori. 
Conf. 250 ml

Art. 47759
.....................€ 15,95      

al ginocchio Optimum dalla forma comoda e anatomica. 
Realizzato in morbido e resistente Sebs marrone (miscela 
di poliuretano e gomma), ideale per un uso intensivo.

• Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • Fodera in confor-
tevole jersey con trattamento igienizzante Sanitized per evitare 
la proliferazione di batteri e funghi riducendo la formazione 

dei cattivi odori • Soletta anatomica integrata con plantare 
antitorsione • Shock Absorber per evitare i microtraumi del 

tallone • Suola antiderapante in gomma 

Mis. dalla 40 alla 46
Art. 8832 ...................€ 33,95   

B- Spray

C- Stivale

euro

15,95
B

euro

33,95
C

euro

21,95
D

in legno con inserti an-
tiscivolo.

Art. 48803
................€ 12,95

A- Levastivali

euro

12,95
A

MADE IN
EUROPA
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da cm 30 per con-
sentire l’asciugatura 
degli stivali.

Art. 48073
...........€ 21,95

elettrico che sviluppa un lieve calore all’inter-
no della calzatura consentendo l’asciugatura 
senza il rischio di deformazioni e garantendo 
la totale rimozione dell’umidità (non sviluppa 
getto d’aria durante il funzionamento). 
Prodotto Originale U.S.A. 
Art. 48070 .........................€ 91,95

C- Asciuga calzature

D- Prolunga

in gomma termoplastica nera, 
flessibile fino a - 40°C. Cinque 
borchie a chiodo antiscivolo che 
offrono una trazione eccellente 
sul ghiaccio. Facilmente applica-
bili su qualsiasi calzatura (anche 
da città), utili da tenere sempre 
a portata di mano, diventano un 
valido aiuto in situazioni di diffi-
coltà impreviste (tratti ghiacciati 
inaspettati, piccoli dislivelli scivo-
losi, durante l’applicazione delle 
catene da neve all’auto ecc.). 
Misure 36/42 - 39/47 
Art. 42792
............................€ 9,95 
............. -30,15%  € 6,95

B- Ramponi

euro

6,95
B

SPECIAL 
PRICE

euro

21,95
D

euro

76,90
A

Termico

Termico

euro

91,95
C

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

• Fodera in calda pelliccia con membrana idrorepellente e traspirante in J-Tex • Collarino e soffietto           
imbottiti per il massimo comfort • Puntale con rinforzo antiabrasione • Inserti rifrangenti • Suola in          
gomma antiscivolo con chiodi estraibili • Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso g 540

Mis. dalla 39 alla 46  (DISPONIBILE DA SETTEMBRE)
Art. 8550 ........................................................................................ € 76,90

A- Scarponcino

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

MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

euro

3,85
F euro

3,45
G

euro

3,85
H

euro

9,90
3x

euro

8,85
3x

euro

9,90
3x

in spugna di cotone e paglia di cocco per il be-
nessere e comfort del piede anche con il clima 
più torrido. 

• La spugna assorbe il sudore e l’umidità del pie-
de • La paglia assicura freschezza

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 48084 .........................€ 3,85  

F- Soletta
caldissima e resistente, garantisce una prote-
zione sicura contro il freddo e l’umidità.

• Profilo inferiore in lattice con carbone attivo 
per un effetto deodorante

Mis. dalla 37 alla 46
Art. 48082 .........................€ 3,45        

G- Soletta
con alluminio isolante, respinge freddo e umidità. 
Garantisce piedi caldi e asciutti nel clima più rigido.

• Morbido strato di lana che attiva il calore all’in-
terno della calzatura

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 48083 .........................€ 3,85 

H- Soletta

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

Art. 47731 ........................................................€ 12,95

A- Akuabloc spray

che ammorbidisce ed impermeabilizza 
calzature in pelle mantenendole morbi-
de ed evitando screpolature. 
Conf. 200 ml

Art. 45810
.............. € 13,95 

B- Aku Care Cream

di ricambio Aku marrone 
piatti in poliestere idrore-
pellente per scarponcini, 
scarponi e stivali. 

Art. 46104 140 cm

Art. 46105 180 cm

Art. 46106 220 cm

.................€ 3,95 Cad.

C- Lacci

con cera d’api che recupera, protegge, ammorbidisce e impermeabiliz-
za in modo naturale qualsiasi tipo di pelle naturale. Semplice e veloce 
da applicare è adatto anche alle calzature in 
pelle sintetica e materiali gommosi. 
Conf. 100 g

Art. 47757
.................... € 11,95

D- B-Wax
deodorante e Igienizzante spray per tutte le calzature, 
caschi e gli articoli sportivi in genere. Conf. 55 ml         

Art. 47725 ........................................ € 3,95  

E- O’Flash

Termico

Termico

Termico

Termico

euro

12,95
A

euro

13,95
B

euro

3,95
C

Cad.

euro

11,95
D

euro

3,95
E
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euro

8,10
2x

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

Art. 47002 .........................€ 8,95

A- Olio wolga

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

Art. 48324 ...............€ 3,45

C- Shampoo/schiuma

in crema per indumenti e tessuti 
cerati. Rinnova, impermeabilizza 
e protegge. Conf. 50 ml

Art. 47729 .......... € 2,95

B- Protettore

euro

8,95
A

euro

2,95
B

spray ecologico per eliminare i 
cattivi odori e purificare l’interno 
delle calzature. Conf. 200 ml

Art. 44201
..... € 4,95
        

D- Deodorante

euro

3,45
C

euro

4,95
D

euro

4,95
E

euro

4,95
F

euro

2,75
G

euro

3,75
H

spray per pelli grasse e calzature 
sportive. Impregna, ammorbidisce 
ed impermeabilizza il cuoio e le pel-
li naturali. Conf. 200 ml

Art. 45800
................ € 4,95 

F- Grasso foca

spray ecologico antiacqua e antimac-
chia per pelli lisce, scamosciate e tes-
suti. Conf. 200 ml

Art. 47726
................. € 4,95

E- Protettore

euro

12,15
3x

euro

12,15
3x

per calzature in cuoio opa-
co, sportive, da montagna, 
caccia e pesca. Ammorbi-
disce, impermeabilizza e 
conserva il cuoio e le pelli 
naturali.

Art. 45801 50 ml

.....................€ 2,75 

Art. 45802 100 ml

.....................€ 3,75  

G•H- Grasso foca

G- Grasso foca

H- Grasso foca

euro

6,90
3x

euro

9,45
3x

Antipa Silver a base di essenza d’arancio e argento attivo 
per rimuovere i cattivi odori di scarpe e stivali. A diffe-
renza dei deodoranti tradizionali che semplicemente ma-
scherano gli odori, previene e neutralizza efficacemente 
la crescita di muffe e batteri che causano il cattivo odore.    

• Fornito di due elementi terminali e una cannula da 1 metro 
per un’agevole applicazione a 360° • Azione a lungo termine 
• Conf. 200 ml

Art. 47758
€ 17,95  .............. -22,28%  € 13,95

I- Spray

euro

13,95
I

SPECIAL 
PRICE
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anatomico Multisport 480 in Al-
cantara che previene microtrau-
mi ai piedi, ginocchia e colonna 
vertebrale. 

• Membrana PORON • Elevate ca-
ratteristiche ammortizzanti, idro-
repellenti e defaticanti grazie alle 
sue proprietà vibro-assorbenti a 
memoria programmata • Retropie-
de avvolgente con Shock Absorber 
integrato sul tallone

Mis. dalla 36 alla 48 
Art. 48069 ..................€ 22,95

B- Plantare

euro

22,95
B

TREKKING 

406
MULTISPORTS

480
THERMO

463

e a s y  w a l k i n g

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

anatomico Trekking 406 in Vero 
Cuoio, igienico e isolante. Mantiene 
un microclima costante ed elimina i 
cattivi odori attraverso la forte azio-
ne traspirante del cuoio. 

• Membrana anti odori ai carboni 
attivi • La struttura autoconfor-
tante guida il corretto appoggio 
ergodinamico, riducendo la fatica 
• Retropiede avvolgente con Shock 
Absorber integrato sul tallone

Mis. dalla 36 alla 48
Art. 48067 ..................€ 19,95

A- Plantare

euro

19,95
A

anatomico Thermo 463 rivestito 
in Pura Lana Vergine, igienico e 
isolante. Realizzato con mem-
brana in feltro che assicura un 
ottimo isolamento termico. 

• L’area metatarsiale è protetta 
per dare flessibilità a torsione 
controllata • Retropiede avvol-
gente con Shock Absorber inte-
grato sul tallone

Mis. dalla 36 alla 48 
Art. 48068
....................................€ 24,95

C- Plantare

euro

24,95
C

Low in Vero Cuoio anti-
scivolo adatta per tutte 
le calzature come riem-
pitivo e per migliorare la 
traspirazione.

• Membrana anti odori ai 
carboni attivi

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 48087
................... € 6,95

anatomico autoconformante rivestito con 
una superficie antibatterica e idrorepellente 
in Alcantara. Estremamente duttile e funzionale, 
adatto ad ogni tipo di calzatura sia moda che sport.

• L’inserto antishock smorza l’impatto del tallone e assorbe le vibrazioni 
evitando che si trasmettano alle articolazioni e alla colonna vertebrale • 
Retropiede avvolgente per una corretta postura • Membrana in Poron ad 
elasticità programmata con forte azione defaticante

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

Art. 48088 .................................................€ 14,95

D- Soletta E- Alzatacco

euro

6,95
D

euro

14,95
E

Termico

Termico



31

ISTRUZIONI D’USO MODO RISCALDATO

LANA

LANA
SETA

Togliere l’inserto 
in PORON

Inserire 
TOE WARMER

I prodotti Only Hot sono composti da soli materiali naturali cioè ferro, acqua, cellulosa, vermiculite, carbone attivo e sale. L’esposizione all’aria attiva 
degli ingredienti contenuti che in pochi secondi rilasciano un calore costante. Non sono inquinanti e si possono quindi smaltire insieme ai rifiuti urbani.
NON CONTENGONO SOSTANZE CHIMICHE NOCIVE - ATOSSICI - ANALLERGICI - INODORE - ULTRASOTTILI

3 confezioni 
di TOE WARMER 

euro

34,90
E

euro

46,90
F

Body Warmer per una temperatura 
media di 53°C (massima di 63°C) e una 
durata più di 12 ore. 
Dimensioni 13x10 cm 

Art. 48096 ............... € 2,50

A- Scaldacorpo

euro

6,45
3x

euro

6,45
3x

euro

5,10
3xOLTRE

12 ORE

OLTRE
6 ORE OLTRE

5 ORE

OLTRE
10 ORE

euro

2,50
A

euro

2,50
C

euro

3,50
D

euro

2,00
B

Hand Warmer per una temperatura 
media di 53°C (massima 67°C) e una 
durata più di 10 ore. 
Dimensioni 9x5 cm

Art. 48095 .............. € 2,00 

B- Scaldamani

Toe Warmer per una temperatura me-
dia di 38°C (massima 42°C) e una du-
rata più di 6 ore. Dimensioni 9,5x7 cm 

Art. 48097 ................€ 2,50   

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

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

C- Scaldapiedi D- Soletta

termica che assicura il massimo comfort 
e previene i microtraumi del piede, 
ginocchia e colonna vertebrale. Utiliz-
zabile con l’inserto in PORON per un’a-
zione termica prolungata, oppure in 
modo riscaldato inserendo al suo posto 
lo scaldapiedi Toe Warmer (Art. 48097) 
ottenendo immediatamente il riscalda-
mento del piede per oltre 6 ore. 

• Foderata in calda e morbida Pura Lana 
con membrana in Poron • La confezione 
comprende: soletta + inserto in Poron + 3 
confezioni di Toe Warmer 

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

E- Soletta
termica scaldapiedi in fibra di carbonio per proteggersi in modo 
efficace contro il freddo. La forma piatta e il limitato spessore di 
3 mm permette di inserirla in ogni tipo di calzatura. 

• Funziona con 3 batterie AA (non incluse) per singola soletta con una 
durata di circa 5h • Comprende due tasche porta batterie da posiziona-
re al polpaccio tramite elastico regolabile con velcro 

Misura Unica (Ritagliabile dalla 36 alla 46)

Art. 48061
.................... € 46,90

F- Soletta

Termico

Termico
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tecniche a struttura differenziata per 
caccia e trekking intenso che riesce a 
garantire il massimo comfort nei pe-
riodi caldi e caldi/umidi. Grazie alla 
caratteristica conformazione delle 
fibre Coolmax a quattro scanalature, 
permette una rapida eliminazione 
dell’umidità corporea.  

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

Mis. 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47

E•F- Calze
• Composizione: 78% Cool-
max 18% Poliammide 
2% Cordura 2% Elastane 

Art. 42701             
....................€ 8,95 

F- Calzettone
• Composizione: 75% Cool-
max 20% Poliammide 
3% Cordura 2% Elastane 

Art. 42702
................... € 7,95

E- Calzino

tecnici in pesante lana cardata con confortevole effetto spugna all’in-
terno, adatti in situazioni di freddo. 

• Rinforzi su punta e tallone per evitare rischi d’abrasione • Polsini elasticizzati 
al polpaccio, alla caviglia e sull’arcata del piede, per mantenere una corretta 
posizione • Composizione: 58% Lana 42% Poliammide

Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47
A- Art. 42743 verde            

B- Art. 42749 antracite            
.................................................................... € 7,95 Cad.    

A•B- Calzettoni

euro

8,95
F

euro

7,95
E

euro

14,90
2x

euro

12,90
2x

euro

8,95
C

euro

8,55
D

euro

14,90
2x

euro

13,90
2x

tecniche a struttura differenziata per caccia e trekking intenso che riesce a 
garantire il massimo comfort anche in situazioni difficili durante il periodo 
estivo. Grazie alla caratteristica conformazione delle fibre Coolmax a quattro 
scanalature, permette una rapida eliminazione dell’umidità corporea.  

• Polsino a costine elastiche con Lycra sul polpaccio, caviglia e sull’arcata per un 
perfetto posizionamento • Struttura sottile al polpaccio per favorire la traspira-
zione • Rinforzi a media densità su caviglia e sull’arcata del piede per ridurre gli 
attriti • Rinforzi antiabrasione ad alta densità su punta, tallone e base del piede • 
Composizione: 80% Coolmax 18% Poliammide 2% Elastan 

Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47
C- Art. 42796 lunga .............................................€ 8,95 
D- Art. 42795 corta .............................................€ 8,55 

C•D- Calzeeuro

7,95
A

euro

7,95
B

euro

12,90
2x

LANA

LANA
SETA
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tecnico a struttura differenziata e rinforzata adat-
to in situazione di freddo intenso. Realizzato in 
confortevole filato Thermolite che assicura ter-
micità e rapida dispersione del sudore. 

• Rinforzi ad alta densità su punta, tallone, 
sottopiede e nella parte anteriore della gam-
ba per evitare rischi d’abrasione • Polsini 
elastici con Lycra al polpaccio, alla caviglia 
e sull’arcata del piede, per mantenere una 
corretta posizione • Composizione: 68% 
Thermolite 2% Lycra 30% Poliammide

Mis. 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47 
Art. 42761
......................€ 10,95                   

E- Calzettone
tecnico particolarmente adatto in situazioni di fred-
do intenso, in caldo filato misto lana più il comfort 
della seta e dell’interno con effetto spugna. 

• Rinforzi ad alta densità su punta, tallone, sotto-
piede e nella parte anteriore della gamba per evi-
tare rischi d’abrasione • Struttura a bassa densità 
sull’arcata del piede favorisce la traspirazione • 
Polsini elastici al polpaccio, caviglia e arcata, per 
mantenere una corretta posizione • Compos.: 
45% Lana 15% Seta 40% Poliammide 

Mis. 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47 
Art. 42750 .......... € 12,95

D- Calzettone

LANA

LANA
SETA

• Composizione: 58% Thermolite 40% Poliammide 
2% Cordura

Art. 42760
..........................€ 9,45

A- Calzettone
• Composizione: 66% Thermolite 
32% Poliammide 2% Cordura

Art. 42703
...........................€ 8,95   

B- Calzino

tecnico a struttura differenziata e rinforzata 
adatto in situazione di freddo intenso. Realiz-
zato in confortevole filato Thermolite che assi-
cura termicità e rapida dispersione del sudore. 

• Struttura sottile sull’arcata del piede per favori-
re la traspirazione • Rinforzi a media densità nella 
parte anteriore della gamba per ridurre gli attriti • 
Rinforzi ad alta densità su punta, tallone, sottopie-
de e nella parte posteriore della gamba per evitare 
rischi d’abrasione • Polsini elastici al polpaccio, alla 
caviglia e sull’arcata del piede, per mantenere una 
corretta posizione • Composizione: 55% Thermolite 
43% Poliammide 2% Elastan

Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47 
Art. 42704
.................. € 11,45

C- Calzettone
tecniche a struttura differenziata e rinforzata adatte in situazione di freddo intenso. 
Confortevole filato Thermolite che assicura termicità e rapida dispersione del sudore. 

• Polsino a costine elastiche sul polpaccio, caviglia e sull’arcata per un perfetto posizionamento • Rinforzi 
in Cordura su punta e tallone per assicurare maggiore resistenza all’usura • Rinforzi ad alta densità nel 
sottopiede e nella parte anteriore della gamba per evitare rischi d’abrasione 

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

A•B- Calze

euro

8,95
B

euro

21,90
2x

euro

19,90
2x

euro

17,90
2x

euro

14,90
2x

euro

12,95
D

euro

11,45
C

euro

10,95
E
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euro

9,45
A

euro

15,90
2x
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Fishing Hunting adatto in 
ogni situazione di freddo 

intenso e destinato ad un uso 
severo nell’attività outdoor an-

che con calzature non traspiranti 
come gli stivali in gomma. Le proprie-

tà idrofobiche del PrimaLoft e quelle 
idrofiliche della lana Merino permettono 

di ottenere una gestione dinamica dell’u-
midità spingendola verso la superficie esterna 

mantenendo i piedi asciutti e caldi anche in con-
dizioni difficili.

• Le qualità del filato e gli spessori permettono un 
uso confortevole anche per le tecniche di posta 

nella caccia e nella pesca • Le zone in spugna 
garantiscono un assorbimento dei piccoli 

urti sui terreni accidentati  • Com-
posizione: 38% Poliester PrimaLoft 
38% Lana Merino 22% Poliammide 
2% Lycra

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

Art. 42767 .................................€ 22,95

C- Calzettone
M
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COMFORT 
PER I TUOI 
INNOVATIVO
PIEDI

Heavy Trekker Overcalf 
per la Caccia e il Trekking 
con tecnologia avanzata T3 
per la massima performance. 
Adatto per climi particolarmen-
te freddi e umidi, con struttura 
differenziata e rinforzata. Le com-
ponenti in PrimaLoft e lana Merino 
assicurano calore e piedi asciutti anche 
i situazioni estreme, quella in Lycra una 
maggiore aderenza.  

• Imbottitura tibiale • Calzata precisa, allineata, 
senza pieghe • Ottima capacità termica e rapida 
dispersione dell’umidità • Composizione: 50% Pri-
maLoft 25% Merino Wool, 15% Nylon, 10% Lycra

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

Art. 42705 ..............€ 29,95

A- Calzettone

Ski Cross Country studiato per il fondo e il trekking, 
adatto in ogni situazione di freddo intenso. Le pro-
prietà idrofobiche del PrimaLoft e quelle idrofiliche 
della lana Merino permettono di ottenere una ge-
stione dinamica dell’umidità spingendola verso la 
superficie esterna mantenendo i piedi asciutti e 
caldi anche in condizioni difficili. 

• L’uso del Filo Friction Free in punta e tallone limita 
gli attriti e aiuta a prevenire la formazione di ve-
sciche derivate dai piccoli movimenti del piede 
nella calzatura • Composizione: 25% Poliester 
PrimaLoft 25% Lana Merino 32% Poliammi-
de 16% Polipropilene 2% Lycra

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

Art. 42768                    
................. € 17,50

B- Calzino

LANA

LANA
SETA

euro

17,50
B

euro

22,95
C

LANA

LANA
SETA

euro

29,95
A
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con elastico verde da 35 mm 
a 3 ganci con finiture in pelle. 
Misura Unica Regolabile
Art. 42058
..................... € 14,95 

con elastico a fantasia verde da 35 mm a 4 con ganci. 
Misura Unica Regolabile
C- Art. 42050 cervo               

D- Art. 42051 cinghiale               
................................................................€ 13,95 Cad.           

con elastico da 36 mm 
a 3 ganci. 
Misura Unica Regolabile
E- Art. 42052 verde                

F- Art. 42053 mimetico           

....................€ 8,95 Cad.       

A- Bretelle C•D- Bretelle

E•F- Bretelle

euro

14,95
A

euro

11,95
B

euro

13,95
C

euro

13,95
D

con elastico beige 
da 35 mm a 4 ganci. 
Misura Unica Regolabile
Art. 42056
.....................€ 11,95 

B- Bretelle

euro

8,95
E

euro

8,95
F

M
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E  IN
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L
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elastiche da 3,3 cm con rinforzi 
e rifiniture in Vera Pelle. 
Misura Unica Accorciabile 
(circonferenza max 140 cm)

A- Art. 43617 corda              

B- Art. 43618 nero

.................. € 11,95 Cad.           

in resistente nastro ritorto da 3 cm con fibbia a cassetta in metallo dalla pratica chiusura. Misura Unica Regolabile (circonferenza max 130 cm)

C- Art. 43703 mimetico  E- Art. 43666 beige   

D- Art. 43664 nero F- Art. 43665 verde

.............................................................................................................................................. € 3,65 Cad. 

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

11,95
B

euro

3,65
C

euro

3,65
E

euro

6,95
G

euro

6,95
H

euro

7,95
I

euro

3,65
F

euro

3,65
D

euro

11,95
A

A•B- Cinture

in robusto nastro di cotone doppio ritorto da           
4 cm con fibbia a cassetta in metallo dalla pratica 
chiusura. Complete di sacchettino in panno. 
Misura Unica Regolabile 

G- Art. 43632 verde (circonferenza max 125 cm)              
H- Art. 43633 beige (circonferenza max 125 cm)  

...........................................€ 6,95 Cad.   

I- Art. 43652 verde (circonferenza max 165 cm)    
.......................................................... € 7,95  

G•H•I- Cinture

C•D•E•F- Cinture

FINO A
165

CM

CALIBRATA
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stile militare in robusto nylon da 6 cm con clip d’aggancio rapido a tre denti. 
Misura Unica Regolabile (circonferenza max 115 cm)

G- Art. 43658 mimetico

H- Art. 43657 verde

 I- Art. 43656  nero          
.................................................. € 7,95 Cad.

USMC stile militare in resistente nastro di nylon da 3 cm 
con fibbia in metallo dall’affidabile e comoda chiusura. 
Misura Unica Regolabile (circonferenza max 120 cm)

D- Art. 43680 nero

E- Art. 43681 beige

F- Art. 43679 verde            
..................................................... € 8,95 Cad.

Us Navy Seal stile militare in resistente canapa da 3,8 cm e 
robusta fibbia in metallo dalla comoda e pratica chiusura
Misura Unica Regolabile (circonferenza max 130 cm)

B- Art. 43619 verde

C- Art. 43620 nero           

..................................................€ 10,95 Cad.

euro

8,95
D

euro

8,95
E

euro

8,95
F

G•H•I- CinturoniD•E•F- Cinture

B•C- Cinture

elastica nocciola da 3 cm con 
porta fibbia e puntale in Vero 
Cuoio marrone. 
Misura Unica Accorciabile
(circonferenza max 140 cm)

Art. 43616 ........ € 9,95         M
AD
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Y

euro

9,95
A

A- Cintura

37

euro

7,95
Cad.

euro

10,95
B

euro

10,95
C

G

H

I



38

euro

7,95
A

euro

7,95
B

woodland              

Art. 30491
.....................€ 7,95       

digitato. 
Mis. dalla S alla XL 
Art. 30480  
.....................€ 9,95       

A- Canotta

C- T-shirt

in morbido e confortevole 
jersey. 

• Girocollo e giromanica 
in costina elasticizzata 
• Composizione: 
100% Cotone 

Mis. dalla S alla XXL

A•B- Canotta

in morbido e confortevole 
jersey mimetico.

• Girocollo in costina 
elasticizzata
• Composizione: 
100% Cotone 

C•D- T-shirt

verde            

Art. 30490
.....................€ 7,95       

B- Canotta

euro

9,95
C

euro

9,95
D

woodland.
Mis. dalla S alla 4XL
Art. 30451  

.....................€ 9,95       

D- T-shirt

FINO 
ALLA

4 XL
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manica lunga in consisten-
te e morbido piqué verde. 

• Collo e polsini in costina elasti-
cizzata • Ricamo al petto • Toppe 
di rinforzo alle spalle e sui gomiti 
• Composizione: 100% Cotone 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 30484                                  
.... € 26,95
   

G- Polo

in morbido e confortevole jer-
sey verde.

• Girocollo in costina elasticizzata
• Composizione: 100% Cotone 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 30450
........... € 7,95             

E- T-shirt

euro

26,95
G

euro

12,95
H

euro

10,95
Feuro

7,95
E

manica lunga in consistente ma 
morbido e confortevole jersey 
dal camouflage woodland.

• Girocollo in costina elasticizzata
• Composizione: 100% Cotone 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 30481                                  

 .....€ 12,95

manica lunga in consistente ma 
morbido e confortevole jersey verde.

• Girocollo e polsini in costina elasti-
cizzata • Composizione: 
100% Cotone 

Mis. dalla S alla 4XL     
Art. 30512
 .........€ 10,95                 

H- T-shirt

F- T-shirt

FINO 
ALLA

4 XL
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Oasi in leggero e traspirante pope-
line.

• Due tasche con zip e due taschini a 
soffietto con pattina al petto • Un ta-
schino sulla manica sinistra con pattina 
• Spalline • Maniche avvolgibili 
• Composizione: 100% Cotone

A- Camicia verde
Mis. dalla S alla XXL
Art. 54003                      

B- Camicia woodland
Mis. dalla S alla XXXL
Art. 54250
.............. € 36,95  -18,95%
...................... € 29,95 Cad.    

A•B- Camicie

euro

49,95
D

euro

49,95
C

in morbido e traspirante popeli-
ne con inserti e rinforzi in tessuto 
antiabrasione.

• Due tasche con zip e due taschini 
a soffietto con pattina al petto • Un 
taschino sulla manica sinistra con zip • 
Maniche avvolgibili • Composizione: 
100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 54266
...............€ 49,95  

tecnica Savannah in morbido tessu-
to marrone altamente traspirante 
dalla rapida asciugatura.

• Due taschini a soffietto con pattina 
• Un taschino portadocumenti con zip a 
scomparsa • Aperture d’aerazione poste-
riori a rete • Composizione: 100% Nylon

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 54254

 ........ € 49,95              

C- Camicia D- Camicia

euro

29,95
A

SPECIAL 
PRICE

euro

29,95
B

SPECIAL 
PRICE
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Beaugency in leggera e morbi-
da flanella a quadri verdi/ocra.

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

Mis. dalla S alla XXL             
Art. 54267                    
...........€ 29,95   

Caribou dall’ampia vestibilità in 
morbido e confortevole cotone 
a quadri marrone.

• Collo con bottoncini 
• Un taschino al petto 
• Composizione: 100% Cotone 

- Mis. dalla M alla XXXL
Art. 54268
........... € 19,95 

- Taglie Forti  
 4XL - 5XL - 6XL  
Art. 54269
......€ 28,95

Jura dall’ampia vestibilità in mor-
bida, calda e confortevole flanel-
la a quadri beige.

• Un taschino al petto 
• Composizione: 100% Cotone 

- Mis. dalla M alla XXXL
Art. 54270

 ............. € 19,95

-Taglie Forti
4XL - 5XL - 6XL  
Art. 54271
 ... € 28,95                       

Sologne in morbida e leggera 
flanella a quadri marrone.

• Collo con bottoncini • Un taschino 
al petto • Inserti in alcantara sulla 

spalla destra, gomiti e all’interno 
del collo e dei polsini • Composizione: 

100% Cotone

Mis. dalla S alla XXL
Art. 54239
 ......... € 28,95         

E- Camicia

G- Camicia H- Camicia

F- Camicia

euro

29,95
E

euro

19,95
G euro

28,95
G

euro

19,95
H

euro

28,95
F

FINO 
ALLA

6 XL

TABELLA TAGLIE
S (37/38) - M (39/40) 
L (41/42) - XL (43/44)

XXL (45/46)

euro

28,95
TAGLIE 
FORTI



sfoderato multiuso in 
morbido e resistente tes-
suto doppio ritorto verde.

• Due ampie tasche ante-
riori a soffietto con zip • 
Due taschini con pattina • 
Due tasche a soffietto sui 
gambali e due tasche po-
steriori con pattina 
• Composizione: 
100% Cotone

Mis. dalla 44 alla 62    
Art. 50219
.................€ 29,95     

multitasche in morbi-
do twill Stone Washed 
verde. 

• Sedere rinforzato • Due 
tasche anteriori • Due ta-
sche posteriori con patti-
na • Due tasche a soffiet-

to con pattina sui cosciali • 
Cordini di restringimento 
sul fondo • Composizione: 
100% Cotone 

Mis. dalla 44 alla 56
Art. 50465
................ € 26,95       

B- PantaloneA- Bermuda

euro

29,95
B

euro

26,95
A

U.S. Army sfoderato in 
morbido ma resistente 
ripstop verde.  

• Due tasche applicate an-
teriori • Due tasche a sof-
fietto sui gambali e due 
posteriori con pattina • 
Restringimento con zip 
sul fondo gamba 
• Composizione: 
100% Cotone

Mis. dalla 42 alla 64     
Art. 50516
................€ 29,95

sfoderato Savane in mor-
bido e resistente Polycot-
ton verde. 

• Inserti elastici laterali 
in vita per una maggiore 
vestibilità • Tre tasche an-
teriori • Due tasche a filo 
posteriori • Due tasche sui 
cosciali con pattina • Ginoc-
chia preformate 
• Compos.: 80% Poliestere 
20% Cotone

Mis. dalla 42 alla 60
Art. 50411
................ € 29,95           

D- PantaloneC- Pantalone

euro

29,95
D

euro

29,95
C

42



U.S. Army sfoderati in robustissimo cotone.  

• Due tasche applicate anteriori
• Due tasche a soffietto sui gambali e due posteriori con pattina 
• Restringimento con zip sul fondo gamba 
• Composizione: 100% Cotone

G•H- Pantaloni

euro

39,95
G

euro

39,95
H

sfoderato woodland
Mis. dalla 44 alla 64
Art. 50360 
................ € 39,95

sfoderato verde
Mis. dalla 46 alla 64
Art. 50234  
................ € 39,95

G- Pantalone H- Pantalone

sfoderati in morbido e confortevole twill.

• Inserti elastici in vita per una maggiore vestibilità • Due tasche anteriori
• Due tasche a soffietto sui gambali con pattina • Una tasca posteriore con pattina
• Ginocchia preformate • Composizione: 100% Cotone 

Mis. dalla 44 alla 60

E•F- Pantaloni

euro

24,95
E

euro

24,95
F

43

sfoderato verde 

Art. 50505
................ € 24,95

sfoderato woodland

Art. 50506
................ € 24,95

E- Pantalone F- Pantalone



ANTISPINO
RINFORZI

sfoderato in morbido e 
resistente twill verde. 

• Rinforzi nei punti più 
critici in nylon antispino • 
Due tasche anteriori • Due 
tasche sui cosciali e due 
posteriori con pattina 
• Composizione: 
100% Cotone; 
rinforzi 100% Poliestere 

Mis. dalla 46 alla 62    
Art. 50472
................ € 38,95            

C- Pantalone

euro

38,95
C

da rovi con gambali rin-
forzati in robusto tessu-
to antistrappo in nylon 
spalmato impermeabile.

• Inserti elastici laterali in 
cintura per una maggiore 
vestibilità • Antiscivolo in-
terno in cintura • Due tasche 
anteriori e una a filo poste-
riore • Due tasche sui gam-
bali con pattina • Ginocchia 
preformate • Cordini di re-
stringimento sul fondo 
• Compos.: 65% Poliestere 
35% Cotone

Mis. dalla 42 alla 58                               
Art. 50518
................ € 39,95                               

D- Pantalone

44

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

RINFORZI
euro

39,95
D

Rio in robusto tessuto 
marrone elasticizzato 
per il massimo comfort 
e libertà nei movimenti.

• Cinque tasche classiche 
più un taschino posteriore 
• Composizione: 
98% Cotone 2% Elastan 

Mis. dalla 42 alla 64                      

Art. 50511
................ € 29,95                     

B- Jeans

euro

29,95
B

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

euro

49,95
A

in resistente cotone ela-
sticizzato per maggior 
comfort e libertà di mo-
vimento.

• Elastico in vita per una 
maggiore vestibilità • 
Quattro tasche anteriori 
di cui due con zip • Due 
ampie tasche laterali 
con pattina • Due tasche 
posteriori con pattina • 
Ginocchia preformate • 
Composizione: 
98% Cotone 2% Elastan

Mis. dalla 48 alla 58
Art. 50504
................ € 49,95        

A- Pantalone

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED



in robusto twill verde fode-
rato in morbida e conforte-
vole flanella. 

• Inserti elastici laterali in vita 
per una maggiore vestibilità 
• Due tasche anteriori a ta-
glio traversale e due con 
zip • Due tasche a soffietto 
sui gambali con pattina e 
velcro • Due tasche poste-
riori con pattina e bottone • 
Composizione: 100% Cotone 

Mis. dalla 44 alla 66
Art. 50232
.....................€ 42,95     

Tradition in morbido e resi-
stente Dèperlant bicolore 
verde con trattamento idro-
repellente ed eleganti rifini-
ture in alcantara.

• Fodera in morbido, caldo e 
confortevole pile Polartane 
• Inserti elastici laterali in 
cintura per una maggiore ve-
stibilità • Antiscivolo interno in 
cintura • Due tasche anteriori e 
due a filo posteriori • Due tasche 
sui gambali con pattina • Ginoc-
chia preformate • Composizione: 
65% Poliestere 35% Cotone                  

Mis. dalla 44 alla 58
Art. 50517 ........€ 39,95

F- PantaloneE- Pantalone

45

OPTIMUMOPTIMUM

U.S. Army in robustissimo cotone foderati in morbida e confortevole 
flanella. 

• Due tasche applicate anteriori • Due tasche a soffietto sui gambali e due 
posteriori con pattina • Restringimento con zip sul fondo gamba 
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 60 

G•H- Pantaloni

euro

49,95
G

euro

49,95
H

woodland

Art. 50093 
................ € 49,95

verde

Art. 50091  
................ € 49,95

G- Pantalone H- Pantalone

euro

42,95
F

euro

39,95
E

FODERA



(vedi descrizione a 
pagina 43) 
Mis. 
dalla 44 alla 60
Art. 50506
......... € 24,95

D- Pantalone

Starna in resistente twill dal camoufla-
ge woodland adatto al clima caldo 
e asciutto.

• Spalloni rinforzati • Chiusura con bot-
toni • Un taschino al petto e due ampie 
tasche con zip a scomparsa
• Due ampie tasche a soffietto con pat-
tina • Ampio carniere posteriore con 
apertura bilaterale • Composizione: 
100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 32229
.................. € 36,95    

C- Gilet

Savane in morbido e resistente Polycotton verde.

• Composizione: 80% Poliestere 20% Cotone

con due cartucciere da 9 celle elastiche. 

• Spalle rinforzate e chiusura con zip • Due ampie tasche a soffietto • Una tasca interna con zip 
• Una taschina interna con pattina • Ampio carniere posteriore foderato in PVC con apertura bilaterale  

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 32224 .................................................................................. € 36,95 

sfoderato. 

• Inserti elastici laterali in vita per una maggiore vestibilità • Tre tasche an-
teriori • Due tasche a filo posteriori • Due tasche sui cosciali con pattina • 
Ginocchia preformate 

Mis. dalla 42 alla 60
Art. 50411 ................................................. € 29,95     

A•B- Gilet e pantalone

A- Gilet

B- Pantalone

euro

36,95
A

euro

29,95
B

euro

36,95
C

CALDO
ASCIUTTO



Beccaccia verde in leggero ma robusto 
canvas con rinforzi in microripstop antistrappo, adatti al clima caldo e asciutto.

• Composizione: 100% Cotone

• Due ampie tasche a soffietto e una con zip • Chiusura con zip • Carniere 
posteriore a soffietto regolabile con apertura bilaterale e totale apertura 
dall’alto con zip per un’agevole pulizia

Mis. dalla 46 alla 58     
Art. 32222 ....................€ 78,95  -24,07%  € 59,95   

A•B- Gilet e pantalone

A- Gilet

euro

39,95
C

euro

59,95
A

SPECIAL 
PRICE

DIANA in leggero popeline verde e mimetico arancio ad alta visibilità, adatto 
al clima caldo e asciutto.

• Chiusura con zip • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Due ampie 
e profonde tasche • Due tasche con zip • Due tasche a soffietto con pattina • Ampio 
carniere posteriore con apertura bilaterale • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL     
Art. 32223 .......................... € 39,95  

C- Gilet

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

sfoderato. 

• Inserti elastici in vita per una maggiore vestibilità • Due tasche anteriori e due 
a filo posteriori con zip • Due tasche sui cosciali con zip • Ginocchia preformate

Mis. dalla 46 alla 62     
Art. 50473 ..............................€ 91,90  -27,15%  € 66,95 

B- Pantalone

47

euro

66,95
B

SPECIAL 
PRICE

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

RINFORZI

CALDO
ASCIUTTO



48

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

28,95
A

euro

98,95
B

euro

82,95
C

A- Berretto
Featherlight in morbida microfibra verde con membrana interna in Pre-Vent 
per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo un’ottima 
traspirabilità. Adatto ai climi caldi e piovosi. 

• Frontino rigido pieghevole 
• Parasudore interno 
• Calotta foderata in tessuto a rete 
• Regolazione posteriore con velcro 
• Composizione: 100% Poliestere 

Misura Unica Regolabile                       
Art. 41639 ...............€ 28,95    

Savannah in leggero ma resistente ripstop verde/khaki adatti al clima caldo 
e asciutto.  

B•C- Gilet e pantalone

con dorso e interno in tessuto a 
rete per favorire la traspirazione.

• Chiusura con zip • Inserti elastici la-
terali al punto vita per una migliore 
vestibilità • Due tasche con zip • Car-
tucciera con quattro celle elastiche per 
fucile all’interno della tasca sinistra • 
Due ampi tasconi a soffietto con patti-
na • Due tasche interne per Reactar G2 
anti-rinculo • Ampio carniere posterio-
re con apertura bilaterale e possibilità 
di totale apertura dall’alto tramite zip 
per un’agevole pulizia • Compos: 
65% Poliestere 35% Cotone; 
interno 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 32214 ............€ 98,95

sfoderato.

• Inserti elastici laterali in cintura per una migliore 
vestibilità • Ginocchia preformate • Due tasche ante-
riori con applicata a quella sinistra un’altra a soffiet-
to con zip • Tasca a soffietto sul gambale destro con 
pattina • Tasca posteriore a filo con zip 
• Composizione: 59% Poliestere 41% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 50408
.............................................€ 82,95 

B- Gilet

C-Pantalone

CALDO
ASCIUTTO
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euro

29,95
C

foderato in tessuto a rete per favorire la traspirazione. 

• Rinforzi su sedere, cosciali e fondo gamba • Ginocchia preformate • Due tasche 
anteriori con altre due interne con zip • Due tasche posteriori con zip a scomparsa 
• Taschino porta coltello laterale sul cosciale destro • Apertura a soffietto con zip a 
fondo gamba 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 50165 .............................................................€ 109,95

B-Pantalone

foderato in tessuto a rete nella parte alta posteriore per favorire la traspira-
zione. 

• Chiusura centrale con zip • Due tasconi con apertura sul petto • Due tasche a sof-
fietto con pattina e una sovrastante a quella destra contenente 4 celle elastiche per 
cartucce • Aletta d’aerazione staccabile sul dorso • Stringivita laterali con bottoni a 
pressione • Due tasche interne per Reactar G2 anti-rinculo • Una tasca e un taschino 
interni con zip • Carniere foderato in nylon con apertura bilaterale e possibilità di 
totale apertura dall’alto tramite zip per un’agevole pulizia 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 32156 .............................................................€ 119,95

A- Gilet

Upland Hunter in robusto tessuto e solido Dry Wax verde resistente all’acqua. 

• Composizione: 65% Poliestere 35% Cotone; Dry Wax 70% Cotone 30% Poliestere

A•B- Gilet e pantalone

euro

119,95
A

euro

109,95
B

anti-rinculo Reactar G2 
in materiale flessibile 
Impact Geltm da inserire 
all’interno di giacche e 
gilet dotate della speciale 
tasca. Made in U.S.A.
Art. 45741 ....................€ 29,95

C- Paracolpi

CALDO
UMIDO
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• Chiusura frontale e due tasche laterali con zip 
• Una tasca al petto con zip e una sulla manica 
sinistra con zip • Polsini regolabili con velcro 
• Tasca interna con zip e cordino elastico di 
restringimento sul fondo • Carniere posterio-
re con apertura bilaterale con zip • Cappuccio 
regolabile staccabile tramite zip

Mis. dall 46 alla 56                                                              
Art. 90351 ................. € 139,90
..................... -21,41%  € 109,95   

A- Giacca

• Due tasche laterali e due frontali con zip 
interne • Due tasche posteriori con zip • 
Elastico ai fianchi per maggior comfort

Mis. dall 46 alla 60
Art. 50502 ............... € 109,90
..................... -24,52%  € 82,95

B- Pantalone

Cervo in morbida microfibra verde laminata con membrana 
Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA 
pur assicurando una buona traspirazione. Adatti al clima 
mite e piovoso.

• Inserti in tessuto antistrappo nei punti più critici • Inserti 
neri a contrasto • Fodera in tessuto a rete per favorire la 
traspirazione • Zip waterproof garantite impermeabi-
li • Composizione: 100% Poliestere • Impermeabi-
lità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

A•B- Giacca e pantalone

Laub e Aldudes in morbida e silen-
ziosa microfibra laminata WT Pro-
of e cuciture nastrate a garanzia 
di una TOTALE IMPERMEABILITÁ 
GARANTITA pur mantenendo una 
buona traspirabilità. Adatti al cli-
ma mite e piovoso.

• Composizione: 100% Poliestere PU

C•D•E•F- Giacche 
e pantaloni 

• Cappuccio inserito a scomparsa nel 
collo • Spalloni rinforzati • Chiusura 
con zip e patta • Due tasche laterali 
con pattina e zip • Due tasche a sof-
fietto con pattina • Polsini regolabili 
• Cordino di restringimento su vita 
e fondo con stopper • Internamente 
foderata con una tasca a zip • Carnie-
re posteriore foderato in nylon con 
apertura bilaterale con zip  

C- Giacca Laub mimetico
Mis. dalla M alla XXXL 
Art. 90332 

D- Giacca Aldudes verde 
Mis. dalla S alla XXXL 
Art. 90303                     
.......................€ 99,95 Cad.        

C•D- Giacca

euro

109,95
A

SPECIAL 
PRICE

euro

82,95
B

SPECIAL 
PRICE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

MITE
PIOVOSO
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• Inserti elastici laterali in vita per una migliore vestibilità • Ginocchia preformate e rinforzate • Due 
tasche anteriori e due posteriori a filo con zip • Due tasche a soffietto sui gambali con pattina

E•F- Pantaloni

euro

99,95
D

euro

99,95
C

euro

76,95
E

euro

76,95
F

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

E- Pantalone Laub mimetico      
Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50478

F- Pantalone Aldudes verde  
Mis. dalla 44 alla 58                         
Art. 50443     

................................................................................................................ € 76,95 Cad.   

MITE
PIOVOSO
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in morbido e confortevole pile 
mimetico Micro Polarfleece 180 
trattato antipilling che assicura 
un ottimo isolamento termico e 
buona traspirazione. 
Adatti al clima freddo.

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

Mis. dalla S alla 4XL
A- Art. 94182 green         

B- Art. 94510 arancio          

C- Art. 94516 woodland      

D- Art. 94518 foglie        

................... € 16,95 Cad. 

A•B•C•D- Maglie

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

euro

16,95
D

euro

16,95
B

euro

16,95
A

euro

16,95
C

FINO 
ALLA

4 XL

FREDDO



53

in morbido e confortevole pile Micro Polarfleece 150 trattato antipil-
ling, che assicura un ottimo isolamento termico e buona traspirazione. 

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

Mis. dalla S alla 4XL
A- Art. 30750 nero  

B- Art. 30207 verde

........................................€ 16,95 Cad.

in resistente cotone elasticiz-
zato per maggior comfort e 
libertà di movimento.

• Elastico in vita per una mag-
giore vestibilità • Quattro ta-
sche anteriori di cui due con 
zip • Due ampie tasche laterali 
con pattina • Due tasche po-
steriori con pattina • Ginoc-
chia preformate • Composi-
zione: 98% Cotone 2% Elastan

Mis. dalla 48 alla 58
Art. 50504
.....................€ 49,95  

A•B- Maglia

C- Pantalone

euro

49,95
C

euro

16,95
B

euro

16,95
A M

AD

E  IN

I T A

L
Y

MICRO
POLAR
FLEECE

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

FINO 
ALLA

4 XL

FREDDO



in morbido e confortevole pile Micro Polar-
fleece 180 trattato antipilling dal camoufla-
ge digitato, che assicura un ottimo isolamen-
to termico e buona traspirazione. 

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

Mis. dalla S alla 4XL 
Art. 94521 .......€ 16,95   

B- Maglia

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

in robusto twill verde foderato in mor-
bida flanella con inserti elastici laterali 
in vita per una maggiore vestibilità. 

• Due tasche anteriori a taglio traversale 
e due con zip • Due tasconi a soffietto 
sui gambali con pattina e velcro • Due 
tasche posteriori con pattina e bottone 
• Composizione: 100% Cotone 

Mis. dalla 44 alla 66
Art. 50232 ............. € 42,95     

C- Pantalone

euro

42,95
C

euro

16,95
B

in pesante, morbido e confortevole pile Polarfleece 340 
trattato antipilling dal camouflage digitato che assicu-
ra termicità e buona traspirazione. 

• Chiusura con zip • Un taschino al petto con zip • Due ta-
sche applicate laterali • Polsini con elastico • Composizione: 
100% Poliestere 

Mis. dalla M alla 4XL 
Art. 94208 ......€ 49,95  -20,02%  € 39,95

A- Giacca

euro

39,95
A

SPECIAL 
PRICE

54

FINO 
ALLA

4 XL
FINO 
ALLA

4 XL

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

FREDDO



in pesante, morbido e caldo pile 
Polarfleece 360 verde trattato 
antipilling. 

• Chiusura e un taschino al 
petto con zip • Due tasche 
applicate laterali • Polsini 
elastici • Composizione: 
100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL 

Art. 94146
...........€ 39,95                  

A- Giacca
in caldo, morbido e confortevole pile Po-

larfleece 230 verde trattato antipilling. 

• Chiusura con zip • Due tasche 
laterali • Cordino elastico di 

restringimento sul fondo 
con stopper • Composizio-
ne: 100% Poliestere 

Mis. dalla S alla XXXL  
Art. 94128
 ..........€ 26,95   

B- Giacca

euro

26,95
B

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

euro

49,95
C

euro

49,95
D

U.S. Army foderati in morbida e confortevole flanella. 

• Due tasche anteriori • Due tasconi a soffietto sui gambali e due tasche posteriori con pattina e 
bottone a pressione • Restringimento sul fondo gamba con zip  • Compos.: 100% Cotone

verde.
Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50091
...................€ 49,95 

woodland.
Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50093
................. € 49,95 

C•D- PantaloniC- Pantalone D- Pantalone

euro

39,95
A

FREDDO
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euro

29,95
C

Ecorce in pesante e morbido pile Polarfleece 500 trattato antipilling con 
l’interno in calda pelliccia di pile. 

• Bordature di rinforzo in tessuto • Chiusura e due tasche laterali con zip 
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XXXL
A- Art. 94207 marrone                  

B- Art. 94185  verde                   
................................................................... € 44,95 Cad.     

A•B- Giaccone

euro

44,95
A

euro

44,95
B

Rio in robusto tessuto mar-
rone elasticizzato per il mas-
simo comfort e libertà nei 
movimenti.

• Cinque tasche classiche più un 
taschino posteriore • Composi-
zione: 98% Cotone 2% Elastan 

Mis. dalla 42 alla 64                      
Art. 50511
......................€ 29,95

C- Jeans

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

FREDDO
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REVERSIBILE Evo verde e ca-
mouflage Ghost arancio ad alta 
visibilità, in pesante, caldo, mor-
bido e confortevole pile Polar-
fleece 440 trattato antipilling. 

• Chiusura con zip • Maniche pre-
formate • Polsini neri in costina 
elasticizzata • Lato verde con un 
taschino al petto e due tasche la-
terali con zip • Lato camouflage 
arancio con inserti neri e due ta-
sche laterali • Composizione: 
100% Poliestere

Mis. dalla M alla 4XL
Art. 94209
..........................€ 59,95

C- Giacca

in metallo antiossidante da battuta 
per capo caccia o per giudice di gara. 

• Bocchino smontabile e linguetta di 
emissione suono in metallo 
• Forniti di ganci per tracolla

A- Art. 44907 cm 14                                 

.................................. € 8,95 

B- Art. 44908 cm 22                                 
................................ € 14,95

A•B- Corni

euro

14,95
B

euro

8,95
A

foderato Sika in morbida, leggera e silenziosa micro-
fibra verde con membrana microporosa laminata e 
cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÁ 
GARANTITA pur mantenendo un’ottima traspirabilità. 

• Rifiniture in alcantara • Inserti elastici laterali in vita per 
una migliore vestibilità • Due tasche anteriori e una poste-
riore a filo • Due ampie tasche sui cosciali con pattina • Gi-
nocchia preformate • Fondo gamba con rinforzo e apertura 
a soffietto con zip • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50476 ...................................€ 79,95     

D- Pantalone

euro

79,95
D

euro

59,95
C

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

FREDDO
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M
AD

E  IN

I T A

L
Y

FINO 
ALLA

4 XL

in caldo, morbido e confortevole pile Polarfleece 290 
verde trattato antipilling con rinforzi in robusto tessuto Kevlar antistrappo.

• Due tasche laterali con zip • Maniche con polsini • Cordino elastico di restringimen-
to sul fondo con stopper • Composizione: 100% Poliestere 

A•B- Maglie

con tasca marsupiale 

• Apertura al collo con zip

Mis. dalla S alla 4XL 
Art. 94188 ..........................................€ 49,90        

con cappuccio

• Chiusura frontale • Taschino al petto con zip 

Mis. dalla S alla 4XL
Art. 94187 .......................................................€ 66,90       

B- Maglia

A- Giacca

FINO 
ALLA

4 XL

euro

49,90
B

euro

66,90
A

euro

74,90
C

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

sfoderato in confortevole 
tessuto Stretch elasticizzato 
verde per il massimo comfort 
e libertà nei movimenti. 

• Due tasche anteriori e una 
posteriore con zip • Una ta-
sca sul gambale sinistro con 
pattina • Rinforzi antistrappo 
alle ginocchia e sul sedere 
• Ginocchia preformate 
• Composizione: 
90% Poliestere 10% Elastan

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50359
....................€ 74,90        

C- Pantalone

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED
FREDDO
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• Chiusura con zip e patta interna • Polsini elastici • Cordino di 
restringimento sul fondo con stopper 

Mis. dalla M alla 4XL
Art. 94068 ....................................€ 59,90

D- Giacca

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

FINO 
ALLA

4 XL

euro

59,90
D

euro

74,90
C

sfoderato (vedi descri-
zione a pag. 58).
Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50359
................€ 74,90        

C- Pantalone

in confortevole pile Wind-Closed elasticizzato verde, dalla mano molto morbi-
da, che garantisce una totale protezione dal vento e una buona traspirazione.

• Un taschino al petto e due tasche laterali con zip • Composizione: 80% Poliestere 
14% Poliuretano 6% Elastan

D•E- Maglie

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED M
AD

E  IN

I T A

L
Y

• Chiusura con zip • Profili elastici sul giro 
manica e sul fondo  

Mis. dalla M alla 4XL
Art. 32206
.............€ 43,90

E- Gilet

FINO 
ALLA

4 XL
euro

43,90
E

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

FREDDO E 
VENTO



ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

Trophy in morbido Soft Shell 
antivento verde/marrone con l’interno in caldo e 
confortevole pile Microfleece. 

• Chiusura con zip e patta interna • Due tasche 
laterali con zip a scomparsa • Polsini regolabili 
con velcro • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXL
Art. 94186
.............. € 59,95

Hard in resistente tessuto oxford verde 
laminato WT Proof a garanzia di una TO-
TALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur 
mantenendo una buona traspirabilità. 

• Inserti elastici laterali in vita • Gambali e 
sedere rinforzati in robusto ripstop anti-
strappo • Ginocchia preformate • Due ta-
sche anteriori e due posteriori a filo con zip 
• Due tasche a soffietto sui gambali con 
pattina • Composizione: 100% Poliestere 
PU; rinforzi 30% Nylon 70% Poliestere

Mis. dalla 44 alla 58
Art. 50479 ...............€ 88,95                        

in confortevole Soft Shell elasticizzato verde/marrone 
con membrana PU laminata triplo strato per una TO-
TALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA e ottima protezio-
ne dal vento pur mantenendo un’elevata traspirabilità. 

• Cappuccio in nylon inserito a scomparsa nel collo • Chiusu-
ra, un taschino al petto e due tasche laterali con zip • Polsini 
regolabili con velcro • Cordino elastico di restringimento 
sul fondo • Ampio carniere posteriore rivestito in PVC con 
apertura bilaterale a zip • Composizione: 97% Poliestere 3% 
Elastan • Impermeabilità 5000 mm • Traspirabilità 5000 g

Mis. dalla M alla 4XL
Art. 90278 .................................€ 76,95

A- Giacca

B- Pantalone

C- Giacca

euro

88,95
B

euro

59,95
A

euro

76,95
C

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

FREDDO E 
VENTO



• Chiusura e due tasche laterali con zip • 
Una tasca interna • Polsini elastici regola-
bili con velcro • Cordino elastico di restrin-
gimento sul fondo con stopper 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90274 ................€ 69,95

A- Giacca

61

C- Giacca

euro

54,95
C

in morbido Soft Shell elasticizzato verde con inserti a con-
trasto. Interno in pile e membrana in Univers-Tex per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA e ottima protezio-
ne dal vento pur mantenendo un’elevata traspirabilità. 

• Composizione: 95% Poliestere 5% Elastan • Impermeabi-
lità 5000 mm • Traspirabilità 3000 g

A•B- Giacca e pantaloni

euro

69,95
A

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

69,95
B

SPECIAL 
PRICE

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

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

B- Pantalone

in morbido e idrorepellente Soft Shell verde 
che assicura una buona protezione dal vento 
pur mantenendo la traspirabilità. 

• Chiusura con zip e patta interna • Un taschino al 
petto e due laterali con zip • Polsini regolabi-

li con velcro • Carniere posteriore con 
apertura bilaterale con zip 

• Composizione: 100% Poliestere 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90358
 ..................€ 54,95    

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

FREDDO E 
VENTO
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euro

146,90
A

SPECIAL 
PRICE

foderati Stambecco in morbido tessuto elasticizzato con membrana interna in Univers-Tex 
per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirabilità.

• Inserti a contrasto e bordature arancio fluo ad alta visibilità • Composizione: 97% Poliestere 
3% Elastan • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

A•B- Giacca e pantaloni

• Rinforzi in tessuto nero antistrappo sui 
punti più vulnerabili • Cappuccio staccabile 
tramite zip • Due tasche al petto con zip 

coperte • Chiusura, due tasche laterali e 
un taschino sulla manica sinistra con zip 

waterproof • Maniche preformate e 
rinforzate • Polsini regolabili con vel-
cro • Tasca interna con zip • Cordino 
elastico di restringimento sul fondo • 
Ampio carniere posteriore con aper-
tura bilaterale con zip waterproof 

Mis. dalla 48 alla 58 
Art. 90353
 ............€ 189,90  -22,64% 
 ........................... € 146,90

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

     rinforzati frontalmente

Mis. dalla 46 alla 58 
Art. 50508 ...................................................... € 124,90  -20,02%  € 99,90

A- Giacca

B- Pantalone

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

99,90
B

SPECIAL 
PRICE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

ad alta visibilità, dal camouflage Ghost Camo. Ampia 
vestibilità da indossare sopra a qualsiasi indumento. 

• Chiusura con velcro • Completo di astuccio 
• Composizione: 100% Poliestere

Misure M/L - XL/XXL
Art. 32209                    
.....................€ 10,95            

C- Gilet

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

FREDDO
PIOVOSO
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verde con inserti neri.

• Inserti elastici laterali in cintura per una maggiore vestibilità • Antiscivolo interno in cintura 
• Due tasche anteriori • Due tasche sui gambali e due posteriori con zip waterproof • Taschina porta col-
tello sul gambale destro • Ginocchia preformate • Elastico regolabile sotto il piede

Mis. dalla 44 alla 56
Art. 50513 .................................................................................... € 69,95

E- Pantalone

Rapace in robustissimo Ripstop 900D antistrappo con membrana 
PU e cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo 
una buona traspirabilità.

• Fodera in rete per facilitare la traspirazione • Composizione: 100% Poliestere

D•E- Giacca e pantaloni

in arancio ad alta visibilità Certificata CE 
e inserti neri.

• Spalle, gomiti e avambraccio rinforzati a 
doppio spessore • Chiusura con robusto cer-
nierone a doppio cursore e patta • Un ta-
schino al petto e due tasche laterali con zip 
waterproof • Maniche con apertura ascel-
lare d’aerazione a rete con zip • Apertura 
d’aerazione a rete sulla schiena con vel-
cro • Polsini con elastico • Quattro varie 
tasche interne di cui due con zip e due a 
velcro • Carniere posteriore con apertu-
ra bilaterale a zip waterproof 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90356
.............................. € 119,95    

D- Giacca

euro

119,95
D

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

euro

10,95
C

alta 
visibilità

euro

69,95
E

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

FREDDO
PIOVOSO



Geai foderato in con-
fortevole tessuto 
traspirante.

• Inserti ela-
stici laterali in 
cintura per una maggiore vestibilità • Due tasche 
anteriori e una posteriore con zip • Due tasche a soffietto sui gambali con zip e patta, 
taschina sovrastante a quella destra con zip • Ginocchia preformate •  Cordino elastico di 
restringimento sul fondo gamba

Mis. dalla 44 alla 62
Art. 50514 ..................................................................€ 69,95 

B- Pantalone

Tourterelle foderata in rete per facilitare la traspirazione

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip • Collo interno in 
morbido pile • Chiusura con zip e doppia patta • Due tasche 
laterali con zip a scomparsa • Due tasche a soffietto con pat-
tina contenenti due doppie cartucciere con 6 celle elastiche 
per fucile e 12 per carabina, e due taschine sovrapposte 
con zip • Apertura ascellare d’aerazione a rete con zip 
• Polsini regolabili con velcro • Tasca interno patta e 
due interne con zip • Cordino elastico di restringimento 
al punto vita • Ampio carniere posteriore con apertura bi-
laterale e totalmente apribile con zip per un’agevole pulizia 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 90357 .......................................€ 119,95

A- Giacca

Faune che all’occorrenza diventa un fodero per il fucile grazie all’apertu-
ra sul fondo. Un lato in morbido Polaire con ricamo del cinghiale, l’altro 
in maglina a costine di lana per dare elasticità quando si usa come fodero.  

• Dimensioni cm 150x20 • Compos.: pile 100% Poliestere; 
maglia 70% Acrilico 30% Lana 

Misura Unica 
Art. 41013 ...............................................€ 19,95   

C- Sciarpa

euro

19,95
C

euro

69,95
B

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

in morbido e robusto tessuto Oxford 500D verde con durevole 
trattamento idrorepellente DWR e membrana PU per una TOTALE IMPERMEABILITÁ 
GARANTITA pur garantendo un’elevata traspirabilità.

• Rinforzi nei punti più vulnerabili • Composizione: 65% Poliestere 35% Cotone; 
membrana 100% Poliestere • Impermeabilità 10000 mm • Traspirabilità 14000 g

A•B- Giacca e pantaloni

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE euro

119,95
A

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

FREDDO
PIOVOSO



Cinghiale con inserti arancio ad alta visibilità, realizzata in robustissimo ripstop 
verde laminato internamente con membrana in Univers-Tex per una TOTALE 
IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirabilità. 

• Inserti neri a contrasto • Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Zip waterproof ga-
rantite impermeabili • Compos.: 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

A•B•C- Linea

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip • Chiusura con zip e patta • Due taschini sulle 
maniche con zip e internamente inserto arancio estraibile • Un taschino al petto • Due tasche 

laterali con zip a scomparsa • Due tasche con zip e patta • Maniche preformate • Polsini rego-
labili con velcro • Una tasca interna con zip • Carniere posteriore con apertura bilaterale a zip 

Mis. dalla 48 alla 58 
Art. 90352                   
 .... € 189,90  21,06%
   ................ € 149,90 

• Inserti elastici laterali in cintura per una maggiore vestibili-
tà • Due tasche anteriori e due posteriori con zip • Due tasche 
sui gambali con zip e pattina • Ginocchia preformate

Mis. dalla 46 alla 58 
Art. 50509 ................ € 119,90  -20,85%
...................................................€ 94,90   

B- Giacca

C- Pantalone
euro

94,90
C

SPECIAL 
PRICE

euro

149,90
B

SPECIAL 
PRICE

65

• Frontino rigido preformato 

Misura Unica Regolabile 
Art. 41651 ........€ 19,95  -20,05%
........................................ € 15,95   

A- Berretto

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

euro

15,95
A

SPECIAL 
PRICE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

FREDDO
PIOVOSO
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foderato internamente 
in morbido, caldo e con-
fortevole pile Polartane.

• Inserti elastici laterali in 
cintura per una maggiore 
vestibilità • Antiscivolo in-
terno in cintura • Due tasche 

anteriori e due a filo poste-
riori • Due tasche sui gambali 
con pattina • Ginocchia pre-
formate

Mis. dalla 44 alla 58
Art. 50517
.....................€ 39,95

B- Pantalone

Tradition in morbido e resistente Dèperlant verde con trattamento 
idrorepellente ed eleganti rifiniture in alcantara.

• Composizione: 65% Poliestere 35% Cotone       

A•B- Giacca e pantalone

con soffietti al giro manica per maggiore libertà nei movimenti classici dello sparo. 

• Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Spalloni rinforzati • Chiusura con cernierone a 
doppio cursore e patta • Due tasche laterali • Due tasche a soffietto con pattina contenenti due doppie 
cartucciere con 5 celle elastiche per fucile e 10 per carabina • Spacchetti laterali con bottone • Gomiti rin-

forzati e polsini regolabili • Internamente un taschino con velcro 
e quattro tasche con zip • Carniere posteriore foderato in PVC 
con apertura bilaterale 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 90359
 ................................................... € 68,95

A- Giacca

euro

68,95
A

euro

39,95
B

FLUORESCENTE

OPTIMUMOPTIMUM

alta 
visibilità

arancio fluorescente ad alta visibilità, dall’ampia 
vestibilità da indossare sopra a qualsiasi indumento. 

• Chiusura con velcro • Completo di astuccio 
• Composizione: 100% Poliestere • Certificato CE

Misure M/L - XL/XXL
Art. 32210                          
..................€ 4,95     

C- Gilet

euro

4,95
C

FODERA

FREDDO
ASCIUTTO
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da rovi con gambali rinforzati in ro-
busto tessuto antistrappo in nylon 
spalmato impermeabile.

• Inserti elastici laterali in cintu-
ra per una maggiore vestibilità 
• Antiscivolo interno in cintura 
• Due tasche anteriori e una a 
filo posteriore • Due tasche sui 
gambali con pattina • Ginoc-
chia preformate • Cordini di 
restringimento sul fondo • 
Composizione: 65% Polie-
stere 35% Cotone

Mis. dalla 42 alla 58                               
Art. 50518
...............€ 39,95 

C- Pantalone con giromanica e fondo con bordi elasticizzati. 
Mis. dalla S alla XXXL
Art. 32219 ........................ € 32,95

B- Gilet

Warm in confortevole trapuntino verde con imbottitura in fibra 
cava per garantire la massima termicità. Utilizzabili all’occorren-
za come strato intermedio. 

• Chiusura e due tasche laterali con 
zip • Comprimibili e completi di 
sacchetto per il minimo ingombro • 
Composizione: 100% Poliestere

A•B- Giacca e gilet

OPTIMUMOPTIMUM

euro

46,95
A

euro

32,95
B

euro

39,95
C

con polsini e fondo con bordi elasticizzati. 
Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90328 ........................... € 46,95        

A- Giacca

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

RINFORZI

FREDDO
ASCIUTTO
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confortevole e calda pensata e realizzata per le condizioni di freddo estremo. Membrana interna 
PU laminata e cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenen-

do una buona traspirabilità.

• Tessuto esterno in silenziosa e morbida microfibra • Fodera in morbido e confortevole 
Polartane • Composizione 100% Poliestere                      

staccabile tramite zip e velcro con bretelle elastiche regolabili.  

• Inserti elastici laterali in cintura per una maggiore vestibilità • Due tasche 
anteriori • Due tasche posteriori con zip a scomparsa • Due tasche sui gambali 

con pattina • Taschina porta coltello sul gambale destro • Ginocchia preformate • 
Apertura a soffietto sul fondo gamba con zip e velcro di regolazione

Mis. dalla 48 alla 54 
Art. 50413 .................................................................€ 96,95      

imbottita.               

• Cappuccio regolabile e staccabile tramite zip • Chiusura con cernierone 
a doppio cursore e patta • Maniche preformate con apertura ascellare 
d’aerazione a rete con zip • Polsino interno antivento in neoprene ed 
esterno regolabile • Due tasche laterali con zip a scomparsa • Due 

tasche a soffietto con pattina contenenti due doppie cartucciere con 
5 celle elastiche per fucile e 10 per carabina • Inserti elastici in vita 
• Spacchetti laterali • Internamente due taschine con pattina e due 

tasche con zip • Ampio carniere posteriore foderato in PVC con aper-
tura bilaterale e totalmente apribile con zip per un’agevole pulizia. 

Mis. dalla M alla XXL  
Art. 90276 ............................................... € 149,95      

A•B•C- Linea Gran Nord

C- Pantalone con salopette

B- Giacca

A- Berretto

euro

16,95
A

euro

149,95
B

euro

96,95
C

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

con copri orecchie
estraibili.

• Frontino rigido pre-
formato • Regolazione 
posteriore con cordi-
no elastico 

Misura Unica 
Regolabile
Art. 41642
........€ 16,95           

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

FREDDO INTENSO
E PIOVOSO
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tecnici Sika in morbida, leggera e silenziosa microfibra verde con membra-
na microporosa laminata e cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEA-
BILITÁ GARANTITA pur mantenendo un’ottima traspirabilità, rifiniture in 
alcantara.

• Composizione: 100% Poliestere

B•C- Giacca e pantalone

foderato con inserti elastici laterali in vita per una 
migliore vestibilità.

• Due tasche anteriori e una posteriore a filo 
• Due ampie tasche sui cosciali con pattina
• Ginocchia preformate
• Fondo gamba con rinforzo e apertura a soffietto 
 con zip

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50476 ............................... € 79,95              

foderata in tessuto a rete nella parte alta per favorire la traspirazione.

• Spalloni con cuscinetti anti-rinculo removibili dall’interno
• Cappuccio inserito a scomparsa nel collo
• Chiusura con zip e patta
• Due tasche al petto con zip Waterproof  
• Due tasche laterali
• Due doppie tasche a soffietto con zip e pattina 
 contenenti due cartucciere con 6 celle elastiche per 
 fucile e 12 per carabina
• Inserti elastici laterali al punto vita
• Spacchetti laterali
• Maniche preformate con polsini regolabili 
• Due taschini interni a velcro e tre tasche con zip
• Carniere posteriore foderato in PVC e apribile sui tre lati 
 con zip per un’agevole pulizia

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90329 ........................................................ € 149,95  

B- Giacca

C- Pantalone

euro

79,95
C

euro

149,95
B

euro

39,95
A

Woolchap in spesso feltro verde.

• Particolare sistema di regolazione 
• Para sudore interno 
• Composizione: 100% Lana  

Misure M - L - XL 
Art. 43152
..........................€ 39,95          

A- Cappello 100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

FREDDO
PIOVOSO
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tecnica con spalle e braccia rinforzate in robusto ripstop antistrappo.

• Cappuccio e fondo regolabile con cordino elastico • Chiusu-
ra, un taschino al petto e due tasche laterali tutte con zip 

waterproof • Maniche preformate • Polsini regolabili con 
velcro • Carniere posteriore con apertura bilaterale a zip 

• Fodera in tessuto a rete nella parte alta per favorire la 
traspirazione • Due tasche interne di cui una con zip

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90330 ........................... € 208,95    

A- Giacca

Armotion Evo in resistente tessuto di nylon 500D antistrappo con membrana interna in Osmotech per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirazione. Leggeri e robusti ideali 
per la caccia nel bosco tra la fitta vegetazione.

• Composizione: 100% Nylon PU • Impermeabilità 8.000 mm • Traspirabilità 5.000 g

A•B•C- Giacche e pantalone

tecnico con gambali 
e sedere rinforzati in 
robusto ripstop anti-
strappo.

• Inserti elastici laterali 
in vita • Aperture d’aera-
zione laterali sui cosciali 
a rete con zip • Ginocchia 
preformate • Due tasche 
anteriori con zip water-
proof • Una tasca poste-
riore a filo con zip 

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50477
.............€ 114,95  

B- Pantalone

euro

208,95
A

euro

114,95
B

euro

179,95
C

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTEANTISTRAPPO

CANVAS
ANTISTRAPPO

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

FREDDO
PIOVOSO
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tecnica con cappuccio fisso.

• Chiusura, un taschino al petto e due 
tasche laterali tutte con zip waterpro-
of • Polsini elastici regolabili con vel-
cro • Cappuccio e fondo regolabile 
con cordino elastico • Carniere 
posteriore con apertura bilate-
rale a zip • Una tasca interna con zip

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90355 ......................€ 119,95                 

E- Giacca

Jlie in silenzioso e resistente micro-toplon bicolore verde con mem-
brana laminata interna in Osmotech e cuciture nastrate per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA pur mantenendo un’ele-
vata traspirazione. Ideali per il clima umido in autunno e pri-
mavera.

• Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione 
• Composizione: 100% Poliestere PU • Impermeabilità 8.000 mm 
• Traspirabilità 3.000 g

E•F- Giacca e pantalone

tecnico. 

• Inserti elastici laterali in vita per maggiore vestibilità • Due ta-
sche anteriori • Tasca sul gambale sinistro con zip waterproof • 
Una tasca posteriore con zip a scomparsa • Ginocchia preformate 

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50512
 ........................€ 79,95 

classico Madrid in morbida mi-
crofibra verde con membrana 
interna in Osmotech per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GA-
RANTITA e ottima traspirazione. 

• Frontino rigido preformato • Ca-
lotta foderata in calda imbottitura 
• Composizione: 100% Poliestere 

Misure 56 - 58 - 60 
Art. 41649 .......€ 35,95 

F- Pantalone

D- Berretto

tecnica Shot interamente rin-
forzata in robusto ripstop an-
tistrappo verde/arancio ideale 
per la caccia di movimento. 

• Cappuccio inserito a scompar-
sa nel collo • Spalle e inserti in 
arancio per una migliore visibilità 
• Chiusura e un taschino al petto 
con zip waterproof • Due cartuc-
ciere esterne a 6 celle elastiche 
per cartucce da fucile con pattina 
• Due ampie tasche a soffietto 
con pattina • Polsini elastici re-
golabili con velcro • Fodera in 
tessuto a rete nella parte alta per 
favorire la traspirazione • Una 
tasca interna con zip • Carniere 
posteriore con apertura bilate-
rale a zip • Fondo regolabile con 
cordino elastico

Mis. dalla M alla XXXL    
Art. 90354
.......................€ 179,95          

C- Giacca

euro

79,95
F

euro

35,95
D

euro

119,95
E

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

FREDDO MITE
E PIOVOSO
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antivento Lanbro dal taglio corto in morbido Soft Shell trilaminato, esterno silenzioso, membrana 
Windtech. 

• Rinforzi in ripstop antistrappo alle spalle • Chiusura con zip waterproof e patta interna • Un taschi-
no al petto e due tasche laterali con zip waterproof • Fodera in rete per favorire la traspirazione 

• Composizione: 100% Poliestere 

Mis. dalla M alla XXL
Art. 90331 ........................................................................ € 82,95           

A- Giacca

FLUORESCENTE

RINFORZI
ANTISTRAPPO

CANVAS
ANTISTRAPPO

tecnico Lanbro in resistente tessuto oxford con rinforzi in ripstop elasti-
cizzato antistrappo e membrana interna in Osmotech per una TOTALE             
IMPERMEABILITÁ GARANTITA e ottima traspirazione.

• Due tasche anteriori e due posteriori con zip • Due tasche cargo sui cosciali con 
zip • Ginocchia preformate • Composizione: oxford 100% Poliestere PU; 
ripstop 95% Poliestere 5% Spandex PU

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50482 .........................................................€ 106,95     

di sicurezza HART BLZ2 arancio ad alta 
visibilità comodo da indossare su qualsi-
asi abbigliamento. 

• Chiusura con velcro
• Composizione: 100% Poliestere 

Misure M/L - XL/XXL
Art. 32159 ..................€ 11,95

B- Pantalone

C- Gilet

euro

106,95
B

euro

82,95
A

euro

11,95
C

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

FREDDO VENTOSO
E PIOVOSO
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Hell’s Canyon in morbido, caldo e silenzioso tessuto manopesca verde idrorepellen-
te e traspirante a 3 strati che assicura inoltre un’ottima protezione contro il vento. 

• Trattamento antibatterico Odorsmart per la riduzione dei cattivi odori • Chiusura centrale 
con zip • Due tasche laterali con zip • Due taschini al petto e uno sulla manica sinistra con zip 

• Cordino elastico di restringimento al punto vita con stopper • Polsini impermeabili in neoprene 
regolabili con velcro • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL  
Art. 90272 ................................................................................€ 149,95

D- Giacca

Upland Hunter in morbido e confortevole 
tessuto verde. 

• Rinforzi su spalle e maniche • Col-
lo con bottoncini • Due tasche al 
petto e un taschino sulla manica 
sinistra con zip • Apertura poste-
riore d’aerazione a rete 
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 54237
...................€ 78,95      

Winter Fleece in arancio fluorescente ad alta visibilità. 

• Frontino rigido preformato • Copri orecchie estraibili • Calotta 
foderata in caldo pile nero • Cordino elastico di restringimento 
posteriore • Composizione esterno: 100% Nylon

Misura Unica Regolabile   
Art. 41626 ...................................... € 24,95      

A- Camicia

B- Berretto

in tessuto arancio impermeabile ad alta vi-
sibilità da portare al braccio.

• Regolazione con velcro
• Altezza 10 cm
• Composizione: 100% Poliestere

Art. 47243 ...................... € 4,95

C- Due fasce

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

149,95
D

euro

78,95
A

euro

24,95
B

euro

4,95
C
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• Cappuccio con cordino 
di regolazione • Chiusura 
con bottoni a pressione

Misure S - L - XXL
Art. 46319
...................... € 82,95

C- Poncho

in confortevole Flexothane verde con cucitu-
re nastrate per una TOTALE IMPERMEABI-
LITÁ GARANTITA, ottima traspirazione 
e resistenza al vento, che grazie al 
supporto interno in maglia evita la 
condensa. 

• Materiale molto elastico, silenzioso, 
leggero e poco ingombrante • Per-
mette la massima libertà nei movi-
menti • Resistente allo strappo • 
Non perde morbidezza anche a 
basse temperature 
• Compos.: 100% Poliammide; 
rivestimento 100% Poliuretano

A•B•C- Antipioggia

lungo.

• Cappuccio staccabile • Polsini regolabili con 
bottoni a pressione • Chiusura centrale con zip 
e patta con bottoni a pressione • Due tasche con 
pattina e bottoni a pressione 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 46320
......................€ 106,95

stile pompiere con mantellina posteriore. 
Mis. dalla M alla XXL
Art. 41627 ..................................... € 35,95

B- Impermeabile

A- Cappello

euro

106,95
B

euro

35,95
A

euro

82,95
C

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

PIOVOSO
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in confortevole Flexothane verde con cuciture nastrate per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA, ottima traspirazione e re-
sistenza al vento, che grazie al supporto interno in maglia evita la 
condensa. 

• Materiale molto elastico, silenzioso, leggero e poco ingombrante 
• Permette la massima libertà nei movimenti • Resistente allo strappo 
• Non perde morbidezza anche a basse temperature • Composizione: 
100% Poliammide; rivestimento 100% Poliuretano

A•B•C- Antipioggia

Arras. 

• Fodera in tessuto a rete per facilitare la traspirazio-
ne • Cappuccio integrato inserito a scomparsa 

nel collo • Occhielli per l’aerazione sotto le 
ascelle • Polsini con elastico • Chiusura 

centrale con zip e patta • Due tasche 
con pattina • Cordino elastico di 
restringimento sul fondo 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 76429
 ..................... € 109,95                

Cartouche.

• Elastico in vita • Chiusura con clip a sgancio 
rapido e zip • Tasca sul gambale destro con 
pattina • Apertura con zip a fondo gamba e 
regolazione con velcro

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 44035 ...................€ 69,95

a gambe unite Forest. 

• Elastico in vita • Chiusura con clip a sgancio 
rapido • Passa-mano laterali

Mis. dalla M alla XXXL 
Art. 44036 ................... € 51,95                       

B- Giacca

C- Copripantalone

A- Cosciali

euro

109,95
B

euro

69,95
C

euro

51,95
A

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

PIOVOSO
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• Cappuccio integrato inseribile a scomparsa nel collo • Ampio car-
niere posteriore con apertura bilaterale con bottoni a pressione 
• Polsini regolabili con bottone a pressione • Chiusura con zip e 
patta con bottoni a pressione • Due tasche con pattina 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 46322 ..........................................€ 48,95

• Cappuccio integrato inserito a scomparsa nel 
collo • Ampio carniere posteriore con apertu-
ra bilaterale con bottoni a pressione • Polsini 
regolabili con bottone a pressione • Chiusura 
con zip e patta con bottoni a pressione • Due 
tasche con pattina 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 76425 .....................€ 39,95A- Impermeabile

B- Giacca

Materiale innovativo che 
garantisce una perfetta 
impermeabilità e si di-
stingue per la sua mor-
bidezza e robustezza

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

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

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

euro

48,95
A

euro

39,95
B

in morbido e confortevole Imper Soft verde con cuciture nastrate per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA, particolarmente morbido e resistente. 

• Composizione: 97% Poliuretano 3% Poliestere

A•B•C- Antipioggia
100%

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

euro

32,95
C

• Elastico e cordino di restringimento con 
stopper in vita • Due tasche con bottone 
a pressione • Ampia apertura a soffietto 
con zip sul fondo gamba 

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 44026 ................€ 32,95

C- Pantalone

PIOVOSO
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a gambe unite Renfort in resistente 
nylon 420 D verde con spalmatura in-
terna in PVC e cuciture nastrate per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA.

• Cintura in vita elastica con interno anti-
scivolo e aggancio in metallo • Una tasca 
con zip e una passa-mano laterali 
• Composizione: 100% Poliestere PVC

Misure M - L - XL - XXL  
Art. 44029 ............... € 19,95                 

A- Cosciali

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

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

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

euro

19,95
A

a gambe unite Predator R2 in robustis-
simo Ripstop 900D antistrappo verde 
a doppia armatura con membrana PU 
e cuciture nastrate per una TOTALE 
IMPERMEABILITÁ GARANTITA.

• Due tasche laterali passa-mano • Una 
tasca a filo posteriore • Cintura elasti-
cizzata e chiusura con fibbia in metallo 
• Interno vita con antiscivolo e passanti 
per cintura • Fondo gamba interno e gi-
nocchia rinforzate • Composizione: 
100% Poliestere

Misure S - M - L - XL  
Art. 44037 ............. € 49,95  

REVERSIBILE verde e arancio ad alta visibilità con cuciture na-
strate per una TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA. 

• Cappuccio con cordino di regolazione • Chiusura con zip e 
patta • Composizione: verde 97% Poliuretano 3% Poliestere;
arancio 100% Poliestere

Misura Unica
Art. 46326 ...........................................€ 29,95      

C- Mantella

B- Cosciali

euro

29,95
C

euro

49,95
B

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

PIOVOSO
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in nylon foderato con cuciture nastrate per una 
TOTALE IMPERMEABILITÁ GARANTITA e ottima 
protezione contro il vento.

• Cappuccio inserito a scomparsa nel collo • Polsini con 
elastico • Chiusura con zip e patta • Due tasche 
con pattina • Cordino di restringimento sul 
fondo con stopper • Custodia • Compo-
sizione: 100% Nylon Poliammide

Mis. dalla S alla XXL
D- Art. 76411 woodland 

E- Art. 76412 verde        

............ € 29,95 Cad.

D•E- Giacche

pieghevole dal camouflage woodland con 
apertura a scatto. 

• Apertura con diametro di circa 
126 cm • Impugnatura in le-
gno con lacciolo • Completo 
di fodero con tracolla  
• Lunghezza da chiuso 53 cm

Art. 48113                             
....................€ 14,95

B- Ombrello

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

protettivo anti insetti verde a maglie finissi-
me da utilizzare con un cappello. 

• Elastici di restringimento al collo 
• Composizione: 100% Poliestere 

Misura Unica
Art. 41661
.............. € 5,95

A- Copriviso

euro

5,95
A

euro

14,95
B

euro

9,95
C

pieghevole in nylon 190T PU imper-
meabile dal camouflage woodland. 

• Apertura con diametro di circa 100 cm 
• Impugnatura in materiale plastico con 
lacciolo • Completo di fodero • Lunghez-
za da chiuso 24 cm 

Art. 48129
................... € 9,95

C- Ombrello

euro

29,95
Cad.

D E

PIOVOSO
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in resistente nylon verde antistrappo con spalmatura interna in PVC 
100% IMPERMEABILE. 

• Apertura laterale con zip • Elastico al tallone e alla caviglia per una perfetta 
aderenza • Cordino di restringimento al polpaccio • Aggancio alla calzatura 
• Cinghia sottopiede elasticizzata in polipropilene gommato regolabile con 
fibbia • Composizione: 100% Poliammide

Misure M (39-41) - L (42-44) - XL (45-47)

Art. 45518 ....................................................... € 24,95

in resistente Cordura 500D antistrappo dal camouflage woodland con 
spalmatura interna in PVC 100% IMPERMEABILE. 

• Apertura laterale con zip • Elastico al tallone e alla caviglia per una perfetta 
aderenza • Cordino di restringimento al polpaccio • Aggancio alla calzatura • 
Cinghia sottoscarpa regolabile con fibbia • Composizione: 100% Poliammide 

Misure M (39-42) - L (43-47)

Art. 45529
......................................................................... € 32,95     

in resistente Cordura 500D antistrappo 
dal camouflage woodland con spalmatu-
ra interna in PVC 100% IMPERMEABILE.

• Composizione: 100% Poliammide

C- Cosciali a gamba singola.

• Passanti con velcro per l’inserimento in 
cintura 

Misure M - L
Art. 44028                                 

D- Cosciali a gambe unite.

• Grembiulino con lacci di chiusura 

Misura Unica
Art. 44030
............................. € 32,95 Cad.

A- Ghette B- Ghette

C•D- Cosciali

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

24,95
A

euro

32,95
C

euro

32,95
D

euro

32,95
B

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

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

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

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

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO
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in resistente Cordura antistrappo con imbottitura interna proteggi polpaccio, rifiniture e 
rinforzi in Vera Pelle comode da indossare.

• Apertura completa laterale con fibbia e patta a velcro • Cordino sottoscarpa d’acciaio regolabile 
con fibbia • Composizione: 100% Poliestere 

Misure  M (polpaccio 34/39 cm) - L (polpaccio 40/44 cm)

Art. 45522 ............................................................................€ 64,90

Maximo in silenzioso Microsuede verde foderato 100% IMPERMEABILE. 

• Apertura frontale con zip e patta con velcro • Cordino elastico di restringimento al polpaccio con 
stopper • Elastico al tallone e alla caviglia per una perfetta aderenza • Aggancio alla calzatura • 
Cinturino sottoscarpa in pvc con fibbia di regolazione e cavetto in acciaio (inclusi due cavetti di 
ricambio) • Composizione: 100% Poliestere 

Misure  M (34/41) - L (42/47)

Art. 45531 ................................................................................€ 66,90

B- Ghette

C- Ghette

Country in Vero Cuoio scamosciato e ingrassato con rifiniture e riporti in Vera Pelle co-
mode da indossare. 

• Apertura completa laterale con fibbia e patta a velcro • Cordino sottoscarpa d’acciaio regolabile 
con fibbia 

Misure  M (polpaccio 34/39 cm) - L (polpaccio 40/44 cm)

Art. 45523 ............................................................................ € 82,90

A- Ghette

BEIGE: PANTONE 4535 U

BROWN: PANTONE 1535 U

GREEN: PANTONE 349 U

COLOURS:

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

PRODOTTO ARTIGIANALE 
TOSCANO

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

82,90
A

euro

64,90
B

euro

66,90
C

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

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO
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euro

46,95
B

euro

29,95
C

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

euro

54,95
D

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

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

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

euro

49,95
A

Armotion Evo in resistente Ripstop antistrappo verde 100% IMPERMEABILE.  

• Apertura frontale con zip e patta con velcro • Cordino di restringimento 
al polpaccio • Elastico al tallone e alla caviglia per una perfetta aderenza • 
Aggancio alla calzatura • Cinturino sottoscarpa con fibbia di regolazione e 
cavetto in acciaio • Composizione: 60% Poliestere 40% Cotone PVC

Misura Unica
Art. 45534 ........................................................€ 49,95  

Predator in robustissimo Ripstop 1200D antistrappo verde 100% IMPERMEABILE.

• Apertura frontale con zip e patta con velcro • Cordino elastico di restrin-
gimento al polpaccio con stopper • Elastico al tallone e alla caviglia per una 
perfetta aderenza • Aggancio alla calzatura • Cinturino sottoscarpa regolabile 
con fibbia in resistente materiale rinforzato in acciaio • Composizione: 
100% Poliestere PVC

Misura Unica
Art. 45532 ........................................................€ 29,95     

A- Ghette
Rhino in robusta Cordura antistrappo verde 100% IMPERMEABILE.

• Rinforzo frontale • Apertura posteriore con zip waterproof • Cordino elasti-
co di restringimento al polpaccio con stopper • Elastico al tallone e alla cavi-
glia per una perfetta aderenza • Aggancio alla calzatura • Robusto cinturino 
sottoscarpa regolabile con fibbia • Composizione: 100% Poliestere  

Misura Unica
Art. 45535 ....................................................... € 46,95                   

B- Ghette

C- Ghette
Indiana in confortevole Flexothane verde 100% IMPERMEABILE con ot-
tima traspirazione. Leggero materiale molto elastico, silenzioso e resi-
stente allo strappo. Non perde morbidezza anche a basse temperature.

• Apertura posteriore con zip • Cordino di restringimento al polpaccio 
• Elastico al tallone e alla caviglia per una perfetta aderenza • Aggancio alla 
calzatura • Cinturino sottoscarpa con fibbia di regolazione e cavetto in acciaio
• Composizione: 100% Poliammide; rivestimento 100% Poliuretano

Misura Unica
Art. 45520 ....................................................... € 54,95 

D- Ghette

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

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO
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A- Art. 30778 verde B- Art. 30779 nero     

C- Art. 30780 verde D- Art. 30781 nero 

E- Art. 50562 verde F- Art. 50563 nero 

Maglia manica corta ......................................€ 48,95 Cad.

Mis. dalla 48 alla 60

Maglia manica lunga ...................................... € 54,95 Cad.

Mis. dalla 48 alla 60

Calzamaglia ........................................................€ 54,95 Cad.

Mis. dalla 48 alla 60

A

C

E

B

D

F

euro

48,95
Cad.

euro

54,95
Cad.

euro

54,95
Cad.

Intimo funzionale Löffler WARM prodotto interamente in Austria 
con tecnologia Transtex® a due strati, Polipropilene esternamente 
e Cotone/Modal sulla pelle. Certificato OEKO-TEX® per una pro-
duzione sostenibile che utilizza esclusivamente materiali innocui 
per la salute, senza sostanze nocive. Altamente funzionale e as-
solutamente inodore con ottime proprietà termoisolanti, buona 
evaporazione e rimozione dell’umidità corporea, mantenendo il 
corpo sempre caldo e asciutto. Made in Austria.
• Le maniche raglan e le cuciture piatte assicurano il massimo comfort 
• Composizione: 56% Polipropilene 21% Modal 20% Cotone 3% Elastan

MADE IN
AUSTRIA
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A- Art. 30760 verde B- Art. 30761 nero     

C- Art. 30762 verde D- Art. 30763 nero 

E- Art. 50594 verde F- Art. 50595 nero 

Intimo Lasting in jersey di Lana Merino australiana da g 160, 
il più adatto per abbigliamento sportivo e come primo strato 
nelle giornate invernali. Le maniche raglan e le cuciture piat-
te assicurano il massimo comfort. Non irrita la pelle e le sue 
naturali proprietà anti-batteriche evitano la formazione dei 
cattivi odori. Composizione: 100% Lana Merino.

Maglia QUIDO mezza manica ..................... € 54,95 Cad.

Mis. dalla S alla XXXL

Maglia ATAR manica lunga ........................ € 63,95 Cad.

Mis. dalla S alla XXXL

Calzamaglia ATOK ........................................... € 56,95 Cad.

con apertura e polsini alle caviglie. Mis. dalla S alla XXXL

Lavabile 
in lavatrice 
a 30˚

A

C

E

B

D

F

euro

54,95
Cad.

euro

63,95
Cad.

euro

56,95
Cad.

MADE IN
EUROPA
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mezze dita in caldo e morbido pile verde con cappuccio.

• Polsino elastico • Palmo in PVC antiscivolo • Composizione: 100% Poliestere

Misure  M - L
Art. 45944 .........................................................€ 6,95

mezze dita in morbida maglia a coste verde con cappuccio e interno in caldo Thinsulate.

• Polsino elastico • Palmo in PVC antiscivolo • Composizione: 100% Poliestere

Misure  L - XL
Art. 45990 .............................................................. € 8,95

G- Guanti H- Guanti

in caldo, morbido e confortevole pile.

• Polsino elastico • Composizione: 100% Poliestere

Misure  M - L - XL
D- Art. 45945 verde E- Art. 45947 woodland F- Art. 45946 nero                           
............................................................................................................................................................................€ 3,95 Cad.

D•E•F- Guanti

in morbido pile trattato antipilling che assicura ottima protezione dal freddo e dal vento. Utilizzabile anche come berretto.

• Cordino elastico di restringimento su un lato • Composizione: 100% Poliestere

A- Art. 47271 arancio                  B- Art. 47225 mimetico   C- Art. 47267 verde                   

............................................................................................................................................................................ € 3,55 Cad.                                                     

A•B•C- Scaldacollo

euro

3,95
D

euro

3,95
F

euro

3,95
E

euro

6,95
G

euro

8,95
H

euro

3,55
B

euro

3,55
Ceuro

3,55
A
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MacWet ultrasensibili in leggerissima microfibra che permettono 
di conservare una perfetta aderenza per qualsiasi tipo d’attività 
senza toglierli, con nessun rischio di slittamento.

• Dorso in tessuto elasticizzato Aquatec altamente traspirante • Polsini 
elastici regolabili con velcro • Composizione: 47% Poliammide 
18% Nylon 31% Poliuretano 4% Elastan 

Misure S (7) - M (8) - L (9) - XL (10) 
E- Art. 45978 nero

F- Art. 45950 verde

.....................€ 38,95 Cad.

E•F- Guanti

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

euro

35,95
A

euro

35,95
B

Stalker Winter in leggero, caldo e morbido softshell verde elasticizzato 
con polsino. 

• Inserti in silicone antiscivolo sul palmo e sulle dita per una presa sicura • 
Apertura su entrambi per liberare l’indice in fase di tiro • Composizione: 
95% Poliestere 5% Poliuretano

Mis. dalla S alla XL
Art. 45992 ........................................................€ 35,95

Modus in morbido e caldo pile verde nella parte superiore e in sotti-
le materiale elasticizzato antiscivolo nella parte interna per una presa 
sicura garantendo la sensibilità della mano in fase di tiro. Membrana 
interna Osmotech 100% IMPERMEABILE e traspirante. 

• Polsino elasticizzato per una perfetta aderenza • Composizione: esterno 
100% Poliestere; interno 93% Pelle sintetica 7% Spandex

Mis. dalla M alla XXL
Art. 45975 ........................................................€ 29,95

HART Fairfax in confortevole neoprene 
verde elasticizzato con pollice e indice in tessuto touch screen. 

• Palmo con inserti gommati per un miglior grip
• Polsini con zip
• Composizione: 95% Poliestere 5% Spandex 

Mis. dalla M alla XXL
Art. 45997 ........................................................€ 29,95   

Hell’s Canyon in morbido e caldo tessuto manopesca verde resistente 
all’acqua e al vento. 

• Materiale antiscivolo sovrapposto sul palmo e al pollice per una presa sicura 
• Indice in materiale elastico per una maggiore sensibilità in fase di tiro • Pol-
sino elasticizzato per una perfetta aderenza • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla S alla XL
Art. 45977 ....................................................... € 35,95

A- Guanti

C- Guanti D- Guanti

B- Guanti

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

euro

29,95
C

euro

29,95
D

euro

38,95
F

euro

38,95
E

NEOPRENE



euro

2,95
A

euro

7,95
D

euro

3,55
G

euro

3,55
H

euro

3,85
I

euro

3,55
E

euro

3,55
F

euro

3,45
B

euro

3,55
C

 verde con frontino prefor-
mato e regolazione posteriore. Composizione: 
100% Cotone. Misura Unica Regolabile
Art. 41605 ........................... € 2,95 

 in tessuto impermeabile verde 
rovesciabile in arancio ad alta visibilità. Frontino rigido 
preformato e calotta interna in caldo pile. Composi.: 
100% Poliestere. Misure 55/56 - 57/58 - 59/60 
Art. 41643 ...........................€ 7,95

A- Berretto

D- Berretto

 mimetico con frontino prefor-
mato e regolazione posteriore. Composizione: 
100% Cotone. Misura Unica Regolabile
Art. 41606 ...........................€ 3,45 

B- Berretto

 in morbido e caldo pile 
verde. Composizione: 100% Poliestere. 
Misura Unica
Art. 44586 ...........................€ 3,55 

E- Fascetta

 arancio ad alta visibilità con 
frontino preformato e regolazione posteriore. 
Compos.: 100% Poliestere. Misura Unica Regolabile
Art. 41114 ........................... € 3,55   

C- Berretto

 in caldo e morbido pile aran-
cio ad alta visibilità. Composizione: 100% 
Poliestere. Misura Unica
Art. 47266 ...........................€ 3,55   

F- Berretto

 verde in caldo e morbido pile. 
Composizione: 100% Poliestere. Misura Unica 
Art. 47215 .......................... € 3,55                      

G- Berretto  nero in caldo e morbido pile. 
Composizione: 100% Poliestere. Misura Unica 

Art. 47216 .......................... € 3,55

H- Berretto  mimetico in caldo e morbido 
pile. Composizione: 100% Poliestere. Misura Unica                    
Art. 47217 ........................... € 3,85  

I- Berretto
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euro

6,85
L

euro

5,95
O

euro

5,95
P

euro

6,45
R

euro

16,95
Q

euro

6,95
M

euro

5,95
N

 in morbido e caldo pile 
verde elasticizzato. Composizione: 90% Polie-
stere 10% Elastan. Misura Unica  
Art. 47272 .......................... € 6,85

 in morbido pile verde con 
interno in caldo Thinsulate. Composizione: 
100% Poliestere. Misura Unica
Art. 47248 ...........................€ 5,95

L- Sottocasco

O- Berretto

 in morbida e calda mi-
crofibra elasticizzata nera. Composizione: 
94% Poliestere 6%  Spandex. Misura Unica
Art. 47261 ...........................€ 6,95 

M- Sottocasco

 in morbida maglia a coste 
verde e calotta interna in caldo Thinsulate. 
Composizione: 100% Acrilico. Misura Unica
Art. 47249 ...........................€ 5,95 

P- Berretto

 in morbida ma-
glia a costine verde con frontino rigido. 
Composizione: 100% Acrilico. Misura Unica 
Art. 47218 .......................... € 5,95   

N- Passamontagna

 in morbida microfibra manope-
sca con membrana 100% IMPERMEABILE e traspi-
rante. (descrizione completa a pag. 68). Comp. 
100% Poliestere. Misura Unica Regolabile
Art. 41642 ......................... € 16,95          

Q- Berretto

 verde con frontino preformato 
e paraorecchi. Calotta interna con calda imbottitura. 
Compos.: 100% Poliammide. Mis. 57 - 59 - 61 

Art. 41636 ........................... € 6,45 

R- Berretto  in morbido e caldo pile verde con 
frontino rigido preformato e paraorecchi estraibili. Cor-
dino elastico di restringimento posteriore con stopper. 
Compos.: 100% Poliestere. Mis. unica Regolabile 
Art. 41654 ...........................€ 6,95

S- Berretto  in morbido e caldo pile mimetico 
con frontino rigido preformato e paraorecchi estraibili. 
Cordino elastico di restringimento posteriore con stop-
per. Compos.: 100% Poliestere. Mis. unica Regolabile 
Art. 41653 ........................... € 6,95

T- Berretto

euro

6,95
S

euro

6,95
T
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Carabina con ottica 

• Imbottitura interna da 15 mm • Apertura con zip 
• Maniglie • Cinghia a tracolla regolabile 
• Lunghezza 117 cm 

Art. 47659 ........ € 17,95

D- Fodero

Carabina con ottica 

• Chiusura con velcro 
• Lunghezza 134 cm

Art. 47649 ..........€ 12,95

B- Fodero

Fucile 

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

Art. 47651 ..............................................€ 15,95

Doppietta/Sovrapposto smontati 

• Spessa imbottitura interna da 20 mm • Maniglia • Chiusura con 
pattina e moschettone • Cinghia di trasporto regolabile e amovibile  
• Lunghezza 90 cm

Art. 47658 ..............................................€ 23,95

Carabina con ottica

• Spessa imbottitura interna da 20 mm • Apertura completa con zip 
a doppio cursore • Tasca esterna a soffietto con pattina  • Maniglie 
• Cinghia a tracolla regolabile e amovibile • Lunghezza 127 cm

Art. 47650 ..........................€ 29,95

A- Fodero

C- Fodero

E- Fodero

Foderi per armi Ra Sport realizzati in resistente 
materiale Camo Fluff bosco dalla morbida e 
silenziosa monopesca con spalmatura interna 
impermeabile e rifiniture in resistente nylon.

euro

15,95
A

euro

12,95
B

euro

23,95
C

euro

17,95
D

euro

29,95
E
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Carabina con ottica

• Apertura con zip • Cinghia 
di trasporto regolabile 
• Lunghezza 120 cm

Art. 47638
..................€ 12,95

porta cartucce 

• Imbottitura interna • Ampia apertura 
con zip • Maniglie • Cinghia di trasporto 
regolabile e amovibile 
• Dimensioni 32x21x13 cm

Art. 45423 .............€ 14,95

C- Fodero

D- Borsa

Buffetteria Ra Sport realizzata in Ripstop 600D verde super resistente e impermeabile 
con particolari quadri di rinforzo con filamento in nylon per renderlo robusto e anti-
strappo senza gravare sul peso. Bordi e rifiniture in resistente nastro di nylon.

euro

9,95
A

Fucile 

• Chiusura con pattina e clip • Cinghia di trasporto regolabile • Lunghezza 125 cm 

Art. 47637 .......................................................€ 9,95

Fucile 

• Spessa imbottitura interna antiurto • Aper-
tura completa con zip • Maniglie • Cinghia di 
trasporto regolabile e amovibile 
• Lunghezza 135 cm

Art. 47641 ......................€ 24,95

Fucile 

• Spessa imbottitura interna antiurto • Chiusu-
ra con zip • Tasca a soffietto con pattina e vel-
cro • Maniglie • Cinghia di trasporto regolabile 

E- Lunghezza 110 cm

Art. 47639 .....................€ 18,95 

F- Lunghezza 130 cm

Art. 47640 .....................€ 19,95 

G- Lunghezza 140 cm

Art. 47678 .....................€ 20,95    

A- Fodero

B- Fodero

E•F•G- Foderi

euro

24,95
B

euro

12,95
C

euro

14,95
D

euro

19,95
F



90

Fucile 

• Lunghezza 130 cm

Art. 47646
...........€ 32,95

Carabina con ottica 

• Lunghezza 120 cm

Art. 47647                        
.................€ 39,95

A- Fodero

B- Fodero

• Chiusura a velcro ed elastico sotto il grilletto 
• Lunghezza 100 cm

Art. 47652 ....................... € 8,95

C- Copricanna

Fucile

• Chiusura con fibbia • Tracolla • Lunghezza 130 cm

Art. 47653 ...............................€ 7,95

D- Fodero

Fucile 

• Lunghezza 130 cm 

Art. 47662 ........... € 35,90

Carabina con ottica 

• Lunghezza 120 cm 

Art. 47663 ........... € 39,90

E- Fodero

F- Fodero

in resistente Cordura 1000D imbottita 

• Cernierone per apertura completa • Maniglie • Attacchi per cinghia a tracolla

in resistente tessuto di poliestere fiammato, internamente accoppiato con imbottitura in poliuretano espanso. 

• Bordature in resistente nylon • Rifiniture in Vero Cuoio scamosciato • Una tasca a soffietto 
con velcro • Cernierone per apertura completa • Maniglie e attacchi per cinghia a tracolla

in morbido, traspirante e resistente cotone 
sfoderato dal camouflage woodland.

A•B- Foderi

E•F- Foderi

C•D- Foderi
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euro

32,95
A

euro

8,95
C

euro

7,95
D

euro

39,90
F

euro

35,90
E

euro

39,95
B
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Fucile 

• 30 celle cal. 12 • Foderata 
internamente in pelle • Girovita max 130 cm

Art. 43349
..................... € 56,95

Carabina 

• 20 celle elastiche multicalibro • Para ogiva in 
pelle • Foderata internamente in pelle 
• Girovita max 130 cm

Art. 43350 ..................... € 56,95

Carabina 

• 4+5 celle elastiche • Chiusura con girello in metallo 
brunito • Passanti posteriori per l’inserimento in cin-
tura • Dimensioni 14,2x10x3 cm

Art. 45826 ............................ € 34,95  

Fucile  

• 6 celle cal. 12 • Chiusura con girello in me-
tallo brunito • Passanti posteriori per l’inse-
rimento in cintura • Dimensioni 16,5x9x3 cm

Art. 45825 ..................€ 34,95   

D- Cartucciera

E- Cartucciera

F- Giberna

G- Giberna

Fucile 

• Larghezza 30 mm 
• Attacchi regolabili

Art. 42083
........... € 12,95             

Carabina

• Attacchi regolabili
• Antiscivolo interno
in pelle scamosciata 

Art. 42082
............€ 25,95             

A- Cinghia

B- Cinghia

PRODOTTO ARTIGIANALE 
TOSCANO

euro

12,95
A

euro

99,95
C

euro

56,95
D

euro

56,95
E

euro

25,95
B

euro

34,95
G

euro

34,95
F

Buffetteria tradizionale toscana in Vera Pelle ingrassata di prima qualità. Robuste 
cuciture a vista e raffinate rifiniture interamente realizzate con metodo artigianale.

Genovese 

• Può contenere fino a 130 cartucce cal.12 
• Tracolla regolabile • Chiusura con pattina e fib-
bia • Dimensioni 23,5x20x12 cm

Art. 45827 ....................... € 99,95

C- Borsa
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• 5 celle elastiche multicalibro
• Fasce elastiche per adattarsi al calcio dell’arma 

Art. 45761 ............................ € 20,95

F- Giberna Fucile 

• 7 celle elastiche multicalibro
• Fasce elastiche per adattarsi al calcio dell’arma 

Art. 45760 ............................ € 20,95

G- Giberna Carabina 

Buffetteria realiz-
zata con tradizione 
artigianale toscana 
in resistente e idro-
repellente Cordura 
antistrappo imbotti-
ta con attacchi e rifi-
niture in Vero Cuoio. 
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PRODOTTO ARTIGIANALE 
TOSCANO

• Tracolla regolabile • Tasca frontale con pattina e bottone 
a pressione • Vano interno con classica chiusura a soffietto
• Dimensioni 31x24x12 cm

Art. 45418 ..................................... € 69,95  

• Tracolla regolabile • Vano interno con divisorio 
• Tasca a rete frontale porta selvaggina 
• Dimensioni 28x24x10 cm

Art. 45417 ..................................... € 69,95

• Apertura completa con zip • Passanti posteriori per l’inserimento in cintura
• 6 alloggi e un porta chiave elastici • Due tasche interne • Dimensioni 19x12x3 cm

Art. 45749 ............................ € 31,95

A- Borsa Genovese B- Borsa Carniere

E- Porta Strozzatori e Prolunghe 

euro

69,95
A

euro

49,95
C

euro

69,95
B

• 30 celle cal. 12 • Girovita max 126 cm

Art. 43334 ..................................... € 49,95

C- Cartucciera Fucile 

euro

44,95
D

euro

31,95
E

euro

20,95
F

euro

20,95
G

• 30 celle elastiche multicalibro con paraogiva
• Girovita max 126 cm

Art. 43337 ..................................... € 44,95

D- Cartucciera Carabina 
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PRODOTTO ARTIGIANALE 
TOSCANO

M
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euro

28,95
A

euro

9,95
C

euro

26,55
H

euro

12,45
E

euro

17,95
B

euro

9,95
D

euro

29,95
G

euro

9,95
F

• Antiscivolo interno • Tre celle elastiche multicalibro con pa-
raogiva • Attacchi regolabili 

Art. 42044 ...................................... € 28,95

• Larghezza 30 mm • Imbottitura interna antiscivolo 
• Attacchi regolabili

Art. 42042 ......................................€ 17,95

• Larghezza 30 mm • Antiscivolo interno • Attacchi regolabili

C- Art. 42075 nero

D- Art. 42046 verde ......................€ 9,95 Cad.

A- Cinghia Carabina 

B- Cinghia Fucile 

• Resistente nylon verde da 40 mm • Riporti in gomma antisci-
volo nella parte interna • Attacchi regolabili 

Art. 42077 ......................................€ 12,45

E- Cinghia Carabina

• Resistente nylon verde da 30 mm • Riporti in gomma antisci-
volo nella parte interna • Attacchi regolabili 

Art. 42076 ........................................€ 9,95

F- Cinghia Fucile 

C•D- Cinghia Fucile elastica 

• 9 celle elastiche multicalibro
• Chiusura con girello in metallo 
• Dimensioni 15x10x3 cm

Art. 45748
............... € 29,95

G- Giberna Carabina

• 6 celle elastiche multicalibro
• Chiusura con girello in metallo 
• Dimensioni 17x9x3 cm  

Art. 45747
................................ € 26,55

H- Giberna Fucile 
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• Può contenere fino a 160 cartucce cal.12
• Tracolla regolabile 
• Chiusura interna a soffietto 
• Dimensioni cm 28x20x9,5 

Art. 45820 ..........€ 38,90    

E- Borsa Genovese   

• 10 celle elastiche multicalibro 
• Chiusura con girello metallico 
• Passanti posteriori per l’inseri-
mento in cintura 
• Dimensioni 17x9,5x3 cm 

Art. 45818 ...... € 18,90        

D- Giberna Carabina   

• 30 celle elastiche multicalibro 
• Girovita max 105-120 cm

Art. 43343 ............ € 26,90    

B- Cartucciera Fucile  

• 20 celle elastiche multicalibro con para ogiva 
• Girovita max 105-120 cm

Art. 43344 ........... € 26,90

• Lunghezza e attacchi regolabili 

Art. 42073 ........ € 19,90    

• Larghezza 30 mm 
• Attacchi regolabili 

Art. 42074
................. € 11,95    

A- Cartucciera Carabina   

F- Cinghia Carabina   

G- Cinghia Fucile   

Buffetteria Red Fox in resistente tessuto 
di poliestere fiammato internamente 
accoppiato con imbottitura in poliure-
tano espanso, bordi in resistente nylon 
e rifiniture in Vero Cuoio scamosciato. 

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

euro

26,90
A

euro

26,90
B

euro

19,90
F

euro

18,90
C

euro

38,90
E

euro

18,90
D

euro

11,95
G

• 6 celle elastiche multicalibro • Chiusura con 
girello metallico • Passanti posteriori per l’in-
serimento in cintura • Dimensioni 17x9,5x3 cm 

Art. 45819 .................... € 18,90    

C- Giberna Fucile    
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per armi 

• Attacchi e lunghezza 
regolabili • Imbottitura 
interna in spesso neopre-
ne antiscivolo

A - Art. 42085 
fucile                 

...........€ 31,45   

B- Art. 42084 
carabina

......... € 31,95       

A•B- Cinghie

• 20 celle elastiche multicalibro • Para ogiva 
in pelle • Foderata internamente in materiale 
antiscivolo • Girovita max 130 cm

Art. 43353 .................... € 44,95 

• 9 celle elastiche multicalibro • Chiusura con bottone a 
pressione • Passanti posteriori per l’inserimento in cintu-
ra • Dimensioni 17x9x3 cm

Art. 45829
...................€ 23,95 • Imbottitura interna • 6 celle elastiche multicali-

bro • Chiusura con bottone a pressione • Passanti 
posteriori per l’inserimento in cintura 
• Dimensioni 17x9x3 cm

Art. 45828
.............. € 23,95

E- Cartucciera Carabina

F- Giberna Carabina chiusa

G- Giberna Fucile chiusa

• 30 celle • Foderata internamente in 
materiale antiscivolo 
• Girovita max 130 cm

- Art. 43351 cal. 12             

- Art. 43352 cal. 20            

........................€ 56,95 Cad.          

D- Cartucciera Fucile  

• Può contenere fino a 130 cartucce 
cal.12 • Tracolla regolabile 

• Chiusura con pattina e fibbia 
• Dimensioni 23,5x20x12 cm

Art. 45830 ....... € 56,95  

C- Borsa Genovese 
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euro

31,45
A

euro

56,95
C

euro

56,95
D

euro

44,95
E

euro

23,95
F

euro

23,95
G

euro

31,95
B

Buffetteria Red Fox in resistente 
materiale dal camouflage bosco e 
Vero Cuoio di prima qualità.
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B u f f e t t e r i a 
realizzata ar-
tigianalmente 
in resistente 
Cordura 1000D 
antistrappo 
imbottita con 
attacchi e rifi-
niture in nylon. 
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• 6 celle elastiche multicalibro • 
Passanti per l’inserimento in cin-
tura • Chiusura con clip • Dimensioni 17x10x3 cm

Art. 45768 ..........................................€ 19,95

A- Giberna Fucile    

• Lunghezza e attacchi 
regolabili

Art. 42071
............ € 19,95

• Larghezza 30 mm 
• Attacchi regolabili

Art. 42070
............€ 12,45

G- Cinghia 
 Carabina    

H- Cinghia 
 Fucile  

euro

19,95
A

euro

20,95
B

euro

12,45
H

euro

19,95
G

euro

26,95
C

• 10 celle elastiche multicalibro • Passanti per l’inserimento 
in cintura • Chiusura con clip • Dimensioni 20x10x3 cm 

Art. 45769 ....................................€ 20,95

B- Giberna Carabina    

• 30 celle elastiche multicalibro
• Chiusura con robusta clip 

- Girovita max 130 cm

Art. 43340                        

- Girovita max 150 cm

Art. 43348                     
................€ 26,95 Cad.

• 30 celle elastiche multicalibro
• Chiusura con robusta clip 

- Girovita max 130 cm

Art. 43341                        

- Girovita max 150 cm

Art. 43347
............................. € 26,95 Cad.

C- Cartucciera Fucile     

D- Cartucciera Carabina 

euro

26,95
D

• 10 celle elastiche multicalibro • Passanti 
posteriori per l’inserimento in cintura 
• Dimensioni 31x6,5 cm

Art. 45784 ................... € 13,45

• 10 celle elastiche multicalibro 
• Passanti posteriori per l’inserimento 
in cintura • Dimensioni 22,5x6,5 cm 

Art. 45785 ....................€ 13,45

E- Giberna Fucile      F- Giberna Carabinaeuro

13,45
E

euro

13,45
F
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• 29 celle elastiche multicalibro 
• Chiusura con robusta clip 
• Girovita max 130 cm

Art. 43345 ................€ 26,95

• Tracolla regolabile che può contenere fino a 100 cartuc-
ce cal. 12 • Pattina e clip di chiusura frontale • Classica 
chiusura interna a soffietto • Dimensioni 29x22x9 cm 

Art. 45424 ................................. € 30,95

F- Cartucciera Fucile

G- Borsa Genovese 

• 29 celle elastiche multicalibro • Chiusura con robusta clip 
• Girovita max 130 cm

Art. 43346 ......................... € 26,95

E- Cartucciera Carabina 

• 10 celle • Dimensioni 20x10x3 cm

Art. 45823 ......................... € 20,95

C- Giberna Carabina 

• Larghezza 30 mm 

Art. 42078
......................€ 9,95

B- Cinghia Fucile

in resistente nylon bico-
lore arancio/nero.

• Riporti in gomma anti-
scivolo nella parte interna 
• Attacchi regolabili 

A•B- Cinghie

con celle elastiche multicalibro.

• Chiusura con clip • Passanti posteriori per l’inserimento in cintura 

C•D- Giberne

Buffetteria realizzata artigianalmente in resistente 
Cordura 1000D antistrappo imbottita 
con attacchi e rifiniture in nylon. 
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• 6 celle • Dimensioni 
cm 17x10x3

Art. 45822
........... € 19,95

D- Giberna Fucile

• Larghezza 40 mm 
• Lunghezza regolabile 

Art. 42079
................... € 14,45

A- Cinghia 
 Carabina    

euro

14,45
A

euro

20,95
C

euro

19,95
D

euro

26,95
E

euro

9,95
B

euro

26,95
F

euro

30,95
G
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con moschettone d’aggancio 

E- Art. 41103 24 capi                 
...............................€ 15,90

F- Art. 41102 12 capi

................... € 11,50

realizzati in Vero Cuoio.

E•F- Appendiselvaggina

D•E•F- Appendiselvaggina

realizzati con tradizione artigianale toscana in resistente e idrorepellente 
Cordura antistrappo con rifiniture in Vero Cuoio e chiusura con bottone 
automatico

G•H- Portadocumenti

Buffetteria Ra Sport realizzata 
in resistente materiale Camo 
Fluff bosco dalla morbida e si-
lenziosa monopesca con spal-
matura interna impermeabile 
e rifiniture in resistente nylon.

PRODOTTO 
ARTIGIANALE  TOSCANOM
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multiuso.

• Tracolla regolabile • Vano principale e tasca interna con zip • Due 
tasche frontali e una posteriore con zip • Due tasche laterali e una 
frontale con pattina e velcro • Dimensioni 34x25x13,5 cm • Peso 460 g 

Art. 45787 ..............................................€ 23,95

fucile con 28 celle per cal. 12.

• Base imbottita • Chiusura con robusta clip 
• Girovita max 132 cm 

Art. 43342 ............................€ 9,95

a spalla da 24 capi 

Art. 41105 ........ € 23,95      

con sacca interna in PVC estraibile per una comoda ed agevole pulizia.

• Vano principale a due comparti • Tracolla regolabile • Chiusura con pattina e clip 
• Tasca a rete frontale • Tasca posteriore con zip • Dimensioni 36x30x11 cm • Peso 570 g

Art. 45770 .....................................................................€ 19,95

A- Borsa

C- Cartucciera

D- Appendiselvaggina

B- Borsa

euro

23,95
A

euro

9,95
C

euro

23,95
D

euro

11,50
F

euro

15,90
E

euro

19,95
B

• Due custodie in plastica trasparente
• Un scomparto interno
• Dimensioni 13x10 cm (aperto 25x13 cm) 

Art. 46474 ....................€ 20,95

G- Porta licenza 

• Due custodie in plastica trasparente 
• Tre scomparti interni • Porta penna 
• Dimensioni 15,5x12 cm 
(aperto 30x15,5 cm) 

Art. 46475 ..............€ 21,95

H- Porta tesserino

euro

20,95
G

euro

21,95
H
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tecnico monospalla con schienale imbottito. 

• Vano principale e tre tasche frontali con zip 
• Cinghie di compressione • Due tasche laterali 
• Maniglia • Spallaccio imbottito e regolabile 
dotato di una taschina con pattina a velcro                    
• Dimensioni 45x30x15 cm • Peso 530 g

Art. 48053 ................. € 25,95

C- Zaino

con schienale 
imbottito. 

• Vano principale e tre tasche 
frontali con zip • Cinghie di com-
pressione • Due tasche laterali 
• Maniglia • Spallacci preforma-
ti, imbottiti e regolabili • Dimen-
sioni 52x34x22 cm • Peso 700 g

Art. 48052
......................€ 32,95

D- Zaino

tecnico con soffietto frontale estensi-
bile, in caso di selvaggina voluminosa, 
con zip e velcro.

• Nel vano principale un sacco in nylon 
impermeabile estraibile • Doppia tasca sul 
cappuccio e due ampie tasche frontali con 
zip • Tasca imbottita laterale porta cannoc-
chiale con zip • Cinghie di compressione con 
clip • Maniglia • Schienale con telaio in rete 
staccato per facilitare la traspirazione • Spallacci im-
bottiti e cinghia pettorale regolabili • Cintura ventra-
le imbottita e regolabile dotata di una tasca con zip 
• Dimensioni 60x40x22 cm • Peso 2300 g 

Art. 48055 .............................€ 66,95

con seduta imbottita e solida struttura in metal-
lo, zaino incorporato e amovibile. 

• Vano principale con cordino di serraggio • Tasca 
frontale con zip • Due tasche laterali a rete • Spallacci 
imbottiti regolabili • Altezza seggiolino 41 cm • Dimen-
sioni zaino 30x30x20 cm • Peso complessivo 1830 g 

Art. 48054 .......................... € 32,95

A- Zaino

B- Seggiolino

Buffetteria Ra Sport realizzata in resistente materiale Camo Fluff bosco dalla morbida e silenziosa monopesca con spalmatura interna 
impermeabile e rifiniture in resistente nylon.

euro

66,95
A

euro

32,95
B

euro

32,95
Deuro

25,95
C
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BEIGE: PANTONE 4535 U

BROWN: PANTONE 1535 U

GREEN: PANTONE 349 U

COLOURS:

tecnico Forest PF da 70 litri con tasca porta fucile o carabina 
utile per percorrere tragitti in sicurezza e comodità. 

• Dorso Freedom Air Mesh System in rete traspirante • Due 
soffietti laterali estensibili da aprire in caso di selvaggina volu-
minosa • Sacco interno impermeabile ed estraibile per poterlo 
lavare • Tasca frontale porta oggetti contenente la tasca porta 
fucile • Tasca all’interno porta fucile accessibile velocemente 
dall’apertura nella cappotta con zip • Due tasche sul cappuccio 
(di cui una con stampa SOS) • Due tasche laterali di cui una 
porta cannocchiale • Possibilità di ridurre il volume grazie alle 
due fibbie sul fondo • Spallacci e cintura a vita imbottiti e re-
golabili con cinturino pettorale e fibbia-fischietto • Copri zaino 
impermeabile inserito sul fondo • Materiale Mar-Tex Ripstop 
PU • Dimensioni 60x39x19 cm • Peso 2300 g

Art. 48822 .....................................€ 199,90

A- Zaino

euro

199,90
A

euro

76,90
B

euro

17,90
C

Forest da 25 litri funzionale per la piccola 
cacciagione. 

• Dorso Traspirtex System per agevolare l’aera-
zione della schiena • Spallacci imbottiti e cinghia 
a vita avvolgente regolabili in rete traspirante • 
Cinturino pettorale scorrevole • Taschino porta 
cartucce sulla cinghia a vita con zip • Tasca late-
rale in rete e una imbottita porta ottica • Tasca 
sul cappuccio con stampa interna SOS • Grande 
tasca frontale con zip • Zip laterale per accedere 
velocemente all’interno dello zaino • Nastri di 
compressione su entrambi i lati • Copri zaino in-
serito sul fondo • Materiale Mar-Tex Ripstop PU 
• Dimensioni 48x28x18 cm • Peso 700 g

Art. 48813 .......................€ 76,90

pieghevole Magic Bottle da 0,65 litri che può 
essere arrotolata su se stessa per occupare il mi-
nor spazio possibile.

• Chiusura rapida con tappo a vite
• Indicatore di volume esterno
• Materiale Silicone Platinum, flessibile, 
   inodore e facilmente richiudibile 
• Dimensioni 26,5x7x7 cm 
• Peso 200 g              

Art. 48526 ..........................€ 17,90   

B- Zaino

C- Borraccia
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BEIGE: PANTONE 4535 U

BROWN: PANTONE 1535 U

GREEN: PANTONE 349 U

COLOURS:

Permet te  un’otti-
ma aerazione della 
schiena a contatto 
con il bastino gra-
zie a speciali tessuti 
in rete, la distanza fra 
il portatore e lo zaino 
è tale da consentire 
una notevole riduzio-
ne della sudorazione 
con una conseguente 
maggiore sensazione 
di freschezza. 

FREEDOM AIR 
MESH SYSTEM

MAR-TEX RIPSTOP
Tessuto verde super resistente e impermeabile con particolari quadri di rinforzo con filamento di nylon che servono per 
renderlo robusto e antistrappo senza gravare sul peso.

euro

57,90
D

euro

99,90
C

euro

9,50
A

Chair con resistente struttura in metallo e zaino da 30 litri staccabile 
da utilizzare anche separatamente. 

• Zaino dotato di un ampio comparto principale, tre tasche esterne e spal-
lacci imbottiti regolabili • Materiale Mar-Tex Ripstop PU 
• Dimensioni: zaino 47x33x15 cm, seggiolino 65x35x24 cm • Peso 1710 g

Art. 48798 ....................................................€ 57,90

D- Seggiolino

Prisma molto capiente.

• Cinghia a vita regolabile • Chiusure con zip • Una tasca frontale e 
una posteriore • Due taschine laterali • Materiale Mar-Tex Ripstop 
PU • Dimensioni 40x14x7,5 cm • Peso 210 g

Art. 46469 ............................€ 20,95       

B- Marsupio

compatto Forest PF da 28 litri con tasca fron-
tale a scomparsa porta fucile o carabina per 
portare l’arma in totale sicurezza e comodi-
tà. Se non utilizzata può essere chiusa con la 
zip inferiore e diventare un capiente scom-
parto porta oggetti.

• Dorso Freedom Air Y System con ottima ae-
razione della schiena • Cinghia a vita • Spal-
lacci imbottiti e cinturino pettorale regolabili 
• Tasca frontale accessoriata con due attacchi 
funzionali • Due tasche laterali in rete • Nastri 
di compressione su entrambi i lati • Copri zaino 
inserito sul fondo • Materiale Mar-Tex Ripstop 
PU • Dimensioni 50x27x15 cm • Peso 1300 g

Art. 48812 ......................€ 99,90

C- Zaino
e documenti Wood.

• Custodia in plastica trasparente • Due scomparti interni
• Chiusura con pattina e velcro • Materiale Mar-Tex Ripstop PU
• Dimensioni 15x11,5 cm (aperto 34x11,5 cm) 

Art. 46470 ...............................................€ 9,50 

A- Porta tessera

euro

20,95
B
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tecnico Suede PF da 70 litri con tasca frontale porta oggetti conte-
nente la tasca porta fucile o carabina, utile per percorrere tragitti 
in sicurezza e comodità. 

• Dorso Freedom Air Mesh System in rete traspirante • Due sof-
fietti laterali estensibili da aprire in caso di selvaggina volumino-
sa • Sacco interno impermeabile ed estraibile per poterlo lavare • 
Tasca all’interno porta fucile accessibile velocemente dall’apertu-
ra nella cappotta con zip • Due tasche sul cappuccio e due laterali 
di cui una porta cannocchiale • Possibilità di renderlo più piccolo 
e compatto grazie alle due fibbie sul fondo • Spallacci e cintura 
a vita imbottiti e regolabili con cinturino pettorale • Copri zaino 
impermeabile inserito sul fondo • Materiale 100% Microfibra 
• Dimensioni 60x39x19 cm • Peso 2350 g

Art. 48820 ........................................€ 263,90    

A- Zaino

frontale Led Nature da 12 Lumens utilizzabile a luce fissa e a due 
lampeggianti. 

• Funziona con due batterie al litio (incluse) con una durata di circa 2h 
• Specchietto ruotante per ottenere la luce rossa • Inclinazione regolabile 
• Cinturino elastico regolabile • Dimensioni mm 34x35x40 • Peso 31 g

Art. 48590 .....................................................€ 10,95     

tecnico Suede PF da 45 litri con tasca frontale porta oggetti contenente la tasca 
porta fucile o carabina, utile per percorrere tragitti in sicurezza e comodità. 

• Dorso Freedom Air Mesh System • Sacco interno impermeabile ed estraibile per poterlo lavare • 
Spallacci imbottiti regolabili con cinturino pettorale • Cinghia a vita avvolgente • Una tasca fron-
tale con stampa SOS • Due tasche laterali imbottite sul fondo e una sul cappuccio • Copri zaino 
inserito sul fondo • Materiale 100% Microfibra • Dimensioni 52x34x15 cm • Peso 1700 g

Art. 48821 ...................................................................€ 209,90

B- Torcia

C- Zaino

BEIGE: PANTONE 4535 U

BROWN: PANTONE 1535 U

GREEN: PANTONE 349 U

COLOURS:

Permette un’ottima aerazione della schiena a contatto 
con il bastino grazie a speciali tessuti in rete, la distanza 
fra il portatore e lo zaino è tale da consentire una notevole 
riduzione della sudorazione con una conseguente mag-
giore sensazione di freschezza. 

FREEDOM AIR MESH SYSTEM

INCLUSA TORCIA FRONTALE LED NATURE

euro

263,90
A

euro

10,95
B

euro

209,90
C

INCLUSA TORCIA FRONTALE LED NATURE
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INCLUSA TORCIA FRONTALE LED NATURE

porta selvaggina Suede PF Pro da 65 litri super tecnico ed innovativo. La 
cappotta è separata dall’ apertura a libro permettendo così una copertu-
ra totale dello scomparto centrale. Grazie alle cinghie laterali e a quelle 
riposte internamente, è possibile imbragarlo al meglio per percorrere 
tragitti in totale comodità. Tasca frontale a scomparsa porta fucile o ca-
rabina, utile nei lunghi tragitti per conservare l’arma in sicurezza, inol-
tre, se non utilizzata, diventa un capiente scomparto porta oggetti. 

• Dorso Freedom Air Mesh System • Spallacci imbottiti e regolabili con cinturi-
no pettorale scorrevole e fibbia-fischietto • Apertura totale a libro in materia-
le hypalon con chiusura completa a zip, regolabile a seconda della grandezza 
dell’animale • Sacco interno impermeabile ed estraibile per poterlo lavare • Due 
ampie tasche frontali • Tasca interna imbottita per spektiv • Tasca all’interno del 
cappuccio con stampa SOS • Materiale 100% Microfibra • Dimens. 47x39x1 cm; 
apertura a libro 57x39x18 cm; massima estensione 50 cm • Peso 2290 g 

Art. 48824 ............................................€ 247,90        

A- Zaino

Suede Classica da 20 
litri per la caccia con 
chiusure con fibbia. 

• Morbidi spallacci 
e cintura a vita re-
golabili • Due ta-
sche frontali con 
pattina • Materiale 
100% Microfibra • Dimensioni 52x46 cm • Peso 445 g

Art. 48817 .................................. € 49,90

C- Bisaccia

BEIGE: PANTONE 4535 U

BROWN: PANTONE 1535 U

GREEN: PANTONE 349 U

COLOURS:

SUEDE
Innovativa microfibra verde “Suede” morbida e soprat-
tutto silenziosa ideale per la caccia. Particolarmente resi-
stente e flessibile ma anche idrorepellente al 100% all’ac-
qua, nonchè lavabile e nel contempo traspirante grazie 
alla sua trama notevolmente fitta. 

euro

247,90
A

euro

49,90
C

Suede PF da 30 litri tecnico ed innovativo con apertura a Y per accedere velocemente allo 
zaino in sole tre mosse. A sinistra una tasca a scomparsa per inserire il fucile o la carabina 
utile per percorrere tragitti in sicurezza e comodità, se non utilizzato può essere chiuso con 
la cerniera inferiore e diventare scomparto.

• Dorso traspirante Freedom Air Mesh System • Spallacci imbottiti regolabili e cinturino pettorale 
scorrevole • Cinghia a vita avvolgente regolabile • Sacco interno impermeabile ed estraibile per 
poterlo lavare • Due tasche laterali con zip, di cui una ha l’apertura interna a velcro, con possibilità 
di estendersi per inserire l’ottica • Tasca all’interno del cappuccio con stampa SOS • Copri zaino 
inserito sul fondo • Compatibile con i sistemi d’idratazione • Materiale 100% Microfibra 
• Dimensioni 45x29x16,5 cm • Peso 1250 g

Art. 48816 ................................................€ 169,90

B- Zaino

euro

169,90
B
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Bosco in robusta cordura antistrappo verde e arancio 
ad alta visibilità. Ideale per cinghialai o beccacciai, è un 
giusto compromesso tra una trisacca tecnica ed uno 
zainetto, per avere sempre a portata di mano gli ac-
cessori necessari durante la caccia. 

• Dorso e spallacci regolabili imbottiti • Cinghietta pet-
torale regolabile e scorrevole in verticale • Cinghia a vita 

imbottita e regolabile dotata di due tasche anteriori con 
zip • Ampio carniere a soffietto posteriore comple-

tamente apribile tramite clips • Cinghiette di com-
pressione regolabili laterali • Tasca impermea-
bile interna con zip • Una tasca a rete nera con 
zip e due laterali con bordo elastico • Tasca a 
soffietto arancio con zip • Cordino elastico 
multiuso • Materiale 100% Nylon 900D 

Art. 45084 ................. € 79,95

A- Trisacca/zaino
tecnica in robusto Nylon 600D verde. 

• Due ampi tasconi a soffietto frontali con pattina, con-
tenenti una doppia cartucciera a 10 celle elastiche e una 
tasca con zip in quello sinistro • Interno a rete per fa-
vorire la traspirazione • Spallacci regolabili con riporti 
staccabili arancio • Regolazione e due cartucciere late-
rali con 6 celle elastiche multicalibro • Ampio carniere 
posteriore con apertura bilaterale e zip per l’apertura 
completa per una comoda operazione di pulizia • Tasca 
posteriore con zip e inserto arancio estraibile 

Misura Unica Regolabile
Art. 45077 .............................. € 36,95

C- Trisacca

in robustissimo tessuto verde con inserto anteriore 
e posteriore in nylon arancio ad alta visibilità.

• Chiusura frontale e un taschino al petto con zip • Re-
golazione ai fianchi con bottoni a pressione • Due am-
pie tasche a soffietto con sovrastanti due tasche con zip 
e pattina • Una tasca interna e una posteriore con zip • 
Carniere posteriore a soffietto con apertura bilatera-
le a bottoni e tasca frontale con zip • Ampio 
carniere posteriore a soffietto regolabile 
con apertura bilaterale e totale apertu-
ra dall’alto con bottoni per un’agevole 
pulizia • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXL
Art. 45083
....................... € 44,95      

B- Trisacca

euro

36,95
C

euro

44,95
B

euro

79,95
A
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direzionale con magnete al neodimio 
ad altissima potenza. Indicata per tut-
ti i tipi di canto. Offre la possibilità di 
poter cambiare i diffusori, così da poter 
riprodurre ogni frequenza sonora in 
maniera perfetta. Utilizzabile in 3 modi: - Senza cono per la riproduzio-
ne di tordi, allodole, pavoncelle, storni etc. - Cono piccolo per anatre, 
oche e quaglie - Cono grande direzionale per richiamare anatre e oche 
da grande distanza 

• Potenza 50 watt • Dimensioni 25 Ø 7,5 cm senza coni • Lunghezza filo 1,75 
m • Peso 390 g 

Art. 48702 ......................................................... € 70,00

E- Tromba

elettronico 30/TM per quaglie con 
timer interno pratico e molto semplice 
da impostare con 2 display chiari e ben visibili 
anche sotto la luce del sole. Ridotte dimensioni e la facilità d’uso, grande 
potenza e buona qualità audio ideale per la preparazione di aree dedicate 
alle quaglie. Possibilità di programmare l’accensione ritardata e la durata 
del funzionamento, tramite due timer digitali separati. Possibilità di utiliz-
zare un altoparlante aggiuntivo con ridotti consumi. 

• Potenza 30 watt con l’altoparlante interno e 60 watt abbinato ad una tromba 
esterna • Alimentazione: batteria esterna 12V • Autonomia con una batteria 
da 3Ah di circa 16 ore • Fornita di cavo da 2,9 m per l’alimentazione • Presa 
alimentazione esterna • Presa altoparlante esterno • Dimensioni 7x7x7,5 cm 
• Peso 550 g

Art. 41308 ........................................................€ 200,00
- 30/ST (uguale alla precedente) senza timer.

Art. 41309 ........................................................€ 180,00

D- Richiamo

1- QUAGLIA 7/MF
2- QUAGLIA M
3- QUAGLIA F
4- QUAGLIAIA 10 

5- Riproduce i quattro canti in modo sequenziale 
 una dopo l’altra senza interruzione 
6- Riproduzione casuale delle piste con
 differenti lunghezze e pause 90-MP al neodimio dal peso contenu-

to e ridotte dimensioni, associata 
a una grande potenza fanno di 

questo diffusore un accessorio 
estremamente versatile. Con 
il cono montato è partico-
larmente indicata per qua-
glie, anatre e oche. Senza 
cono come un tweeter 
esalterà le alte frequenze 

dei tordi, allodole e tutti gli 
uccelletti in genere.

• Potenza Max 20 watt • Dimensioni 7,5 Ø 
5 cm • Lunghezza filo 1,75 m • Peso 290 g

Art. 48024 ............... € 43,00

B- Tromba

digitale QG-25/S super compatto a 4 canti 
di quaglia, di efficacia garantita con 25 
watt di potenza per richiamare le quaglie 
anche a grande distanza. Pratico e veloce 
da utilizzare in qualsiasi condizione. 

• Un tasto per il cambio pista e il potenzio-
metro volume • Consumi ridotti, con una 
batteria da 3Ah ha un’autonomia di oltre 
25 ore • Alimentazione 12V • Presa alimen-
tazione esterna • Dimensioni 10 Ø 6 cm 
con il piccolo cono montato • Peso 260 g

Art. 48017 ..............€ 140,00

A- Riproduttore

1- QUAGLIA 7/MF 3-  QUAGLIA F
2- QUAGLIA M 4 - QUAGLIAIA 10

euro

43,00
B

euro

70,00
E

N.B. NON È CONSENTITO L’USO VENATORIO

euro

140,00
A

euro

200,00
D
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a tromba Mini HP-25 tascabile. Ottima risposta in frequenza, parti-
colarmente adatto per essere usato anche in valle, per il richiamo di 
oche e anatre da grande distanza in abbinamento a tutti i riproduttori 
audio di media potenza. Senza il cono montato si trasforma in un twe-
eter ad alte prestazioni capace di riprodurre con la massima fedeltà 
tutte le frequenze medio/alte tipiche di tordi, allodole, storni ecc. 

• Cono smontabile
• Potenza max 25 watt
• Lunghezza filo 1,75 m 
• Dimensioni 8 Ø 5 cm
• Peso 155 g 

Art. 48011
...............................€ 40,00      

C- Diffusore

euro

40,00
C
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BirdStop BS-15 è un dissuasore acustico che elimina in maniera naturale e definitiva il problema degli uccelli nocivi 
come storni, piccioni, passeri, gabbiani, corvidi da tutti quei luoghi che necessitano di protezione. Grande 
facilità d’uso. Tramite l’ausilio di un sensore luce funziona in totale autonomia nelle ore diurne e si disattiva 
automaticamente al tramonto. Lo scaccia uccelli emette suoni d’allarme (tipico di ogni specie) e versi di pre-
datori comuni inducendo velocemente alla fuga il nocivo. Personalizzabile in ogni sua funzione in base alle 
esigenze. Con 30 watt di potenza (con la sola tromba interna) più altri 30 watt abbinando anche una tromba 
esterna il è in grado di tenere sotto controllo grandi appezzamenti di terreno senza difficoltà. 

• Altoparlante interno 30 watt • Presa Jack mono 3,5mm per altoparlante esterno (fino a 30 watt) • Selezione alto-
parlante attivo (INTERNO - INTERNO+ESTERNO - ESTERNO) • Capacità memory 8 canti (Storno, Storno+Falco, Falco 
Pellegrino, Cornacchia, Gazza, Ghiandaia, -Piccione, Mix Nocivi) • 4 programmi pre-impostati (P1- storno, P2-piccione, 
P3/P4- corvidi, gabbiani, passeri, cormorani) • Personalizzazione tempo funzionamento e tempo pausa (da 30 secondi 
a 30 minuti) • Funzione random con tempi casuali • Sensore luce LDR • Regolazione sensibilità sensore luce • Funzio-
namento solo giorno o continuo • Regolazione luminosità display • Alimentazione esterna 12V • Cavetto 
di alimentazione per batteria • Presa di alimentazione DC 5,5 x 2,1 mm • Dimensioni 7x7x4,5 cm • Peso 265 g

Art. 48010 ....................................................................................................€ 220,00

A- Scaccia uccelli

D8-Pocket di memorie digitali manuale ad alta fedeltà. Altoparlante incor-
porato adatto a tutti quei canti con frequenza medio alta come ad es. tordi, 
storni, allodole, pavoncelle e in generale tutti i piccoli migratori. 
Comprende una memory 8 canti a scelta fra quelle del nostro elenco canti. 

• N° Piste 8 - 16 - 24 • Potenza 8/10 watt con alimentazione esterna • Presa ali-
mentazione esterna • Autonomia circa 6 ore • Alimentazione 6 pile mini stilo 1,5V 
(incluse) • Valigetta in ABS • Dimensioni 9,5x5,5x2,5 cm • Peso 165 g (con batterie)

Art. 48006 ....................................................... € 165,00

Piezo Elettrico 70 in grado di riprodurre, in alta frequenza con la massima 
fedeltà, tutti i canti dei Tordi, Allodole, Pavoncelle 
e in genere tutti gli uccelli da prato. 

• Potenza max:24 watt • Dimensioni 10 Ø 2 cm
• Peso 80 g

Art. 41303
................. € 50,00

Piezo Elettrico 51MM ad alta efficienza, adatto alla riproduzione in me-
dia e alta frequenza di Storni, Allodole, Tordi, Pavoncelle, Cesene tutti 
gli uccelli da prato. Bassi consumi delle pile del vostro 
riproduttore, peso e dimensioni ridottissime. 

• Potenza max 10 watt • Dimensioni 5,5x8,5x2,2 cm
• Peso 45 g

Art. 41311
................................ € 30,00 

C- Riproduttore

D- Altoparlante

E- Altoparlante

digitale 3x8 Pocket-RX Mix con altoparlante interno e radiocomando. Riproduce con qualità CD i canti degli 
uccelli più piccoli come tordi, allodole, pavoncelle, storni, cesene e in generale tutti quei canti che hanno 
una frequenza medio alta. Funziona con memory fino a 24 canti. Con il radiocomando è gestibile facilmente 
fino ad una distanza di 120 metri. Per incrementare volume e autonomia è collegabile con un altoparlante 
e alimentazione esterna. Comprende una memory 8 canti a scelta fra quelle del nostro elenco canti.

RIPRODUTTORE 
• N° Piste 8 - 16 - 24  • Potenza con pila interna 10 watt 
• Potenza con alimentazione esterna 12 watt • Presa jack 
altoparlante esterno • Presa alimentazione esterna 12V • 
Alimentazione interna 6 pile mini stilo 1,5V (incluse) con 
un’autonomia per circa 6 ore • Alimentazione esterna bat-
teria 12V • Peso 165 g (con batterie) • Valigetta in ABS 
• Dimensioni 9,5x5,5x2,5 cm

RADIOCOMANDO 
• 15 tasti • Accesso diretto piste 
• Funzione pausa • Regolazione volume 
• Miscelazione canti • Blocco Totale 
• Alimentazione 2 pile 12V (incluse) 
• Peso 69 g (con batterie)  

Art. 48018 ............. € 230,00

B- Riproduttore

euro

220,00
A

euro

230,00
B

euro
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euro

50,00
D

euro

30,00
E
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MEMORY T 8 CANTI

MEMORY R 8 CANTI

MEMORY 16 CANTI

46853 
1. Pavoncella 
2. Stornara + SF 
3. Passeri 
4. Merlo 9 + Chioc. 
5. Allodola 2F 
6. Allodola 10/B 
7. Allodola F/8 
8. Allodola 4/B 
9. Tordo B3/PL4 
10. Tordo B.2. 
11. Tordo B.1 
12. Tordo S/SK 
13. Tordo S2/Cho. 
14. Cesena 7 
15. Cesena 1 
16. Cesena 3/P 

46854 
1. Pavoncella 
2. Stornara + SF 
3. Passeri 
4. Merlo 9 + Chioc. 
5. Merlo 10 
6. Allodola 7/P 
7. Allodola 3 
8. Allodola 163 
9. Allodola 6 
10. Cesena 1 
11. Cesena 2 
12. Cesena 3/P 
13. Cesena BR. 
14. Schiamazzo 2+ZIP 
15. Tordo B1+B2 
16. Tordo SK 

46855 
1. Quaglia M. 
2. Quaglia M.M. 
3. Quaglia 5 
4. Quaglia 6 
5. Quaglia 6/B 
6. Quaglia 7/MF VAL 3 
7. Quaglia 8 
8. Quaglia 9 
9. Quagliaia 10 
10. Tortora 
11. Colombaccio 
12. Beccaccia 
13. Fagiano 
14. Starna 
15. Coturnice 
16. Pernice R. 

46856 
1. Cinghiale 5 
2. Cinghiale 8 
3. Cervo 5 
4. Cervo 6 
5. Cervo10 
6. Capriolo F/2 
7. Capriolo 2P/A 
8. Capriolo 6 
9. Camoscio 
10. Marmotta 
11. Volpacchiotto 
12. Volpe amore 
13. Volpe 5 
14. Lepre 
15. Lepre M/1 
16. Coniglio S. 

46857 
1. Tortora 
2. Tortora 4 
3. Colombaccio 
4. Pernice R/2 
5. Pernice R. 
6. Coturnice 
7. Starna 
8. Fagiano 
9. Fagiano 4 
10. Beccaccia 
11. Beccaccia 2 
12. Beccaccia 3 
13. Rigogolo 
14. Quaglia 5 
15. Quaglia 7/MF 
16. Quaglia 10 

46858 
 1. Piviere D. 
2. Pavoncella 3 
3. Beccaccino 
4. Chiurlo 
5. Gambetta 
6. Pittima 
7. Codone 2 
8. Marzaiola MF/15 
9. Canapiglia 3/P 
10. Alzavola 2 
11. Fischione 3 
12. Alzavola BR. 
13. Fischione BR/2 
14. Folaga 
15. Germano BR/6 
16. Germano 4/MF 

46859 
1. Marzaiola MF/15 
2. Alzavola 2+7 
3. Fischione BR/2 
4. Alz-2+Germ-5 
5. Oca Selvatica S69/P 
6. Oca Lombard. BR/1 
7. Oca Lombard. BR/7 
8. Oca Granaiola GR/5 
9. Germano N/17 
10. Germano 4/MF 
11. Germano BR/6 
12. Germano N/18 
13. Canapiglia 3/P 
14. Codone BR. 
15. Mestolone BR. 
16. Moriglione 2 

46860 
1. Tordo B.1. 
2. Schiamazzo 2+ZIP 
3. Tordo S/SK 
4. Cesena 2 
5. Merlo 9+Chioc. 
6. Allodola 2 
7. Prispolone Prim 
8. Cutrettola 2 
9. Fanello 5+7 
10. Migliarino MB 
11. Pispola BG/1 
12. Pavoncelle 
13. Peppola 
14. Lucherino BR. 
15. Frosone 5+MB 
16. Fringuello SQ/7 

46861
1. Fringuello SQ/7 
2. Storno S. 
3. Storni 1+2 
4. Passeri 
5. Cesena BR. 
6. Ghiandaia 
7. Gazza 
8. Cornacchia G/6 
9. Beccaccini 
10. Merlo 10 
11. Allodola 1+ 
 Pispola 4 
12. Allodola F/8 
13. Tordo S+SK 
14. Tordo B.1 
15. Tordo B2+B3/PL4 
16. Tordo B.4. 

46862 
1. Merlo+Chioc 
2. Allodola 3 
3. Allodola 1/F 
4. Tordo SK. 
5. Cesena 1 
6. Tordo B.2 
7. Tordo B3/PL4 
8. Tordo B.6 
9. Verdone 
10. Fanello 5+7 
11. Frosone 5+MB 
12. Crociere 
13. Strillozzo 
14. Cardellino 3 
15. Lucherino BR 
16. Verzellino 2 

46863 
1. Marzaiola 2 
2. Codone 2 
3. Alzavola 5+7 
4. Alzavola 4/P 
5. Fischione 09 
6. Fis-4 + Germ-4/MF 
7. Germano BR/6 
8. Folaga BR. 
9. Oca Lomb.BR.1 
10. Oca Lomb. C/1 
11. Oca Lomb.73AP2 
12. Oca Selv S4/P5 
13. Oca Selv S69/P 
14. Oca Selv. 3/A 
15. Oca Gran.Gr/1 
16. Oca Gran GR/4 

46864
1. Allodola 2 
2. Tordo SK 
3. Tordo Zir 
4. Tordo Zip 
5. Tordo B.2 
6. Cesena 1 
7. Merlo 10 
8. Passeri 
9. Gazza Pica 
10. Corvo Grido 
11. Corvo Schiamazzo 
12. Cornacchia Gr. 
13. Cornacchia Nera 
14. Taccola 
15. Ghiandaia 
16. Volpacchiotto 

Made in italy

E’ possibile ordinare una memory personalizzata con un sovraprezzo di € 10,00

per i riproduttori D8-POCKET (art. 48006) e POCKET-RX-MIX (art. 48018).

Art. da 46583 a 46864 ................................... € 95,00 Cad.

Memory

46809 T
1 - Piviere D.
2 - Pavoncella
3 - Stornara
4 - Allodola 2
5 - Cesena 1
6 - Tordo S.
7 - Tordo B. 1
8 - Merlo

46810 T
1 - Piviere D.
2 - Pavoncella
3 - Stornara
4 - Allodola 2 
5 - Passeri
6 - Cesena 2
7 - Tordo S.
8 - Tordo B. 1

46811 T
1 - Pavoncella
2 - Piviere D.
3 - Stornara
4 - Allodola 2
5 - Cesena 1
6 - Tordo S.
7 - Tordo B. 1
8 - Tordella

46812 T
1 - Beccaccino
2 - Piviere D.
3 - Pavoncella
4 - Stornara
5 - Tordo S.
6 - Allodola 2
7 - Passeri
8 - Cesena 1

46820 T
1 - Gallo C.
2 - Gallo F.
3 - Francolino
4 - Beccaccia
5 - Pernice R.
6 - Coturnice
7 - Starna
8 - Fagiano

46821 T
1- Piviere D.
2 - Pavoncella
3 - Gambetta
4 - Pittima
5 - Marzaiola 2
6 - Codone 2
7 - Fischione
8 - Alzavola 2

46822 T
1 - Germano
2 - Fischione
3 - Codone
4 - Alzavola 2
5 - Marzaiola 2
6 - Pittima
7 - Chiurlo
8 - Gambetta

46823 T
1 - Piviere D.
2 - Pavoncella
3 - Beccaccino
4 - Chiurlo
5 - Gambetta
6 - Pittima
7 - Alzavola 2
8 - Marzaiola 2

46824 T
1 - Beccaccino
2 - Chiurlo
3 - Gambetta
4 - Pittima
5 - Marzaiola 2
6 - Alzavola 2
7 - Codone
8 - Fischione

46825 T
1 - Beccaccino
2 - Pittima
3 - Marzaiola 2
4 - Codone 2
5 - Fischione
6 - Alzavola 2
7 - Folaga
8 - Moriglione

46831 T
1 - Pavoncella
2 - Cesena 1
3 - Passeri
4 - Pispola
5 - Allodola 2
6 - Tordo S.
7 - Tordo B. 1
8 - Merlo

46834 T 
1 - Passero
2 - Fringu. PRIM.
3 - Allodola 2
4 - Tordo S.
5 - Tordo B. 1
6 - Cesena 1
7 - Stornara
8 - Merlo

46840 T
1 - Fringuello
2 - Allodola 2
3 - Storni
4 - Storno
5 - Passeri
6 - Passero
7 - Passeri A.
8 - Passero M.

46806 R
1 - Stornara
2 - Allodola 2
3 - Passeri
4 - Tordo S.
5 - Tordo Zir
6 - Tordo Zip.
7 - Tordo B. 1
8 - Merlo

46811 R
1 - Pavoncella
2 - Piviere D.
3 - Stornara
4 - Allodola 2
5 - Cesena 1
6 - Tordo S.
7 - Tordo B. 1
8 - Tordella

46812 R
1 - Beccaccino
2 - Piviere D.
3 - Pavoncella
4 - Stornara
5 - Tordo S.
6 - Allodola 2
7 - Passeri
8 - Cesena 1

46814 R
1 - Tordo B.3
2 - Tordo B.2
3 - Tordo S.
4 - Allodola 2
5 - Cesena 1
6 - Quaglia 7/MF
7 - Quaglia 6
8 - Tortora

46815 R
1 - Tortora
2 - Quagliaia 10
3 - Pernice S.
4 - Beccaccia
5 - Pernice R.
6 - Coturnice
7 - Starna
8 - Fagiano

46816 R
1 - Quaglia M.
2 - Quaglia M.M.
3 - Quaglia 5
4 - Quaglia 6
5 - Qualgia 6/B
6 - Quaglia 7/MF
7 - Quagliaia 8
8 - Quagliaia 10

46823 R
1 - Piviere D.
2 - Pavoncella
3 - Beccaccino
4 - Chiurlo
5 - Gambetta
6 - Pittima
7 - Alzavola 2
8 - Marzaiola 2

46826 R
1 - Marzaiola 2
2 - Codone 2
3 - Alzavola 2
4 - Fischione
5 - Alzavola BR.
6 - Fischione BR.
7 - Folaga
8 - Germano

46834 R
1 - Passero
2 - Fringu. PRIM.
3 - Allodola 2
4 - Tordo S.
5 - Tordo B. 1
6 - Cesena 1
7 - Stornara
8 - Merlo

46838 R
1 - Allodola F
2 - Allodola 8
3 - Pispole
4 - Fringu.SQ. 2
5 - Peppola
6 - Pavoncelle
7 - Fanello
8 - Ballerina B.

46842 R
1 - Fringuello
2 - Allodola 2
3 - Allodola 4
4 - Tordo S.
5 - Tordo B.1
6 - Tordo B.2
7 - Tordo B.3
8 - Tordo B.4

46846 R
1 - Tordo B.70
2 - Tordo B.13
3 - Tordo B.33/E
4 - Tordo B.26
5 - Tordo B.45
6 - Tordo B.5
7 - Tordo B.50
8 - Tordo B.6

46847 R
1 - Tordo S.1
2 - Tordo S.2
3 - Tordo Zir.
4 - Tordo Zip
5 - Tordo B.3
6 - Tordo CH.D
7 - Tordo CH.B
8 - Tordo B.37

per riproduttore 
D8-POCKET (art. 48006).

..............€ 57,00 Cad.

per riproduttore POCKET-
RX-MIX (art. 48018).

.............€ 60,00 Cad.

Memory T

Memory R
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magnum Rapid Flyer maschio a 
grandezza naturale con ali battenti. 

• Asta metallica di sostegno in 3 pezzi per 
il fissaggio a terra • Batteria 6V e carica 
batteria UE (incluse)

Art. 47993 ................. € 199,95

con zampe smontabili. 

• Asta per il fissaggio a terra 
o appeso da 32 cm • Lunghezza 40 cm

Art. 47953
............................. € 6,95

spaventa uccelli con ali smontabili

• Asta di metallo per il fissaggio • Lunghezza
36,5 cm • Apertura alare 53 cm

Art. 47952 ..........€ 15,95   

a grandezza naturale in resistente plastica dipinta. 

con forma a conchiglia per la sovrapposi-
zione degli stampi, in modo da occupare il 
minimo ingombro nel trasporto. 

• Lunghezza 40 cm 

Art. 47951 .......... € 4,35  

a distanza per Rapid Flyer (art. 47993)

Art. 47994 ..................................... € 72,95

G- Anatra

con zampe smontabili. 

• Asta per il fissaggio a terra o 
appeso da 32 cm • Lunghezza 40 cm

Art. 47954
...................... € 6,95

A- Cornacchia

B- Corvo

E- Falco

A•B•C•D•E- Stampi

C- Colombaccio

composto da 12 stampi maschio e femmima.

• 4 germani (m+f) • 2 germani “Slipper” (m+f) • 2 germani “Feeder” (m+f) 
• 4 alzavole (m+f) • 12 piombi • Rotolo corda • Borsone con maniglia • 
Spallacci regolabili a uso zaino

Art. 47968
.....................€ 99,90

F- Kit acquatici

H- Comando

U.S.A. 

euro

72,95
H

euro

199,95
G

ASTA DI 
SOSTEGNO

euro

99,90
F

euro

15,95
E

euro

4,35
C

euro

6,95
A

euro

6,95
B

senza zampe. 

• Asta per il fissaggio a terra da 
25 cm • Lunghezza 38,5 cm

Art. 47950
........................... € 5,45      

D- Colombaccio
euro

5,45
D

MOVIMENTO 
ALI BATTENTI
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Art. 47877 .........€ 8,95
D- Tordo Bottaccio

Art. 47878 ...........................................................................................€ 10,95
E- Beccaccini (Garrulo - Gazza)

Art. 47879
........... € 9,95

F- Cesena - Pernice Rossa
Art. 47880
............€ 16,55

G- Cuculo - Tortora
Art. 47881
............€ 10,95

H- Colombaccio - Tortora

Art. 47882 .........................€ 8,95
I- Volpe (imitazione Topo)

Art. 47883
..........................€ 10,95

L- Fischione - Pernice Grigia
Art. 47884 
......................€ 12,95

M- Tordo Bottaccio

Art. 47885
..................€ 7,75

N- Allodola da campi
Art. 47886 ...... € 15,95
O- Germano Reale

Art. 47887 .............€ 21,95
P- Oca Selvatica

RICHIAMI MANUALI   PRODOTTO ORIGINALE FRANCESE 

Art. 47874 .........................€ 4,55
A- Allodola

euro

4,55
A

euro

5,45
B

euro

6,95
C

Art. 47875 ......................... € 5,45
B- Tordi Canto

Art. 47876 .........................€ 6,95
C- Merlo

euro

9,95
F

euro

8,95
I

euro

7,75
N

euro

15,95
O

euro

21,95
P

euro

10,95
L

euro

12,95
M

euro

16,55
G

euro

10,95
H

euro

8,95
D

euro

10,95
E
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Art. 47999 .......................€ 23,45
F- Cinghiale

Art. 47989 ................................ € 16,45
A- Volpe grido

Art. 47995 ..................................€ 14,25
B- Volpe (imita un uccello ferito a lunga distanza)

RICHIAMI MANUALI CON BREVI ISTRUZIONI D’USO   PRODOTTO ORIGINALE FRANCESE

euro

16,45
A

euro

14,25
B

euro

13,95
D

euro

14,45
C

euro

19,95
E

euro

23,45
F

euro

2,95
G

euro

4,25
H

euro

3,60
I

Art. 47998 ................................€ 14,45
C- Corvo

Art. 47997 ..................................€ 13,95
D- Capriolo

Art. 47996 ....................... € 19,95
E- Oca

portarichiami da portare al collo 
in resistente nylon intrecciato. 
Utili per averli sempre a porta-
ta di mano. Disponibile in tre 
versioni.

G- Art. 46107 singolo 

............................€ 2,95

H- Art. 46109 triplo 
............................€ 4,25

I- Art. 46108 doppio 

............................€ 3,60

G•H•I- Cordoncini
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Art. 47978 .......................€ 15,55
N- Germano Reale

Art. 47979 .........................................................................€ 34,85
O- Germano Reale

Art. 47983 .......................€ 13,55
F- Colombaccio e Tortora 

Art. 47974 .......................€ 12,25
G- Merlo 

Art. 47982
...............€ 14,55

H- Capriolo

Art. 47973 .......................€ 12,95
A- Tordo Sassello Canto

Art. 47984 ....................... € 12,85
B- Tordo Bottaccio

Art. 47975 .......................€ 12,95
C- Tordo Bottaccio

RICHIAMI MANUALI CON BREVI ISTRUZIONI D’USO   PRODOTTO ORIGINALE FRANCESE

euro

12,95
A

euro

12,85
D

euro

13,55
F

euro

12,85
I

euro

15,55
N

euro

34,85
O

euro

19,45
L

euro

12,95
M

euro

12,25
G

euro

14,55
H

euro

21,95
E

euro

12,85
B

euro

12,95
C

Art. 47972 ....................... € 12,85
D- Allodola Canto

Art. 47976 ...........................................................................................€ 21,95
E- Tordo Universale (tordo bottaccio, sassello, della cesena e tordo ferito)

Art. 47977 .......................€ 12,85
I- Alzavola

Art. 47980 .......................€ 19,45
L- Piviere e Chiurlo

Art. 47981 .......................€ 12,95
M- Pavoncella 
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RICHIAMI MANUALI   PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO

Art. 47939 ..........................€ 4,55
1- Tordo legno tipo “Pugliese”.

Art. 47903 ..........................€ 2,95
2- Allodola legno con vite piombo.

Art. 47924 ......................... € 2,75
4- Tordo legno di noce con vite.

Art. 47914 ........................€ 15,55
3- Passeraio 10 Voci, gomma e impugnatura.

Art. 47902 ......................... € 2,85
5- Allodola legno verniciato a soffio.

Art. 47905 ......................... € 6,10
6- Anitra o Germano legno a tromba.

Art. 47916 ......................... € 2,95
7- Pavoncella legno verniciato, a tromba.

Art. 47935 ..........................€ 8,25
8- Trial legno per Tordo - Merlo - Allodola.

Art. 47917 ..........................€ 3,15
9- Pavoncella legno verniciato tipo foglia.

Art. 47909 ..........................€ 3,95
10- Folaga legno a doppia tromba.

Art. 47931 ..........................€ 6,15
11- Tortora legno verniciato.

Art. 47918 ..........................€ 3,95
12- Piviere legno verniciato a soffio.

Art. 47913 ..........................€ 2,65
13- Merlo latta ottone concavo.

Art. 47907 ......................... € 2,20
14- Fischione ottone Ø da mm 28.

Art. 47936 ..........................€ 2,00
15- Tordo ottone tipo “Genovese”.

Art. 47928 ..........................€ 2,00
16- Tordo ottone tipo “Romana”.

Art. 47929 ..........................€ 2,00
17- Tordo ottone doppio bombato.

Art. 47930 ..........................€ 4,25
18- Tordo borsa in pelle e voce in ottone.

Art. 47934 ......................... € 4,75
19- Beccaccino borsa in pelle a due voci.

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13 14 15 16 17
112
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RICHIAMI MANUALI   PRODOTTO ORIGINALE ITALIANO

18 19

20

22

23

21

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
34

35
36 38

37

Art. 47923 ..........................€ 6,25
20- Starna borsa in pelle e voce ottone.

Art. 47920 ......................... € 5,25
21- Quaglia borsa in pelle e voce ottone.

Art. 47921 ..........................€ 5,70
23- Starna mantice tipo gomma, voce ottone.

Art. 47922 ..........................€ 4,55
22- Starna ottone e bocchino legno.

Art. 47925 ..........................€ 2,95
24- Tordo a mantice tipo gomma, voce ottone.

Art. 47926 ..........................€ 4,15
25- Tordo tubo ottone, voce ottone, pulsante.

Art. 47927 ..........................€ 5,95
26- Tordo tubo ottone, voce ottone, scatto.

Art. 47906 ......................... € 2,00
27- Alzavola tubo ottone.

Art. 47919 ......................... € 2,00
28- Chiurlo tubo ottone.

Art. 47904 ......................... € 2,00
29- Piviere tubo ottone.

Art. 47912 ..........................€ 4,55
30- Merlo ottone ad imbuto.

Art. 47908 ..........................€ 4,55
31- Fischione ottone ad imbuto.

Art. 47911 ..........................€ 4,65
32- Merlo ottone tipo pipa.

Art. 47915 ..........................€ 2,90
33- Pavoncella ottone a tromba.

Art. 47910 ..........................€ 4,75
34- Gazza ottone.

Art. 47901 ......................... € 2,75
35- Allodola ottone ad imbuto.

Art. 47900 ..........................€ 6,95
36- Serie completa Pispola - Allodola.

Art. 47966 ........................€ 12,35
37- Storno ottone nichelato con anello. 

Art. 47965 ..........................€ 4,65
38- Fagiano ottone a tromba.
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automatico Digital-Smart-Feeder con 
motore da 12 Volt per diffondere piccoli 
giochi di grano. Dotato di un pannello 
di controllo elettronico con regolazione 
della quantità e dei tempi di distribuzio-
ne. L’alimentatore è in alluminio con due 
alette che si aprono solo quando ruota 
per proteggere l’alimento da uccelli e al-
tri piccoli animali. Distribuisce quasi tutti i 
tipi di mangime non solo mais.

• Contenitore in resistente plastica con un 
robusto telaio in acciaio verniciato • Timer 
con controllo solare alimentato da una bat-
teria 2032 (inclusa) • Motore alimentato da 
una batteria ricaricabile da 6 Volt o pannel-
lo solare (non inclusi) • Potenza del motore 
regolabile a 100, 75 o 50% • Diametro della 
proiezione: da 8 a 12 metri • Adattabile da 
1 a 6 tempi di alimentazione per 24 ore • 
Regolazione del tempo di distribuzione da 
3 a 59 secondi • Volume massimo 120 l • 
Dimensioni 18x18x25 cm • Peso 1,3 kg

NB: Batteria e pannello solare non 
inclusi
Art. 48700 .................€ 99,90

A- Alimentatore

M
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da 6 Volt per ricaricare automaticamente la batteria.

• Staffa in acciaio verniciato • Dimensioni 15x10,5x2,7 cm

Art. 48698 .........................................€ 59,90      

Prodotto altamente concentrato con aggiunta di neoesperidina, uno zucchero di sintesi 
1000 volte più forte dello zucchero abituale. Flacone da 250 ml 

UTILIZZO • Miscelare 50 ml ogni 10 kg di pastura, oppure cospargere la base degli 
alberi intorno alla zona di pastura, in entrambi i casi avremo un aroma che il cinghiale 
sentirà a centinaia di metri di distanza

- Art. 47893 anetolo - Art. 47891 mela verde

- Art. 47892 fragola di bosco

..........................................................€ 18,95 Cad.

E’ un prodotto nato per soddisfare le esigenze           
alimentari del cinghiale, di provenienza minerale 
(non marino), in polvere per sfruttare al massimo la 
persistenza dell’aroma. Secchiello da 1 kg 

UTILIZZO • Miscelare all’abituale pastura in misura 
di g 250 ogni 10 kg di miscela, il suo aroma forte e 
persistente sarà un richiamo eccezionale per l’ungulato

- Art. 47899 anetolo

- Art. 47898 fragola di bosco

- Art. 47897 mela verde                    

.........€ 9,45 Cad.

dall’odore intenso e persistente molto efficace sui cinghiali. 
Flacone da 250 ml 

UTILIZZO • Si può utilizzare spruzzando il prodotto sulla abituale 
pastura rendendola molto più appetibile, oppure sulla corteccia degli 
alberi dove solitamente l’ungulato si strofina. Sarà in ogni caso un’ec-
cezionale richiamo nella zona di pasturazione

- Art. 47890 anetolo

- Art. 47889 fragola di bosco

- Art. 47888 mela verde

...........................................................€ 18,95 Cad.

H-Tronic AL 300pro 

• 230 v /50 Hz • Adatto per batterie 
da 2, 6 e 12 V • Dimensioni 9,1x5,4x4 cm

Art. 48697
.............. € 21,90 

B- Pannello Solare

E- Aroma Concentrato G- Sale Speciale Aromatizzato

F- Aroma Spray

Power Sonic ricaricabile da 6 Volt.

• 4,5 Amp.Hr. • Dimensioni 7x10x4,6 cm

Art. 48696
........................€ 21,90  

C- Batteria

D- Caricabatterie

euro

99,90
A

euro

59,90
B

euro

21,90
C

euro

21,90
D

OBBIETTIVO CINGHIALE
Richiami olfattivi e gustativi per attirare l’ungulato con un forte aroma da spruzzare alle basi 
degli alberi o aggiunti nella vostra abituale pastura. Prodotti rigorosamente naturali ed alimen-
tari, rispettano l’ambiente e diluendosi nel tempo diventano un ottimo concime per il terreno.

euro

18,95
E

Cad.

euro

18,95
F

Cad.

euro

9,45
G

Cad.
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attrattivo liquido per selvaggina a base di mine-
rali e aroma di melassa che invita la selvaggina a 
venire a mangiare il ceppo. Una volta scoperto 
il luogo sarà visitato regolarmente. Conf. lt 1,2

UTILIZZO • Versare in un ceppo d’albero, circa 
1 litro per un ceppo di 30 cm di diametro

Art. 47986 ....................... € 14,95

E- Stump Likker
l’originale attrattivo minerale che fa 
impazzire i cervi, basata sull’irrefrena-

bile desiderio di trovare e consumare 
minerali. Molti minerali attivi reagisco-
no con l’umidità, rilasciano vapori che 

attraggono i cervi. Conf. 2,93 kg

UTILIZZO • Mischiare il prodotto con 25/30 
litri d’acqua e spargere nel terreno (circa
1 metro di diametro)

Art. 47957 ................... € 21,95

F- Deer Cane

a base di melassa e forti aromi per 
attirare tutte le specie di cervidi e 
cinghiali e tenerli in una zona per 
diverso tempo. Conf. 1,8 kg 

UTILIZZO • Per i cinghiali può essere 
sparso direttamente al terreno, oppure 
miscelato ad un mangime (con circa 
25 kg) • Per i cervidi mescolarlo con 
125 g di mangime

Art. 47958
..................€ 21,95

D- Hog Wild
concentrato è un 
complemento del mangime 
per caprioli e cervi. I cervidi non potranno 
resistere all’aroma particolarmente frut-
tato di questo esaltatore di gusto. Usato 
come additivo alimentare da mescolare 
al grano, fornirà alla selvaggina i minerali 
essenziali per attirarli e mantenerli all’in-
terno del vostro territorio. Conf. 1,36 kg 

UTILIZZO • Versare direttamente sul suolo 
su una zona di circa 3 metri di diametro, 
oppure mescolatelo al grano (un bicchiere 
per un secchio di grano)

Art. 47960 ................ € 21,95

C- Beast Feast

euro

23,95
A

euro

23,95
B

attrattivo per cinghiali in granuli dal 
gusto zuccherino di frutti selvatici per 
abituarli a frequentare regolarmente 
il luogo. Conf. 2,27 kg 

UTILIZZO • Per i cinghiali può essere 
sparso direttamente al terreno, oppu-
re miscelato ad un mangime 
(con circa 25 kg)

Art. 47985 ...........€ 23,95

attrattivo liquido concentrato a 
base di frutta selvatica e melas-
sa che richiama cinghiali e cervi 
mantenendoli per diversi giorni 
nella zona. Conf. 3,8 lt

UTILIZZO • Può essere usato solo 
o mischiato al grano 
(1/4 con circa 10-15kg)

Art. 47971 ........€ 23,95

A- Hog Heaven B- Pigout

euro

21,95
C

euro

14,95
E

euro

21,95
D

euro

21,95
F

euro

25,95
G

Pig Punch attrattivo liquido concentrato a lungo raggio 
dai profumi e sapori irresistibili con speciale additivo 
ultravioletto visto dai cinghiali anche in situazioni 
di scarsa luce. Conf. lt 1,2

UTILIZZO • Può essere usato solo o mischiato al grano 

Art. 47970
.......................................................€ 25,95              

G- Hog Wild

esca olfattiva istantanea in crema al profumo 
di frutta e granturco che attrae cervi e cinghia-
li. Resistente al maltempo. 
Conf. 220 g

Art. 47959
...................... € 21,90

H- Whiff-it Hog

euro

21,90
H
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in consistente tessuto mimetico 
con altezza 150 cm venduto a 

metraggio (indicare nell’ordine la 
lunghezza desiderata). Composizio-

ne: 80% Cotone 20% Poliestere.

F- Art. 42963 woodland

...........€ 6,95 (a metro lineare)    

G- Art. 42967 bosco

...........€ 8,95 (a metro lineare)

F•G- Teli

M
AD
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Verde e mimetico woodland. 
Dimensione 6 x 2,4 m

Art. 42958
......... € 76,90  

C- Telo

Verde e mimetico multicolor. 
Dimensione 6 x 2,4 m

Art. 42961
......... € 76,90  

D- Telo

Sabbia e mimetico desert. 
Dimensione 6 x 2,4 m

Art. 42957
......... € 76,90 

E- Telo

double face (tinta unita e mimetico) ad effetto foglia per una perfetta integrazione con i movimenti dell’ambiente. 
Leggeri e molto resistenti, impermeabili e antiriflesso, proteggono dai raggi UV.

A•B•C•D•E- Teli

Marrone e mimetico verde con struttura in rete. 
Dimensione 6 x 3 m

Art. 42959 ................................. € 119,90

Verde e mimetico woodland. Dimensione 6 x 1,5 m

Art. 42964
.... € 76,90  

A- Telo

B- Telo

euro

119,90
A

euro

119,95
I

euro

76,90
B

euro

76,90
C

euro

76,90
D

euro

76,90
E

in resistente nylon 420D 
con spalmatura PVC 100% IMPERMEABI-
LE dal camouflage woodland con altez-
za 150 cm. Venduto a metraggio (indica-
re nell’ordine la lunghezza desiderata). 
Composizione: 100% Nylon PVC.

Art. 42971
............ € 8,95  (a metro lineare)

H- Telo

con comoda struttura pieghevole in metallo e telo fogliato mimetico. 

• Sacca con tracolla per un comodo trasporto 
• Dimensioni capanno 100x100x135h cm; borsa 150x15 cm 
• Peso totale con borsa 5,9 kg

Art. 42966 ............................................... € 119,95

I- Capanno

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

F

G

euro

8,95
H
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verdi per auto anteriori e po-
steriori con dimensioni uni-
versali mediante regolazione 
a taglio. Particolarmente utili 
durante le battute di caccia.

• Materiale 100% PVC
• Impermeabili e imputrescibili
• Lavaggio a getto d’acqua

Art. 47599
...................... € 33,90

A- Set di 4 tappeti

nero, morbido e resistente, per proteggere 
dallo sporco la tua auto, adattabile a qualsi-
asi bagagliaio.

• Materiale PVC • Dimensioni 75x140 cm  

Art. 47600 ........................€ 19,95     

per tutti i tipi d’auto in resistente Nylon 600D mimetico. Suddiviso in tre comparti in cui 
uno può contenere la borsa.

• Struttura rigida a 3 comparti • 4 piedini d’appoggio 
• Dimensioni organizer aperto 56x31x45 cm (chiuso 45x31x6 cm) 
• Dimensioni borsa termica 40x18x20 cm • Peso 780 g

Art. 47598 .....................................€ 29,95

C- Tappeto

D- Organizer pieghevole + Borsa termica

euro

33,90
A

euro

29,95
D

verde da auto per andare a caccia con la garanzia di un’auto sempre pulita e 
protetta in ogni circostanza. Agganciato ai poggiatesta posteriori, può ospita-
re comodamente la vostra attrezzatura da caccia nelle sue comode tasche. Un 
telo impermeabile e amovibile con velcro permette di coprire l’intera superficie 
del bagagliaio.

• Cinque tasche nella parte superiore • Tre capienti 
tasche con pattina nella parte inferiore • Ricamo Cin-
ghiale sulla tasca centrale • Materiale 100% Polieste-
re • Dimensioni portaoggetti 113x59 cm; telo copri 
bagagliaio 113x100 cm

Art. 47601
............................. € 31,95  

B- Portaoggetti

euro

31,95
B

euro

19,95
C



HD Wireless 2G da 8MP con cui è possibile scattare 
foto e registrare filmati con audio. Può inviare le 
foto sul tuo smartphone tramite MMS o su tablet o 
computer via e-mail. Registra anche in condizioni 
di oscurità completa con una portata di 18 metri. 

• Risoluzione foto 3-5-8MP • Risoluzione video HD 
1920x1080pixel • Modalità 24 ore/Giorno/Notte • 
33 Led No-Glow • Display LCD color 2,4” • PIR rego-
labile (Basso/Medio/Alto) o Auto PIR • Velo-
cità scatto 0,6 sec. • Intervallo di scatto 
da 1 sec. a 60 min. • Funzione data, 
ora • Modalità immagine multipla (1 o 
3) • SD da 32GB (non inclusa) • Video 
programmabile da 1 a 60 secondi • 
Collegabile con fonte di alimentazione 
esterna • Funziona con 4 o 12 batte-
rie AA (non incluse) con una durata di 
circa 4 mesi con Wireless, circa 1 anno 
senza • Dimensioni 16,5x12 cm
• Peso 380 g (senza batterie) 

Art. 41325 ......... € 379,95

C- Trophy Cam

Trophy Cam HD per scattare foto e registrare filmati audio. Resistono alle intemperie, possono essere installati all’aperto per catturare immagini o video ad 
intervalli prefissati oppure funzionare da Trappola Fotografica attivandosi con il sensore di movimento regolabile integrato. Registrano anche in condizio-
ni di oscurità completa. Le scocche esterne dispongono di una griglia antiriflesso a nido d’ape per proteggere i LED. In questo modo nessun riflesso potrà 
spaventare gli animali. Possono essere fissati ad un supporto con attacco per treppiede standard da 1/4”” oppure per mezzo della cinghia in dotazione. 

B•C- Apparecchi fotografici

RIVELATORE 
• Custodia imperme-
abile • Funziona con 
una batteria da 9V 
(non inclusa) che può 
durare una stagione 
grazie allo spegnimen-
to automatico • Rego-
lazione della sensibilità 
e della copertura 

RICEVITORE 
• Può ricevere segnali fino a tre rilevatori 
• Tre modalità di avviso: suono, vibrazio-
ne oppure luce (rosso, giallo o blu combi-
nabili con ogni rilevatore singolarmente 
per capire la fonte della segnalazione) • 
Arresto manuale del segnale • Il pulsante 
Reset consente di ripristinare il rilevatore 
per un altro animale • Funziona con tre 
batterie AAA (non incluse)

Trail Cam -5MP Full Color per immagini a colori ad alta risoluzione di giorno e in bianco e nero 
di notte con l’infrarosso. Possibilità anche di registrare video sia di giorno che di notte. Data, ora e fase lunare visualizzati 
su ogni foto e video per precise informazioni. Raggio visivo e sensore di movimento fino a 10 metri. 

• Risoluzione foto a colori 2-5MP • 18 Led neri all’infrarosso • Video VGA, giorno e notte • Velocità di scatto 1,2 secondi 
• SD Card fino a 32GB (non inclusa) • Sensore di movimento PIR • Intervallo di scatto programmabile • Modalità immagine multipla 
(1 o 3) • Funziona con 4 batterie AA (non incluse) con una durata di circa 6 mesi • Cintura regolabile per 
posizionarla ad un albero • Dimensioni 9x12 cm • Peso 185 g (senza batterie)

Art. 41323 ..............................................................................€ 149,95  -13,34%

HD Aggressor 20MP per scattare foto e registrare filmati audio fino 
a 2 minuti. Registra anche in condizioni di oscurità completa con una 
portata di 25 metri. 

• 48 Led No-Glow • Risoluzione foto 2-8-20MP • Risoluzione video Full-HD 
1920x1080pixel • Tre luoghi pre-caricati per scegliere il miglior settaggio • 
Esposizione Automatica • Modalità acquisizione ibrida • Modalità 24 ore/Gior-
no/Notte • PIR regolabile (Basso/Medio/Alto) o Auto PIR • Velocità scatto 0,2 
sec. • Tempo di recupero 0,5 sec. • Intervallo di scatto da 1 sec. a 60 min. • Mo-
dalità immagine multipla (1 o 3) • Display LCD bianco e nero • Funzione data, 
ora • Sensore di movimento PIR fino a 
30 metri • Video programmabile da 1 a 
60 secondi • SD da 32GB (non inclusa) • 
Modalità ibrida • Collegabile con fonte 
di alimentazione esterna 12V • Funzio-
na con 8 batterie AA (non incluse) con 
una durata di circa 1 anno • Dimensioni 
10x15 cm • Peso 285 g (senza batterie) 

Art. 41332 ........... € 309,95

A- Apparecchio fotografico

B- Trophy Cam

euro

129,95
A

SPECIAL 
PRICE

euro

309,95
B

euro

379,95
C

WIRELESS

rilevatore di movimento Buck Alert composto da un RIVELATORE trasmettitore e un RICEVITORE. Il trasmettitore po-
sizionato su un albero o un palo rileva l’arrivo degli animali con un occhio a raggi infrarossi che cattura il calore e il 
movimento, e trasmette un segnale radio al ricevitore con un segnale (luce, suono o vibrazione) avverte della presenza 
dell’animale. Il rilevatore può essere installato fino a 100 m dal ricevitore. Portata raggio del rilevatore 5-10 metri.

Art. 41312 ................................................. € 96,90

per aumentare la zona da controllare (è possi-
bile combinare fino a tre sensori con lo stesso 
ricevitore).

Art. 41313 .........................€ 56,90

D- Kit

E- Rilevatore aggiuntivo

euro

96,90
D euro

56,90
E



CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Accensione con magnete  • Codice personalizzabile  • Im-
permeabile  • Pausa in caso d’interruzione dell’attività del 
cane (da radiocomando)  • Spegnimento automatico dopo 
2 ore se viene dimenticato in pausa  • Interruzione del se-
gnale di ferma con il radiocomando una volta individuato 
il cane  • Individuazione del cane con il radiocomando tra-
mite segnale acustico  • Attenuazione volume  • Possibilità 
di operare con tre cani con lo stesso radiocomando  • Peso 
136 g  • Dimensioni 48x82 mm  • Portata radiocomando 
150 m  • Alimentazione Telebeeper 1 pila 9 volt (inclusa)  • 
Alimentazione radiocomando 2 pile 12 volt (incluse)

Art. 45811 ..........................€ 171,00

TELEBEEPER-BEEPER rosso per un contatto costante con il vostro cane tramite segnale acustico, sia in 
ferma e in tutti gli altri casi in cui non è visibile. Due modalità operative: la prima quando il cane entra 
in ferma emette un segnale acustico (dopo circa 7 sec) fino a quando il cane resta in ferma. La seconda, 
permette di seguire il percorso del cane tramite un beep con intermittenza variabile di 8, 12, 16, 20 
secondi anche quando il cane è in movimento. Quattro suoni selezionabili di cui tre sono canti registrati 
dal vivo (beccaccia, quaglia, falco). 

D- Collare + Radiocomando
Beeper aggiuntivo per chi possiede già il 
radiocomando.

E- Art. 45813 nero

....................................€ 140,00 

F- Art. 45812 blu

....................................€ 140,00

E•F- Collare 
M
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Dog GPS X20 per il rilevamento del vostro cane. Costituito da un trasmettitore (al collo del cane) e da un ricevitore (palmare) 
sul quale si controlla la posizione e la distanza del cane. Sul display del ricevitore è anche possibile controllare la forza del 
segnale e lo stato della batteria sia del trasmettitore che del ricevitore.

• La distanza tra il trasmettitore ed il ricevitore raggiunge fino a 20 km in spazi aperti • Si possono monitorare fino a 9 cani su un ricevitore 
• GPS ad alta sensibilità sia sul ricevitore che sul trasmettitore • Display leggibile sia alla luce solare che al buio • Ricevitore e trasmettitore 
impermeabili • Lunga durata delle batterie ricaricabili • Funzione bussola • Funzione recinzione/confine acustico, per definire lo spazio di 
lavoro del cane • Funzione BEEPER, movimento e rilevamento ferma

Contenuto della confezione: ricevitore GPS X20 con inclusa batteria ricaricabile Li-Pol 1850 mAh inclusa - clip da cintura per 
il ricevitore e 2 viti - trasmettitore con inclusa batteria ricaricabile Li-Pol 1850 mAh, cavetto alimentatore con il cavo USB e una 

clip per la ricarica del GPS - laccio per il ricevitore - manuale d’uso e certificato di garanzia - valigetta in ABS

Art. 45854 ............................................................................................................. € 525,00        

A- Localizzatore

Beeper Evolution dotato di altoparlante con ri-
sonanza a bassa frequenza (800hz - 1200hz) è 
avvertito a grandi distanze anche da persone 
che hanno problemi di udito. Semplice da perso-
nalizzare in tutte le sue impostazioni, grazie al 
telecomando in dotazione può comandare fino 
a tre cani a distanza. Fornito di: carica batterie, 
manuale d’istruzioni e valigetta in ABS. 

Art. 45814
.................€ 245,00

C- Collare + Radiocomando

119

euro

525,00
A

euro

285,00
B

aggiuntivo per Dog Gps 
X20 (fino a 9 cani su un 
ricevitore)

Art. 45855
............ € 285,00    

B- Collare

CARATTERISTICHE TECNICHE 
• Accensione con magnete • Impermeabile • Due 
modalità di funzionamento, cane in ferma o in 
movimento • Livello della batteria • Segnalazio-
ne spegnimento • Conferma immissione modifi-
ca parametri • Entrata in pausa • Uscita pausa 
• Tempo di intervento per il tono traccia perso-
nalizzabile, 8,12,16,20 secondi • Quattro livelli di 
volume dell’altoparlante • Regolazione del tem-
po (dalla ferma al primo beep) da 5 a 10 secondi 
• Batteria ricaricabile al litio 3.7V - 800 mA (au-
tonomia circa 40 ore) • Peso 100 g • Dimensioni 
8x4,5x4,5 cm • Alimentazione radiocomando: 
2 pile 12 volt (incluse)

euro

171,00
D

E F

euro

245,00
C
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Atemos 100 con ricevitore GPS per l’attività venatoria, dotati di schermo TFT a colori. Possono 
controllare i cani fino ad una distanza massima di 14,5 km e sono dotati di mappa topografica 
Europa 1:100K precaricata. Disponibile anche la versione che include un sistema completo di addestra-
mento ed un evoluto dispositivo anti abbaio.

• Ricevitore GPS/GLONASS con funzione HotFix® • Schermo 3” TFT Touchscreen a colori 200x400 pixels, retroillumi-
nato • Palmare impermeabile IEC 60529 IPX7 • Collare resistente all’immersione fino a 10 metri • Altimetro barometrico • 
Bussola elettronica a tre assi • Durata batteria fino a 20 ore (palmare), 40 ore (collare) • Portata massima 14,5 km (collare) • 
Possibilità di controllo fino a 20 cani (necessita di collari aggiuntivi, venduti separatamente) • Possibilità di controllo remoto 
attraverso navigatori satellitari e smartwatch compatibili (come il Fenix 3 Art. 41331 presente in questa pagina) • Stato attività 
del cane (corsa, ferma ecc.)
• Possibilità di tracciamento wireless di altre unità Atemos • Allarme raggio e impostazione geofences • Illuminazione strobo collare 
controllabile da remoto • Invio segnale di emergenza ad altri dispositivi Atemos • Controllo remoto via PC tramite BaseStation 
• Mappa topografica europea precaricata e BirdsEye gratis per un anno • Compatibilità con le mappe vettoriali Topo, 
City Navigator e Bluechart g2 • Compatibilità con le mappe raster BirdsEye e supporto CustomMaps

Contenuto della confezione: palmare Atemos con batteria ricaricabile Li-ion - mappa topografica 
1:100K Europa precaricata - abbonamento di un anno alle immagini - satellitari BirdsEye™ - trasmettito-
re a collare con batteria ricaricabile Li-ion - cinghia collare 2.5cm - 2 antenne per palmare standard ed 
extended range - antenna per collare da 47.5cm (standard) e 57.5cm (extended range) - clip per cintura 
- clip di ricarica - cavo USB - cavo adattatore a Y - adattatore 220V - cavo 12V accendisigari - borsa in 
poliestere - guida rapida

A - Sistema di localizzazione Atemos 100/K5.  

Art. 45851 .................................................................... € 1.149,95               

B - Sistema di localizzazione e addestramento 
Atemos 100/K15.

• kit contatti addestramento 

Art. 45850 .................................................................... € 1.199,95             

aggiuntivi GPS con trasmettitore 
per i palmari Atemos 100

C - Collare K5 (per art. 45851) 

Art. 45853 ......... € 429,95             

D - Collare KT15 (per art. 45850)  

Art. 45852 ......... € 479,95                   

A•B- Palmari

Fenix 3 Ricevitore GPS/GLOASS integrato sulla ghiera EXO utile in tutte le attività sportive con integrata          
l’ESCLUSIVA FUNZIONE CACCIA: visualizza la posizione dei cani, per un’agevole recupero degli stessi 
(richiede associazione con palmari Atemos 100).

• Cassa in vetroresina con vetro minerale retroilluminato con 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 • Rileva-
zione 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 e fino a 50 in registrazione Ultratrac • Completo di libretto d’istruzioni e cavo USB/ricarica 
e adattatore AC 

Art. 41331 .............................................................€ 478,95    

E- OrologioC•D- Collari

euro

479,95
D

euro

429,95
C

euro

1.149,95
A

euro

1.199,95
B

VARIE SCHERMATE

euro

478,95
E



121

Hunt Track marrone. E’ un navigatore 
GPS specifico per il moderno cacciatore, 
che fornisce anche i periodi migliori per la 
caccia. Salva e localizza fino a 25 posizioni

• Pressione barometrica e condizioni meteo • Alba/Tra-
monto • Fasi lunari • Previsione attività degli animali • 
Funzioni di avanzamento • Registrazione dei 
tracciati • Lunghezza/Velocità/Dislivelli del 
percorso • Temperatura durante il percorso

Art. 41299 ................. € 139,95               

D- Backtrack

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

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

Art. 41289 ......................................................................................... € 69,95  

ricevitore GPS WAAS ad alta sensibilità con supporto 
HotFix e GLONASS. Mappa base mondiale incorporata. 
Supporto “geocaching. Interfaccia USB. 
Prodotto originale Garmin. Garanzia italiana.

• Design robusto • Schermo LCD 2,2” monocromatico • Fino 
a 1000 posizioni memorizzabili • Alimentazione 2 batterie 
AA (non incluse) con autonomia fino a 25 ore • Impermea-
bilità certificata IPX7 • Controllo funzioni tramite joystick • 
Calendario caccia/pesca • Completo di libretto d’istruzioni e 
cavo USB per collegarlo al computer • Dimensioni 54x103x33 

mm • Peso 142 g (con batterie)

Art. 41329
 ............... € 118,95

C- Localizzatore

A- eTREX 10
ad alte prestazioni. Ricevitore GPS/GLONASS ad alta sensibilità con 
antenna Quad Helix, bussola elettronica con altimetro barometrico, 
connettività wireless e immagini satellitari Birds Eye (abbonamento 
per un anno incluso). Prodotto originale Garmin. Garanzia italiana.

• Design robusto • Display LCD colori TFT 2,6” • Impermeabilità 
certificata IPX7 • Memoria 4GB e alloggio micro SD per cartogra-
fia 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 Noti-
fication 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’aggan-
cio in cintura e cavo USB per collegarlo al computer • Dimensioni 
61x160x36 mm • Peso 260 g (con batterie)

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

B- GPSMAP 64s

Backtrack facilissimi da usare. Muniti di tecnologia digitale GPS ad alta sensibilità Possono memorizzare le posizioni di passaggio per ritornare alla macchina 
o al punto partenza, visualizzando la direzione e distanza da percorrere. 

• 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) • Dimensioni 
100x75x20 mm • Peso 80 g (con batterie)

D•E- Localizzatori

euro

119,95
E

euro

139,95
D

euro

118,95
A

euro

69,95
C

D-Tour verde. 
Salva e localizza fino 
a 5 posizioni.

Art. 41327
........... € 119,95

E- Backtrack

euro

348,95
B



MA 21-L a padiglione con mi-
crofono regolabile. 

• Cavi spiralati • Connettore a L 2 
pin • Peso 25 g • Compatibile con le 
ricetrasmittenti Midland presenti in 
questa pagina

Art. 41296 ....... € 15,95            

G7 PRO dalle ottime prestazioni, preferita in assoluto 
dalle squadre di caccia al cinghiale. Compatta e robu-
sta, affidabile in condizioni ambientali difficili come 
boschi e montagne. I 38 toni CTCSS in TX e RX garan-
tiscono comunicazioni libere da interferenze anche se 
provenienti da altri apparati radio. 
Prodotto originale Midland

• Doppio PTT alta/bassa potenza • Side Tone: silenziato-
re tono fine trasmissione • Audio potenziato • Funzione 
VIBRACALL • Ampio display LCD retroilluminato • Dual 
Watch per monitorare 2 canali contemporaneamente • 
Tasto CALL di chiamata, con 5 toni selezionabili • Rego-
lazione squelch automatico • Clip d’aggancio • Funziona 
con 4 batterie ricaricabili Ni-MH (incluse) • Caricabatterie 
(incluso) • Roger Beep disinseribile • VOX per comunicare a 
mani libere • Canali: 8 PMR 446/69 LPD • Presa per microfo-
no esterno / altoparlante esterno / ricarica pacco batterie 
• Ingresso auricolare 2 pin • Dimensioni 58x122x34 mm • 
Peso 230 g (con batterie) 

B- Art. 41285 mimetico

C- Art. 41284 nero   
.............€ 78,95 Cad.

A- Auricolare

B•C- Ricetrasmittenti

ALAN G5 C di piccole dimensioni dall’utilizzo sempli-
ce ed affidabile. Prodotto originale Midland

• Display LCD retroilluminato 
• Ingresso auricolare 2 pin 
• Speciale funzione Baby Sitter 
• 38 toni CTCSS in TX e RX
• Funzione VOX per comunicazione a mani libere 
• Tasto CALL di chiamata, 3 toni selezionabili 
• Auto Power Save per il risparmio 
 energetico 
• Doppio Orologio 
• Fuori limite
• Squelch sempre attivo
• Roger Beep on/off
• Clip d’aggancio
• Funziona ognuna con 3 batterie 
 ricaricabili Ni-MH (incluse) 
• 2 caricabatterie per ricarica da rete  
• Dimensioni 50x85x25 mm
• Peso 115 g Cad. (con batterie)

Art. 41283
............................ € 68,95        

G 9 PLUS concepita per essere utilizzata in situazioni lavorative e condizio-
ni ambientali difficili come nei boschi e in montagna. Robusta e compatta, 
perfettamente resistente all’acqua ed all’umidità. Prodotto originale Midland

• Doppia PIT per Alta e Bassa potenza 
• Funzione Emergenza
• Funzione chiamata “radio in portata”
• Vox con “Talk Back”
• Side Tone: Silenziatore tono fine trasmissione
• 24 canali PMR446 (8+16 pre registrati)
• 38 toni CTCSS – 104 toni DCS
• Funzione VIBRACALL 
• Doppio Orologio
• Fuori limite
• Blocco tasti, Scan, Monitor
• Funziona con 4 batterie ricaricabili Ni-MH (incluse)
• Caricabatterie da tavolo (incluso)
• Indicatore stato batterie e Power Save per il risparmio energetico
• Antenna 12 cm per sfruttare al massimo tutta la potenza di 
 trasmissione 
• Tasto CALL di chiamata, con 5 toni selezionabili 
• Roger Beep: tono di fine chiamata disinseribile 
• Display LCD retroilluminato 
• Ingresso auricolare 2 pin 
• Clip d’aggancio
• Dimensioni 58x110x32 mm 
• Peso 245 g (con batterie)

Art. 41286 ...................................... € 88,95

D- Coppia ricetrasmittenti

E- Ricetrasmittente

euro

15,95
A

euro

78,95
B

euro

78,95
C

Ricetrasmittenti MIDLAND che possono comunicare con qualsiasi altro apparato PMR446 in 
campo aperto ad una distanza di 4-6 Km (in condizioni ottimali d’uso fino a 12 Km) mentre in 
città la copertura è di circa 1-2 Km.

euro

68,95
D

euro

88,95
E
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RICARICABILE JML 100000 a 2 modalità operative con po-
tente Led CREE 10W a lunga durata che produce un fascio 
luminoso ad alta intensità da 850 Lumens con una durata 
di circa 4h (al 50% per 8h) e una distanza utile garantita 
di 470 m. Inoltre è dotata di una luce lampeggiante rossa 
d’emergenza posteriore a quattro led con una durata di 
circa 140h. 

• Corpo impermeabile IPX4 • Maniglia che consente l’impugnatu-
ra anche a pistola e base d’appoggio con inclinazione regolabile • 
Alimentata da una batteria da 4V 5500mAh • Caricabatteria 230V 
per ricarica da rete e adattatore 12V per auto • Tracolla regolabile • 
Dimensioni 230 Ø 160 mm • Peso 1406 g

Art. 48595 ...........................................€ 89,95        

LT-250L compatta a 3 modalità operative, con 
2 Led NICHIA da 1W a lunga durata che sviluppa 
una potente illuminazione a 360 gradi da 
250 Lumens con una durata di circa 24h (oppu-
re a 20 Lumens per 220h, lampeggiante S.O.S per 
135h) e un raggio utile di 18 m.

• Struttura in materiale plastico resistente agli urti 
con rinforzi in gomma antiscivolo • Moschettone per 
l’aggancio • Copertura removibile e un gancio nella 
base permette di appenderla trasformandola in una 
plafoniera • Funziona con 6 batterie AA (non incluse) 
• Dimensioni 158 Ø 74 mm • Peso 404 g (con batterie) 

Art. 48660 ............................ € 49,95

RICARICABILE X-Pistol RC02 a 5 modalità operative con potente Led CREE XML U2 da 10W 
a lunga durata che produce un potente fascio luminoso regolabile da 600 Lumens con una 
durata di circa 1h 40 min (al 53% per 2h 20min, 30% per 7h, 5% per 53h e lampeggiante 
S.O.S. per 4h 30min) e una impressionante distanza utile garantita di 700 m. Possiede tutte 
le funzioni in un proiettore pratico e ultra luminoso. Corpo in alluminio con un polimero di 
resistente plastica sufficientemente robusta per gli equipaggi di soccorso e di costruzione. 

• Corpo impermeabile IPX4 • Presa ergonomica • Messa a fuoco Zoom • Cinturino con gomma e stopper • 
Alimentata da 2 batterie interne da 3,7V 2800 mAh • Ricarica da 230V o 12V tramite cavetto USB (incluso) 
• Tempo di ricarica 3 - 5 h • Funziona anche da Power Bank • Dimensioni 154×114×195 mm • Peso 646 g

A- Lampada

B- Lampada

C- Lampada

in resistente plastica, fissabile a qualsiasi superficie (in parete, 
all’interno dell’auto, ecc.), per riporre la lampada in modo 
comodo e sicuro.

• Dimensioni 128×125×170 mm • Peso 130 g

Art. 48691 ............................................... € 109,95

- Completa di custodia

euro

89,95
A

850
LUMENS

euro

49,95
B

250
LUMENS

euro

109,95
C

600
LUMENS



DOTATA DI PORTA  

USB

420
LUMENS

260
LUMENS

780
LUMENS

BLACK EYE 420 E 780 DOTATE DI 
PORTA  

USB

Black Eye Mini a 2 modalità operative con Led XR-E a 
lunga durata che sviluppa un fascio di luce bianca regolabile da 115 Lumens con 
una durata di circa 1h 30min (al 30% per 6h) e una distanza utile garantita di 50 m. 

• Corpo impermeabile IP65 in alluminio anodizzato • Clip d’aggancio • Interruttore tattico posteriore • Fran-
givetro • Funziona con 1 batteria AA (non inclusa) • Dimensioni 118 Ø 29 mm • Peso 104 g (con batteria)

Art. 48611 .....................................................................................€ 21,95      

Black Eye 420 a 5 modalità operative con Led CREE XP-G G2 a lunga 
durata che sviluppa un potente fascio di luce bianca da 420 Lumens 
con una durata di circa 2h (oppure al 50% per 4h, al 10% per 15h, 
SOS per 10h e Strobo per 10h) e una distanza utile garantita di 150 m. 

• Lente in Lexan infrangibile • Corpo impermeabile IP65 in alluminio 
anodizzato • Interruttore tattico posteriore e lacciolo • Frangivetro • 
Porta USB incorporata di ricarica e cavetto incluso • Filtro diffusore con 
lente opaca • Funziona con una pila ricaricabile Li-ion 3,7V 2200mAh 
(inclusa) • Caricabatteria 230V per ricarica da rete e adattatore 12V per 
auto • Lunghezza 145 Ø 36,5 mm • Peso 161 g (con batteria) 

Art. 48668 ................................................€ 76,95     

Black Eye 780 a 5 modalità operative con Led CREE XM-L2 a lunga durata che 
sviluppa un potente fascio di luce bianca da 780 Lumens con una durata di 
circa 1h 30min (al 50% per 3h, al 10% per 10h, SOS per 10h e Strobo per 10h) 
e una distanza utile garantita di 250 m. 

• Lente in Lexan infrangibile • Corpo impermeabile IP65 in alluminio anodizzato             
• Interruttore tattico posteriore e lacciolo • Frangivetro • Porta USB incorporata di 
ricarica e cavetto incluso • Funziona con una pila ricaricabile Li-ion 3,7V 2200mAh 
(inclusa) • Caricabatteria 230V per ricarica da rete e adattatore 12V per auto 
• Lunghezza 160 Ø 46 mm • Peso 224 g (con batteria) 

Art. 48669 ............................................................. € 119,95         

Alpha RC a 4 modalità operative con Led Toshiba 
a lunga durata che sviluppa un potente fascio di 
luce da 260 Lumens con una durata di circa 2h 
(al 50% per 5h, al 10% per 15h e lampeggiante). 

• Corpo in alluminio anodizzato • Interruttore tattico 
posteriore e lacciolo • Porta USB incorporata di ricarica, 
cavetto incluso e adattatore 12V per auto • Funziona 
con una pila ricaricabile Li-ion 3,7V 2200mAh (inclusa) 
• Lunghezza 160 Ø 35 mm • Peso 224 g (con batteria) 

Art. 48673 ..........................€ 39,95         

ricaricabile Li-ion 3,7V da 2200mAh (adatta alle 
torce Black Eye Art. 48668 - 48669 e alla torcia 
Alpha RC Art. 48673 presenti in questa pagina).               

• Dimensioni 70 Ø 18 mm • Peso 46 g

Art. 48675 ..............€ 14,95     

A- Torcia

B- Torcia

D- Torcia

E- Torcia

C- Batteria

115
LUMENS euro

21,95
A

euro

76,95
B

euro

39,95
E

euro

14,95
C

euro

119,95
D



1020
LUMENS

Night Hunter 02 a 4 modalità operative con Led CREE XM-L2 a lunga durata che 
sviluppa un potentissimo e penetrante fascio di luce regolabile da 915 Lumens 
con una durata di circa 1h 30min (al 40% per 3h 35min e al 2% per 45h) e grazie 
alla sua grande lente convessa è in grado di garantire una distanza utile di 391 m.

• Corpo impermeabile IPX7 in alluminio anodizzato • Lente in vetro temperato con 
trattamento anti-riflettente • Interruttore tattico posteriore e lacciolo • Funziona con 2 
batterie al litio CR123A da 3V (incluse) oppure con una batteria ricaricabile Li-ion 18650 
da 3,7V 3400mAh (non inclusa - venduta separatamente Art. 48694) • Dimensioni 155 Ø 
45 mm • Peso 216 g (con batterie) 

Art. 48692 ................................................................ € 139,95      

estensibile per l’accensione a distanza della 
torcia Night Hunter 02 (art. 48692). 

• Aggancio jack a vite • Tappo di 
chiusura dotato di interruttore 
tattico per il doppio uso 

Art. 48636 ........€ 39,95

Universale 230V e caricatore per auto 12V per le batterie Mac Tronic Li-ion 
18650 (adatte per la Night Hunter art. 48692 e Thunder 
XTR art. 48676 presenti in questa pagina).

• Led di carica • Tempo di ricarica 230V 4-6h
• Tempo di ricarica 12V 8-12h

Art. 48663 ...........€ 19,95      

al litio CR123. 

Art. 48695                   
........... € 3,95  

RICARICABILE Li-ion 18650 da 3,7V 3400mAh 
(adatta per la Night Hunter art. 48692 e Thun-
der XTR art. 48676 presenti in questa pagina).

Art. 48694 ........................€ 16,95   

tattico estensibile per l’accensione a distanza 
della torcia Thunder XTR (Art. 48676).

Art. 48665 ............................ € 17,95                                                                                             

B- Torcia

Thunder XTR a 4 modalità operative con Led CREE XM-L2 a lunga durata che sviluppa un potentissimo fascio di luce regolabile da 1020 
Lumens con una durata di circa 1h 20min (al 25% per 3h 40min, al 2% per 50h e Strobo) e una distanza utile garantita di 312 m. 

• Attivazione modalità girando la testa di 20° e tornando alla posizione di partenza e Strobo con tre clic rapidi sull’interruttore posteriore • Corpo impermeabile IPX8 in 
alluminio anodizzato • Lente in vetro temperato con trattamento anti-riflettente • Interruttore tattico posteriore e lacciolo • Frangivetro • Clip d’aggancio • Filtro diffusore 
con lente opaca • Fondina agganciabile in cintura • Kit di riparazione con lente aggiuntiva e guarnizioni in gomma • Funziona con una batteria ricaricabile Li-ion 18650 da 
3,7V 3000mAh (inclusa) o con due batterie al litio CR123A da 3V (incluse con adattatore) • Caricabatteria Universal 230V/12V da 500mA con adattatori per l’utilizzo da rete 
fissa o in auto • Valigetta in ABS  • Dimensioni 146 Ø 41 mm • Peso torcia 215 g (con batterie)

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

C- Torcia

A- Interruttore

E- Caricabatteria F- Batteria G- Batteria

D- Interruttore

915
LUMENS

euro

3,95
F

euro

16,95
G

euro

19,95
E

euro

39,95
A

euro

17,95
D
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euro

139,95
B

euro

119,95
C
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frontale Spook a 3 modalità operative con Led da 5W a lunga 
durata che sviluppa un potente fascio di luce da 200 Lumens 

con una durata di circa 6h (oppure al 50% o lampeggiante) 
e una distanza utile garantita di 250 m. Sensore dall’in-

novativa funzione che analizza l’ambiente e regola 
l’intensità della luce prolungando così la durata delle 
batterie. 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.

• Corpo impermeabile in alluminio inclinabile • Cinturino 
elastico regolabile • Funziona con 3 batterie AAA (non inclu-

se) • Dimensioni 20x55 mm • Peso 89,5 g (senza batterie)

Art. 48674 ...........................................€ 19,95         

F- Torcia

Universale M1H per l’aggancio delle torce 
con Ø da 13 a 46 mm. 
Peso 70 g

Art. 48635               
......... € 24,95        

per supporto Picatinny che permette di applicare 
su qualsiasi arma monocanna con o senza bindella.

D- Canne Ø da 13 a 20 mm

Art. 48641 ............. € 17,95           
E- Canne Ø da 19 a 28 mm

Art.  48640 ............ € 19,95       

C- Supporto D•E- Adattatori

M-Force 2.1 progettata per essere montata a un’arma con Led Cree XP-G2 a lun-
ga durata che sviluppa un potente fascio di luce da 320 Lumens con una durata 
di circa 2h 30min e una distanza utile garantita di 190 m. 

• Corpo impermeabile IPX4 in alluminio anodizzato • Interruttore tattico posteriore
• Interruttore estensibile • 3 filtri RGB (rosso, verde e blu) • Staffa di montaggio su 
rotaie Picatinny • Cacciavite • Funziona con 2 batterie 
CR123A (incluse) • Dimensioni 130 Ø 32 mm 
• Peso 141 g (con batterie)

Art. 48671 ................€ 79,95         

M-Force 3.1 progettata per essere montata a un’arma con Led          
Luxeon TX a lunga durata che sviluppa un potente fascio di luce da 
250 Lumens con una durata di circa 6h e una distanza utile garantita 
di 170 m. 

• Corpo impermeabile IPX4 in alluminio anodizzato • Interruttore tattico 
posteriore • Interruttore estensibile • 3 filtri RGB (rosso, verde e blu) • 
Staffa di montaggio su rotaie Picatinny • Cacciavite • Funziona con 3 bat-
terie AAA (incluse) • Dimensioni 118 Ø 32 mm •  Peso 157 g (con batterie)

Art. 48672 .................................................. € 69,95         

A- Torcia

B- Torcia

320
LUMENS

250
LUMENS

200
LUMENS

euro

79,95
A

euro

69,95
B

euro

24,95
C euro

17,95
D

euro

19,95
E

euro

19,95
F
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frontale Phanton con tre sorgenti luminose che offrono una vasta 
combinazione di modalità d’utilizzo. 2 potenti Led Cree XP-G2 a lunga durata (uno con fascio di luce a 
spot e l’altro a luce diffusa) che sviluppano una potente luce da 500 Lumens con una durata di circa 
4h (possono essere utilizzati anche separatamente con una durata di circa 6h)  e una distanza utile 
garantita di 170 m. Dispone anche del Advanced Dimming System per la regolazione dell’intensità 
della luce in base alle esigenze senza sprecare energia, fino al 10% della potenza con una durata di 
circa 40h. Dotata anche di 4 Led Nichia a basso consumo che producono una luce calda e diffusa da 
70 Lumens con una durata di circa 30h. Spia posteriore posta nel pacchetto delle batterie con 
luce fissa o lampeggiante rossa, verde o blu.  

• Corpo impermeabile IPX4 in resistente materiale plastico • Inclinabile re-
golabile di 180° • Cinturino elastico regolabile • Blocco di sicurezza • 
Funziona con 4 batterie AA (incluse) • Dimensioni torcia 86x39x47 mm 
• Dimensioni pacco batterie 80x56x42 mm • Peso 255 g (con batterie)

Art. 48690 ................................................€ 79,95   

A- Torcia

frontale Blaze con un Led a lunga durata che sviluppa un potente fascio 
di luce da 120 Lumens con una durata di circa 60h. Utilizzabile anche al 
50% per il risparmio energetico.

• Corpo in resistente materiale plastico
• Inclinazione e cinturino elastico regolabile 
• Funziona con 3 batterie AAA (non incluse)
• Dimensioni 60x40x43 mm
• Peso 45 g (senza batterie)

Art. 48679 .........................................................€ 8,95    

frontale Nomad 02 a 6 modalità operative con Led Cree XPL a lunga 
durata che sviluppa un potente fascio di luce da 340 Lumens con 
una durata di circa 40h (al 50% per 75h, al 10% per 130h, 
al 2% per 250h) e una distanza utile garantita di 120 m. 
Due Led rossi a basso consumo con una durata di 150h 
o lampeggiante SOS per 200h. 

• Corpo impermeabile IP64 in alluminio anodizzato inclina-
bile • Cinturino elastico regolabile • Filtro diffusore • Filtri 
intercambiabili RGB verde, rosso e blu • Funziona con 3 bat-
terie AAA (incluse) • Dimensioni 60x40x38 mm 
• Peso 101 g (con batterie)

Art. 48689
..................... € 59,95

C- Torcia

B- Torcia

euro

59,95
B

euro

79,95
A

120
LUMENS

euro

8,95
C

500
LUMENS

340
LUMENS
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universale Laser Bore Sighter per una precisa regolazione dell’ottica sull’arma 
senza necessità di dover sparare. Laser T6061 Classe II (consentita in Italia). 

• Corpo in alluminio anodizzato nero • Potenza 1mW • Diodo da 650nm • Quattro 
adattatori che consentono di collimare tutti i calibri dal 20 al 50 • Funziona con tre 
batterie AG13 (incluse) • Chiavetta e cacciavite (inclusi) • Lunghezza 155 Ø 16 mm 
(testa), 4,5 mm (coda) 

Art. 46155 ............................................................... € 59,90

Laser Bore Sight Classe II (consentita in Italia) permette 
di ottimizzare la taratura dell’arma senza sprecare mu-
nizioni. Basta inserirlo come una cartuccia standard e la 
luce laser mostra esattamente dove arriva il colpo.  

• Funziona con batterie LR754 (incluse) • Lunghezza d’onda 
laser di 635-680 nm • Potenza 1mW • Autonomia 30m 
• Diametro punto 1,25Moa a 23 m

Red & Green Tasco da 1 ingrandimento e obiettivo da 26mm, concepito per cacciare con gran-
de rapidità aumentando la precisione. Il punto verde illuminato 5 Moa per le condizioni di 
luminosità ridotta diventa punto rosso quando la luminosità aumenta. Fornito di anelli di 
fissaggio a coda di rondine adattabili alle basi di stile Weaver/Picatinny.

• Campo visivo 20/100m, trattamento antiriflesso della lente con messa a fuoco fissa • Regolazio-
ne del parallasse 41,788 m • Estrazione pupillare illimitata • Costamento/elevazione 1 moa • Fun-
ziona con una batteria al litio CR3032 3V (inclusa) • Protezioni per oculare ed obiettivo • Calotte 
filtro antinebbia • Chiave Allen • Lunghezza 137 mm, tubo Ø 38 mm • Peso 162 g 

Art. 41850 ............................................................................€ 104,95

in resistente neoprene da 4 
mm. Proteggono efficace-
mente dalla polvere, respin-
ge l’acqua, resiste ai graffi e 
assorbe gli urti. Removibile 
in un istante.

F- Collimatore

E- Collimatore

B- Pro Point

olografico QP22 che consente di sparare e mirare con entrambi gli occhi. Obiettivo da 1x32 
mm a sezione rettangolare con trattamento antiriflesso e messa a fuoco costante. Facile e 
veloce da montare alle basi Weaver/Picatinny. 

• Campo visivo 13,3/100 m • Luminosità regolabile su sette livelli d’intensità tramite ghiera • Punto 
rosso regolabile 5 Moa con correzione del parallasse 91 m • Funziona con una batteria al litio CR2032 3V 
(inclusa) • Copri lente in gomma • Chiavetta a brugola • Lunghezza 80 mm • Peso 122 g 

Art. 41855 ................................................................................. € 99,95 

A- Red Dot

 cannocchiale adatto per quelli standard 
con lunghezza non superiore ai 300 mm. 

• Dimensioni 300 Ø 50 mm • Peso 40 g

Art. 45701 ................................ € 10,95

C- Copri

 Red Dot standard con lunghezza non superiori ai 100 mm. 

• Dimensioni 100x85 mm • Peso 20 g

Art. 45702 ............................................... € 8,95

D- Copri

C•D- Copri ottiche

euro

59,90
F

euro

8,95
D

euro

10,95
C

euro

99,95
A

20 al 50
Calibri dal

- Art. 46161 Cal. 12 - Art. 46167 Cal. 6,5x55

- Art. 46166 Cal. 223r - Art. 46162 Cal. 9mm luger/9x21 

- Art. 46165 Cal. 30.06/270w - Art. 46164 Cal. 308w/243w 

- Art. 46163 Cal. 45cp - Art. 46168 Cal. 300wm                    
...............................................................€ 39,95 Cad.    

euro

39,95
E

Cad.

euro

104,95
B
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Volt 600 a 4 ingrandimenti con obiettivo da 20 mm, misura in modo istantaneo la 
distanza dagli oggetti mirati usando tecnologia a laser. Semplice e veloce da utiliz-
zare grazie al pulsante singolo, visualizza tutte le informazioni su di un display con 
una precisione di +/- un metro fino a 550 m riflettente, 350 m su albero, 
180 m su cervo, la cui lettura avviene attraverso l’obiettivo. 

• Display a cristalli liquidi • Funziona con pila 9V (non inclusa) con indicatore dello stato 
di carica • Custodia con passante per cintura • Dimensioni 50x107x103 mm • Peso 150 g

Art. 41322 ..................................................................€ 199,95         

D- Telemetro

notturni digitali Equinox Z monoculari con luminoso obiet-
tivo digitale e zoom 1-3 ingrandimenti. 
Utilizzabili anche di giorno a colori. 

• Eccezionale illuminazione a infrarossi
• Corpo resistente e impermeabile
• Installabile su treppiede 
• Funziona con 4 batterie AA 
 (non incluse)
• Completi di custodia in 
 cordura con zip

A•B- VisorI

PER I CACCIATORI PIÚ ESPERTI 
UNA NUOVA VISIONE

euro

8,90
E

euro

419,95
A

euro

319,95
B

notturno 6x50 Equinox Z con obbiettivo da 60 mm.

• Campo d’Utilizzo 300 m • Consente anche di registrare le im-
magini come foto o video e di archiviarle su una micro scheda SD 
(non inclusa) • Dimensioni 191 x 98 x 64 mm • Peso 765 g

Art. 41326 ....................................... € 419,95

notturno 3x30 Equinox Z con obiettivo da 30 mm. 

• Campo d’Utilizzo 150 m • Dimens. 164x82x53 mm • Peso 425 g

Art. 41316 .......................................€ 319,95

A- Visore

Trophy a 4 ingrandimenti con obiettivo da 20 mm, per il supporto alla caccia sul 
calcolo della distanza, dal design ergonomico e tascabile. Utilizza tecnologia a 
laser con nuovo Full Spectrum che rende possibile anche la lettura della distanza 
di oggetti scuri o all’ombra. Misurazione veloce con una precisione di +/- un metro 
fino a 770 m riflettente, 550 m su albero, 180 m su cervo.

• Antipioggia • Portata 770 metri • Indicatore di durata batteria • Finiture 
con grip antiscivolo • Funziona con 3 batterie 3V (incluse) • Custodia 
con tracolla • Dimensioni 38x102x77 mm • Peso 152 g

Art. 41328
................€ 299,95 

C- Telemetro

B- Visore

euro

299,95
C

euro

199,95
D

per una facile e sicura pulizia delle ottiche. 
Riduce inoltre il carico statico accumulato.

• Una punta morbida circolare senza alcool e ammonia-
ca spazza facilmente le macchie, sporco e impronte digi-
tali • Un pennello retrattile per la rimozione di polvere 
e detriti • Clip d’aggancio

Art. 48358 .................................€ 8,90  

E- Cleaner Pen



Trophy leader per luminosità con robusto corpo che avvolge le lenti rendendoli 100% impermeabili. Prismi a tetto Bak-4 forniscono 
immagini estremamente luminose e nitide per perlustrare il campo di caccia.  

• Ottiche con trattamento multistrato anti appannamento • Oculari regolabili in 23 posizioni • Regolazione diottrica • Messa a fuoco centrale • 
Struttura in gomma antiriflesso ed antiscivolo che assorbe gli urti • Lenti protette dai tappi flip • Conchiglie oculari svitabili • Adattabile su trep-
piede • Completi di custodia e tracolla

A•B•C- Binocoli

Trophy 8x32 con obiettivo da 32 mm a 8 ingrandimenti.

• Distanza minima di focalizzazione 3 m • Dimensione standard • Peso 439 g

Art. 41790 ........................................................€ 179,95

A- Binocolo

Trophy 10x42 con obiettivo da 42 mm a 10 ingrandimenti.

• Distanza minima di focalizzazione 3 m • Dimensione standard • Peso 731 g

Art. 41791 ........................................................€ 269,95

B- Binocolo

Trophy Extreme 12x50 con obiettivo da 50 mm a 12 ingrandimenti.

• Distanza minima di focalizzazione 3 m • Dimensione standard • Peso 885 g

Art. 41792 ........................................................€ 319,95

C- Binocolo

Falcon Zoom 10-30x50 dalle dimensioni standard e ottiche con tratta-
mento multistrato antiriflesso per una migliore trasmissione della luce 
con obiettivo da 50 mm a 10-30 ingrandimenti. 

• Prisma a Porro con lenti BK-7 • Regolazione diottrica • Conchiglie oculari 
flessibili e removibili • Completi di custodia e tracolla • Sistema di focaliz-
zazione centrale • Campo visivo 10x 60/1000 m, 30x 33/1000 m • Distanza 
minima di messa a fuoco 7,6 m • Peso 680 g

Art. 41787 ..................................................... € 94,95

D- Binocolo

euro

269,95
B

euro

319,95
C

SISTEMA DI PRISMI A TETTO
Nei binocoli con prismi a tetto, i prismi si accavallano da vicino, il chè permette agli obiet-
tivi 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.

euro

179,95
A

euro

94,95
D
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10x25 nero con obiettivo 
da 25 mm a 10 ingrandimenti. 

• Messa a fuoco oculare - Peso 70 g

Art. 41798 ..........................€ 17,95     

Focusfree 8X32 nero con obiettivo da 32 mm a 8 ingrandimenti. 
Messa a fuoco “infinito” che ti permette di concentrarti sull’osser-
vazione senza dover mettere a fuoco, offrendo istantaneamente 
una visione chiara, nitida e brillante. 

• Sistema di prismi a tetto • Lenti con trattamento multistrato • Rivestimen-
to protettivo in gomma • Adattabile su treppiede • Lunghezza 117x124 
mm • Custodia in nylon con passante per cintura e tracolla • Peso 397 g

Art. 41800 ....................... € 89,95     

10x25 mimetico con obiettivo 
da 25 mm a 10 ingrandimenti. 

• Messa a fuoco oculare - Peso 70 g

Art. 41799 ..........................€ 18,95    

A- Monocolo

E- Binocolo

C- Monocolo

Art. 41795 10x25 .......€ 25,95
Art. 41794 12x25 .......€ 29,95

Art. 41797 10x25 ...... € 27,95
Art. 41796 12x25 ...... € 31,95

nero con obiettivo da 25 
mm e messa a fuoco 

centrale. 

• Peso 240 g

mimetico con obiettivo 
da 25 mm e messa a 

fuoco centrale. 

• Peso 240 g

B- Binocolo

D- Binocolo

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

• Lenti con trattamento multistrato • Rivestimento protettivo in gomma 
• Lunghezza 112 mm • Custodia in nylon con passante per cintura e tracolla

A•B•C•D- Monocoli e Binocoli

compatti e leggeri con obiettivi da 25 mm a 10 ingrandimenti. 

• Rivestimento protettivo in gomma antiscivolo nera • Cordino e 
custodia in nylon con passante per cintura • Lunghezza 114 mm

10x25 con messa a fuoco centrale e re-
golazione diottrica sull’oculare destro. 

• Peso 168 g  

Art. 41781
.... € 16,95             

10x25 con messa a fuoco 
oculare. 

• Peso 62 g  

Art. 41782
.........€ 9,95  

F•G- Monocolo e Binocolo 

F- Binocolo

G- Monocolo

euro

17,95
A

euro

89,95
E

euro

18,95
C

euro

16,95
F

euro

9,95
G

euro

29,95
B

12x25

euro

31,95
D

12x25

euro

27,95
D

10x25

euro

25,95
B

10x25
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Adventurer con fiamma regolabile resistente anche ai 
venti forti, di grande affidabilità anche nelle condizioni 
più estreme.

• Fiamma 2000° C
• Leva di accensione
• Mini bussola integrata 
• Valvola di ricarica
• Anello d’attacco
• Manopola fiamma regolabile
• Dimensioni 65x38x19 mm
• Peso 60 g

Art. 48610
................€ 32,95 

D- Accendino

antivento in confezione da 20 pezzi.

Art. 46461 ................ € 1,50

B- Fiammiferi

Large per accendere il fuoco in modo naturale in tutte le condizio-
ni atmosferiche. Basta sfregare l’acciarino al seghetto per provo-
care efficaci scintille e può essere utilizzato migliaia di volte. 

• Dimensioni acciarino 24 x 95 mm • Peso 52 g

Art. 48544 .............................................. € 6,95

SOS in materiale plastico verde. Essenziale strumento di sopravvivenza per avvisa-
re 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

d’identità in metallo tipo militare.

• Doppia catenella • Silenziatore in gomma 
nera • Peso 20 g

Art. 47405 ...................... € 1,95

per avere una sorgente luminosa in caso 
d’emergenza o semplicemente per illumi-
nare una zona. 

• Lunghezza 15 Ø 1,5 cm • Durata circa 8-12h

Art. 46465 bianco

Art. 46466 giallo

Art. 46467 rosso

Art. 46468 verde 

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

da sopravvivenza con cavo 
d’acciaio in grado di ta-
gliare in tutta sicurezza 
legno, plastica e metallo. 

• Anelli per l’impugnatura
• Lunghezza 68 cm

Art. 43798
.....................€ 4,95

in materiale plastico a tenuta stagna per custodire sempre 
all’asciutto i fiammiferi o altri piccoli oggetti (venduto senza 
fiammiferi).

• Dimensioni 75 mm Ø 25 mm 

Art. 46460
.............€ 1,95

A- Acciarino

F- Fischietto

G- Piastrine

H- Light Stick 

E- Sega

C- Contenitore

euro

6,95
A

euro

4,95
E

euro

1,50
B

euro

1,95
C

euro

3,60
3x

euro

32,95
D

euro

3,95
F

euro

1,95
G

euro

3,60
3xeuro

1,60
H

Cad.
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prismatica professionale con struttura metallica, 
vetro sul coperchio con linea di rilevamento. 

• Ghiera girevole con quadrante 360° e sistema lenti-
colare regolabile • Dotata di linee E/W e N/S, livella, 
scala in centimetri e in pollici • Linea Nord con freccia 
fosforescente • Anello per pollice • Custodia in cordura 
con passante per cintura • Istruzioni in italiano 
• Dimensioni da chiusa 85x62x30 mm • Peso 190 g

Art. 42109 ................ € 19,95

Survival leggera e compatta con un lato verde e l’altro in allu-
minio, che avvolta intorno al corpo riflette il calore corporeo 
per assicurare la protezione personale in caso di incidente o 
esposizione inattesa di freddo. 

• Materiale antivento, impermeabile e radar riflettente 
• Dimensioni 215x130 cm • Peso 54 g

Art. 46409 .............................................€ 5,95

in box a tenuta stagna composto da: sega a filo, 
coltellino, fischietto d’emergenza, mini bussola, 
acciarino per accendere il fuoco, 15 fiammiferi, 
candela, filo di rame, set da pesca, set cucito con 
fili, aghi e bottoni, spille di sicurezza, matita, spec-
chio, cotone, istruzione sopravvivenza e rapporto 
di valutazione incidente. 

• Box di PVC • Dimensioni box 120x96x35 mm • Peso 156 g

Art. 45698 ........................ € 16,95

con struttura in alluminio ver-
de con quadrante luminoso e 
lente d’ingrandimento.

• Scale: 1: 25000/1: 50000 • 
Luce a Led • Anello per pollice 
• Dimensioni da chiusa 78x66x32 
mm • Peso 110 g

Art. 42108
.............€ 8,95

B- Bussola

C- Coperta

D- Kit Survival

A- Bussola

euro

19,95
B

euro

8,95
A

euro

5,95
C

euro

16,95
D

First Aid Kit Large ideale per intense attività. Composto da 
forbice, pinzetta in plastica, cinque garze sterili da 7 cm e cin-
que da 5 cm, dieci cotton fioc, due bende triangolari, disinfet-
tante, guanti in lattice, aghi per il fissaggio delle fasciatura, 
nastro adesivo, e maschera bocca a bocca.

• Custodia in cordura con zip e passante per cintura 
• Dimensioni 18x12x7 cm • Peso 280 g

Art. 45763 ........................................... € 16,95

First Aid Kit Small ideale per attività di 
breve durata. Composto da bende e 
garza sterile, spille per il fissaggio delle 
fasciatura, forbice, vari cerotti, disinfet-
tanti, antisettici, nastro adesivo, benda 
triangolare 96x96x135 cm e maschera 
bocca a bocca. 

• Custodia in cordura con zip e passante per 
cintura • Dimensione 14x9x5 cm • Peso 90 g

Art. 45762 ....................€ 7,95

E- Pronto soccorso

F- Pronto soccorso

euro

16,95
E

euro

7,95
F



134

con manico in materiale plastico verde. 

• Dimensioni 31,5x12 cm • Peso 350 g

Art. 43880 ...................................€ 8,95

pieghevole e smontabile con piccone in metallo verniciato. 

• Bordo seghettato laterale per tagliare le radici • Impugnatura in gomma an-
tiscivolo • Custodia in nylon con passante per cintura • Lunghezza piegata 
30 cm in versione pala 40,5 cm, chiusa 15 cm • Peso 530 g

Art. 49979 ..........................................................€ 9,95  

M- Accetta

N- Pala

multiuso verdi. 

• Lunghezza 15 metri • Composizione: 100% Nylon

adesivi in tessuto estremamente forti e resistenti all’acqua. 

• Altezza 5 cm • Lunghezza 10 m 

F - Art. 43878 camo BW .........................................€ 6,55
G- Art. 43874 woodland ........................................€ 6,55
H- Art. 43879 verde ..............................................€ 5,95

in confezione da 20 pezzi per 
scaldamani (tipo art. 48090).

Art. 48176  
........... € 3,25

D•E- Corde

F•G•H- Nastri

I- Carboncini
A

Survival in resistente cordino da paracadute intrecciato che all’occorrenza 
si trasforma in una utile corda multiuso da utilizzare in casi d’emergenza. 

• Chiusura a clip • Composizione: 100% Poliestere 

Misure: - L (circonf. del polso max 23 cm - Lung. aperto circa 310 cm)
 - XL (circonf. del polso max 26 cm - Lung. aperto circa 375 cm)

A- Art. 46255 coyote

B- Art. 46253 verde

C- Art. 46254 nero              
................................................. € 2,95 Cad.

A•B•C- Bracciali

con funzionamento trami-
te carboncini. Il calore sarà 
evidente dopo 5-10 minuti 
dall’accensione, con una du-
rata di circa 9-10 ore. 
(venduto senza carboncini).

• Corpo in metallo • Rivesti-
mento e custodia in vellutino 
verde • Dimensioni 12x7x2 cm 
• Peso 100 g

Art. 48090
.......................€ 4,95

L- Scaldamani

C
B

euro

2,95
Cad.

euro

6,55
F

euro

6,55
G

euro

5,95
H

euro

2,95
D

euro

3,25
I

euro

5,65
E

E- Corda Ø 7 mm. Peso 250 g 

Art. 46088 ..........€ 5,65
D- Corda Ø 5 mm. Peso 150 g 

Art. 46089 .......... € 2,95 

euro

4,95
L

euro

8,95
M

euro

9,95
N
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con tubo in leggero alluminio verniciato 
nero opaco non riflettente. 

• Altezza regolabile da 78 a 100 cm 
• Maniglia d’appoggio 
• Seduta in pelle (35x13 cm) chiudibile con 
   bottone a pressione 
• Punta con rotella anti affossamento
• Peso 990 g

Art. 48132 ........................ € 32,95

con robusta struttura in metallo verniciato e 
sedile in resistente nylon verde bordato nero. 

• Piedini antiscivolo • Chiusura a velcro 
• Custodia in nylon

G- Altezza 45 cm. Peso 650 g

Art. 48146 ........................ € 11,95 

H- Altezza 65 cm. Peso 1100 g

Art. 48156 ........................ € 13,95

F- Bastone/Seggiolino

G•H- Seggiolini

multiuso in robusto canvas di co-
tone a due comparti con pattina 
e girello in metallo.

• Passante posteriore per 
l’inserimento in cintura 
• Dimensioni 20x18x5 cm 
• Peso 135 g

D-  Art. 41503 verde   
E -  Art. 41504 nero

..................€ 5,95 Cad.

D•E- Taschine

euro

14,95
A

euro

32,95
F

euro

11,95
G

euro

13,95
H

in resistente polietilene, rivestimento in robusto tessuto oxford di nylon con pel-
liccia interna isolante per mantenere a lungo l’acqua calda o fredda. All’interno 
gavetta estraibile in alluminio con manico pieghevole.

• Taschina con pattina • Ganci posteriori per l’inserimento in cintura
• Capacità 1 lt • Peso 375 g

A- Art. 41822 verde

B- Art. 41823 woodland

............................................................................. € 14,95 Cad.   

pieghevoli a grandezza naturale in acciaio inox. 

• Manici in resistente ABS •  Fodero in cordura verde con chiusura 
a velcro e passante per cintura • Peso 170 g

Art. 48276 .......................... € 9,95

A•B- Borracce

C- Posate

euro

14,95
B

euro

5,95
D

euro

9,95
C

euro

5,95
E
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euro

17,55
A

euro

9,95
B

euro

3,65
C

euro

2,95
D

euro

4,95
F

euro

5,65
E

che permettono di mantenere a lungo le bevande calde o fred-
de, realizzati interamente in acciaio inox 18/8 a doppio strato. 

• Verniciatura esterna verde • Tappo con pratico sistema di 
chiusura Quick Stop • Coperchio utilizzabile come tazza 

A- Thermos 1,0 lt. Peso 600 g

Art. 48523 ....................................... € 17,55 

B- Thermos 0,5 lt. Peso 354 g

Art. 48522 ......................................... € 9,95

in materiale plastico verde, pratica per tutte 
le attività sportive. Chiusura Push-Pull igieni-
ca e assolutamente ermetica, con cappuccio 
di protezione. Facile riempimento e pulizia 
attraverso un’ampia apertura. 

C- Bottiglia da 0,7 lt. Peso 74 g

Art. 48525 .....................€ 3,65

D- Bottiglia da 0,5 lt. Peso 70 g

Art. 48524 .....................€ 2,95

A•B- Thermos

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

• Pareti interne isolate sottovuoto per prestazioni ottimali • Rivestimento esterno 
antiscivolo e antigraffio • Coperchio utilizzabile come tazza • Tappo a vite

G•H•I•L•M- Thermos

C•D- Bottiglie
con manico in acciaio inox satina-
to internamente.

E- Tazza 500 ml. Peso 100 g

Art. 48542
.............................€ 5,65

F- Tazza 300 ml. Peso 80 g

Art. 48541
.............................€ 4,95

E•F- Tazze

0,80 lt con doppia apertura per bevan-
de e minestre.

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

Art. 48549 ................. € 33,95

M- Thermos

euro

23,95
G

G- Thermos 0,3 lt. Peso 310 g

Art. 48545 ................€ 23,95

H- Thermos 0,5 lt. Peso 355 g

Art. 48546 ................€ 26,95

I - Thermos 0,7 lt. Peso 465 g

Art. 48547 ................€ 31,95

L- Thermos 1,0 lt. Peso 555 g

Art. 48548 ................€ 35,95

euro

35,95
L

euro

31,95
I

euro

33,95
Meuro

26,95
H
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igloo monotelo da 2 posti a montaggio rapido con ingresso centrale con zip e zanzariera.

• Telo in poliestere 190T rivestito in poliuretano • Archi in vetroresina Ø 7 mm • Picchetti d’acciaio 
• Pavimento in poliestere doppio ritorto • Cuciture impermeabili  • Colonna d’acqua 1.500 mm, fondo 5.000 mm 
• Dimensioni 205x150x105 cm (riavvolta nella sua sacca 60 Ø 12 cm) • Peso 1,7 kg 

A- Art. 48260 woodland 

B- Art. 48242 camo BW

........€ 54,95 Cad.

A•B- Tende

US verde pieghevole da campeggio. 

• Telo in resistente nylon 600D doppio ritorto • Struttura in alluminio con piedini in 
gomma • Borsa per il trasporto (dimensioni 22x12x100 cm) • Dimensioni 190x65x42 cm • Peso 5 kg

Art. 48293 ......................................................................................... € 59,95  

E- Branda
euro

59,95
E

euro

54,95
B

euro

54,95
A

a mummia dal camouflage BW con cappuc-
cio avvolgente regolabile. 

• Soffice e calda imbottitura • Rivestimento ester-
no e fodera interna in poliestere • Cerniera con 
doppio cursore e bloccaggio in velcro • Dimensio-
ni 198x80x55 cm (riavvolto nella sua custodia 38 Ø 
18 cm) • Peso 1 kg

Art. 48290 .......................€ 39,95

isolante in soffice Eva verde ammortizzante. 

• Dimensioni 200x50x1 cm • Peso 240 g

Art. 48236 .......................€ 11,95

in caldo e confortevole pile 

• Custodia per il trasporto con tracolla regolabile 
• Dimensioni 200x150 cm • Peso 920 g

F - Art. 48388 woodland ....€ 21,95
G- Art. 48335 verde .........€ 19,95

C- Saccoletto

D- Materassino

F•G- Coperte

euro

19,95
G

euro

21,95
F

euro

11,95
D

euro

39,95
C



con lama da 30,8 cm (totale 43,6 cm).
• Peso 600 g

Art. 49287
......€ 59,95

D- Kukri

Macio con lama in acciaio inox 440 realizzati 
artigianalmente a Maniago. 
Prodotto originale Fox Knives

• Impugnatura anatomica in ABS antiscivolo per 
la migliore presa in fase di taglio 
• Fodero in Vero Cuoio con passante per cintura 

 con lama in acciaio inox AISI 420 teflonata. Prodotto originale Puma Tec Germany

• Impugnatura anatomica in gomma per la migliore presa in fase di taglio • Fodero in robusto nylon con passante per l’inserimento in cintura

B•C- Machete

D•E- Machete

con lama in acciaio inox AISI 440C da 14 cm (totale 
26,5 cm) finitura in pietra lavata, compatta ed estre-
mamente resistente.

• Manico con impugnatura anatomica in G10 nero 
• Lacciolo • Fodero Kydex® con sistema di clip Tek-Lok 
• Spessore lama 5,5 mm • Peso 340 g

Art. 49377 ................................. € 89,95

con lama in acciaio da 35 cm (totale 49,5 cm) forgiata a mano.
• Manico in legno • Fodero in ecopelle con passante per cintura • Peso 510 g

Art. 49982 ........................................................€ 16,95

A- Kukri

F- Machete

M
AD

E  IN

I T A

L
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euro

89,95
A

Macio con lama da 36 cm (tot. 52 cm) 
• Peso 630 g 

Art. 43968
...............€ 86,95

Macio II con lama da 29 cm (tot. 44,5 cm)  
• Peso 515 g  

Art. 43963  
...............€ 76,95

B- Machete C- Machete

euro

86,95
B

euro

76,95
C

euro

16,95
F

con lama da 41,8 cm (totale 54,6 cm). 
• Peso 650 g

Art. 49288 ..................................... € 59,95

E- Machete
euro

59,95
E

euro

59,95
D
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 Survival a lama fissa in acciaio inox 440C. Prodotto originale Nieto Spagna

• Manico in ABS antiscivolo per la migliore presa in fase di taglio
• Paracolpi in ottone
• Fodero mimetico con passante per cintura

A•B•C- Coltelli

Survival con lama in acciaio inox 420 
da 14 cm (totale 25,6 cm) seghettata sul dorso. 
Prodotto originale Linder Germany

• Manico in metallo con paracolpi e lacciolo • All’interno del 
manico bussola e vari accessori di sopravvivenza • Fodero in 
cordura • Pietra naturale per l’affilatura • Peso 220 g

Art. 49360 ..................................€ 29,95

professionale, leggero e pratico con un’ ottima capacità di taglio. Lama pieghevole da 13 cm (totale 29 cm) in acciaio al 
carbonio giapponese SK5 con tripla affilatura e punte temperate. 

• Manico in TPR nero • Sicura blocca lama • Custodia in materiale plastico con passante per cintura • Peso 145 g

Art. 49368 ..................................................................................................................€ 22,95              

D- Coltello

E- Seghetto

euro

36,95
A

euro

49,95
B

euro

23,95
C

euro

22,95
E

euro

29,95
D

con lama da 18 cm (totale 30 cm) 
• Peso 295 g 

Art. 49220
............. € 36,95

con lama da 23 cm (totale 35 cm)  
• Peso 366 g 

Art. 49221 .............. € 49,95

con lama da 11 cm (totale 20,8 cm)   
• Peso 134 g 

Art. 49219 .............. € 23,95

A- Coltello

B- Coltello C- Coltello
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con lame satinate in acciaio inox 440 da 7 e 9 cm (tota-
le 15 e 18,5 cm). Design originale Elk Ridge  

• Manico in Zebra Wood • Peso 52 e 118 g 
• Fodero in Nylon con passante per cintura

Art. 49380 .................................. € 39,95                

Guthook con lama satinata in 
acciaio inox 440 da 10,5 cm (totale 21,7 cm) 
provvista di scuoiatore. Design originale Elk Ridge  

• Manico in Pakkawood • Paracolpi in ottone • Peso 176 g 
• Fodero in Vero Cuoio con passante per cintura

Art. 49379 .............................................€ 44,95                

per coltelli chiudibili in Vero Cuoio. 
Prodotto originale Fox Knives

• Chiusura con bottone a pressione 
• Passante per l’inserimento in cintura 

D- Art. 45028 12 cm
.............................................. € 16,95
E - Art. 45027 10 cm
.............................................. € 13,95
F - Art. 45030 14 cm
.............................................. € 24,95
G- Art. 45029 13 cm
.............................................. € 19,95

con lama in acciaio inox 440 da 9 cm (totale 21,5 cm). Design originale Elk Ridge  

• Manico in Cocobolo • Paracolpi in ottone • Peso 150 g • Fodero in Vero Cuoio con passante per cintura

Art. 49381 .....................................................................................€ 39,95                

A- Set 2 coltelli

B- Coltello

D•E•F•G- Foderi

C- Coltello

euro

39,95
ASET

2
PEZZI

euro

44,95
B

euro

39,95
C

euro

16,95
D

euro

13,95
E

euro

24,95
F

euro

19,95
G
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chiudibile con lama in acciaio 440C da 8,5 cm 
(totale 20 cm). Design originale MTtech USA 

• Manico in G10 verde • Lama con pomolo per 
l’estrazione ad una mano • Sicura blocca lama 
• Clip per l’inserimento in cintura • Peso 110 g

Art. 49378 .......................€ 18,95   

A- Coltello
M
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chiudibile con lama in acciaio teflonato da 8 cm (chiuso 11,3 cm). 

• Manico in alluminio anodizzato nero con inserto antiscivolo verde  
• Lama con pomolo per l’estrazione ad una mano • Sicura blocca 
lama • Clip per l’inserimento in cintura• Peso 142 g

Art. 49329 ............................................€ 13,95

per coltelli chiudibili in resistente cordura 
nera. Prodotto originale Fox Knives

• Chiusura con bottone a pressione 
• Passante per l’inserimento in cintura

E - Art. 45035 14 cm
..........................................€ 6,95
F - Art. 45034 13 cm
..........................................€ 6,45
G- Art. 45033 10 cm
..........................................€ 5,95

C- Coltello

E•F•G- Foderi

euro

26,95
B

euro

6,95
E

euro

6,45
F

euro

5,95
G

chiudibile con lama in acciaio inox satinata da 8 cm (chiuso 13 cm) parzialmente seghettata 
per tagliare il cordame. Completo di skinner e frangivetro che, in caso di emergenza, 
consentono il taglio della cintura di sicurezza e la rottura del finestrino.

• Manico in alluminio anodizzato • Lama con pomolo per l’estrazio-
ne ad una mano • Sicura blocca lama • Clip per l’inserimento 
in cintura • Peso 152 g

Art. 49330 ................................€ 9,95

tattico Survivor con lama mimetica in acciaio inox 440 da 15 cm di altissima qualità con tratta-
mento Idroglider resistente alle abrasioni e all’acqua. Design originale MTtech USA

• Manico in corda di nylon • Lunghezza totale 28,8 cm • Peso 220 g • Fodero in Nylon con passante per cintura

Art. 49188 .................................................................................... € 26,95         

D- Coltello

B- Coltello

euro

9,95
D

euro

18,95
A

euro

13,95
C



per coltelli chiudibili in resistente 
Cordura imbottita.

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

E- Art. 45036 nero

F- Art. 45037 mimetico

..........€ 11,95 Cad.

E•F- Foderi

chiudibili con lama in acciaio inox 440 da 8,5 cm (chiuso 11,5 cm). Design originale ATK Spagna

• Lama con pomolo per l’estrazione ad una mano • Sicura blocca lama • Clip d’aggancio in cintura 
• Confezione in scatola metallica

Mayor con manico in alluminio anodizzato.
• Peso 166 g

Art. 49391
............... € 19,95

Frame con manico in legno antiscivolo.
• Peso 160 g

Art. 49355 .......€ 19,95

Sergeant con manico in alluminio ano-
dizzato.
• Peso 135 g

Art. 49353
...................€ 19,95

A•B•C- Coltelli

A- Coltello

C- Coltello

B- Coltello

euro

19,95
B

euro

19,95
C

euro

19,95
D

euro

19,95
A

chiudibile Safeguard con lama in acciaio inox 440 trattata al titanio da 9 cm (chiuso 11,5 cm). Design originale ATK Spagna

• Lama con pomolo che ne facilita l’estrazione ad una mano • Manico in acciaio con inserti antiscivolo • Sicura blocca lama • Clip d’aggancio in cintura 
• Confezione in scatola metallica • Peso 126 g

Art. 49357 ...............................€ 19,95

D- Coltello

spray Lubri-Food penetrante anti-
corrosione ideale per contatto oc-
casionale con alimenti. Forma un 
film lubrificante molto efficiente 
che non diventa resinoso.

• Adatto anche alla coltelleria di casa 
• Conf. 100 ml • Registrato NSF H1

Art. 47037
.............. € 7,75               

G- Lubrificante

euro

7,75
G

E F

euro

11,95
Cad.
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Navaja con lama da cm 8 (chiuso cm 11,5). 
• Manico mimetico in poliammide
• Peso 120 g

Art. 49359
.................... € 15,95   

Specop con lama da 8 cm 
(chiuso 11,5 cm). 
• Manico in alluminio ano-
dizzato • Peso 130 g 

Art. 49354
..................€ 18,95

A- Coltello

B- Coltello

chiudibili con lama in acciaio inox 440 trattata al titanio. Manico dotato di skinner e frangivetro 
che, in caso d’emergenza, consentono il taglio della cintura di sicurezza e la rottura del finestri-
no. Design originale ATK Spagna

• Lama con pomolo o foro per l’estrazione ad una mano • Sicura blocca lama • Clip d’aggancio in cintura
• Confezione in scatola metallica

A•B- Coltelli

euro

32,95
D

euro

32,95
C

chiudibili Tactical con lama da 9,5 cm (chiuso 13,3 cm) in acciaio inox 440C. Prodotto originale Black Fox

• Lama dotata di pomolo che ne facilita l’estrazione ad una mano • Spessore della lama 4 mm • Manico G10 con sicura blocca lama • Clip d’aggancio in cintura • Peso 165 g

C- Art. 49369 nero

D- Art. 49370 beige ............................................................................................................................................ € 32,95 Cad.                 

C•D- Coltelli

in acciaio inox a maglia piatta. 

• Moschettone e anello d’aggancio 
• Lunghezza 49 cm

Art. 43551 .............€ 3,25

E- Catenella
euro

3,25
E

143

euro

15,95
A

euro

18,95
B
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chiudibili Avventuriero Original n°8 con lama in acciaio inox di 8,5 cm (chiuso 11 cm). Pratici ed efficaci per tutte le attività all’aperto e sportive. 
Prodotto originale Opinel France

• Manico in legno carpino colorato • Lacciolo • Anello di sicurezza Virobloc • Peso 48 g

C- Art. 49365 ardesia D- Art. 49364 kaki

................................................ € 10,55 Cad.      

per coltelli in resistente cordura marrone ed 
ecopelle. Prodotto originale Opinel France

• Chiusura con bottone a pressione 
• Moschettone d’aggancio  
• Passante per cintura 

E- Fodero Medium adatto per coltelli 
chiudibili e Opinel n°7, n°8, n°9 e della se-
rie Slim n°8, n°10. 

• Dimensioni 14x4,5 cm • Peso 30 g

Art. 45038 .................... € 13,95       

F- Fodero Large adatto per coltelli chiu-
dibili e Opinel n°9, n°10 e coglifunghi n°8. 

• Dimensioni 15x5,5 cm • Peso 34 g 

Art. 45039 .................... € 15,95       

in pietra naturale da usare con 
acqua. Con poche passate assicu-
ra una perfetta affilatura. 
Prodotto originale Opinel France

• Composizione omogenea di quarzo 
e carbonati • Dimensioni 110x20 mm 
• Peso 30 g

Art. 43888 ........... € 5,95 

C•D- Coltelli

E•F- Foderi G- Affilatore

Prodotto 
Originale 
Francese

Particolarmente adatto per le attivi-
tà sportive in mare e la montagna. 

MODI DI UTILIZZO

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. Prodotto originale Opinel France

• Manico in polimero duro rinforzato di fibra di vetro e polimero morbido per una buona presa • Resistente all’acqua e alle temperature estreme (da -40 a +80 °C) 
• Fischietto d’emergenza (senza sfera) integrato sul manico da 110 dB (portata 300 metri) • Lacciolo • Anello di sicurezza Virobloc • Peso 60 g 

A- Art. 49363 arancio   B- Art. 49322 verde

....................................€ 21,55 Cad.

A•B- Coltelli

euro

21,55
B

euro

10,55
C

euro

21,55
A

euro

10,55
D

euro

15,95
F

euro

5,95
G

euro

13,95
E
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chiudibili Tradizione con lame in acciaio inox. Pratici ed efficaci per lavori manuali quotidiani, 
attività all’aperto e sportive. Prodotto originale Opinel France

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

chiudibili Slim dalla linea affusolata e stilizzata con lama flessibile e tagliente in acciaio inox Sandvik. Prodotto originale Opinel France

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

A•B•C•D- Coltelli

E•F•G- Coltelli

VIROBLOC 
Anello di sicurezza brevettato che 
permette di bloccare la lama in posi-
zione aperta, per impedire che si ri-
chiuda, nonché in posizione chiusa, 
per evitare che si apra in tasca.

euro

8,15
A

euro

8,25
B

con lama da 7 cm (chiuso 9 cm). 
• Peso 30 g 

Art. 49252 .........€ 8,15

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

Art. 49240 .......€ 11,65

con lama da 10 cm (chiuso 12,5 cm).
• Peso 38 g 

Art. 49247
 ..........€ 12,15

con lama da 15 cm (chiuso 17,5 cm).
• Peso 64 g 

Art. 49249 ..............€ 15,25

con lama da 8,5 cm (chiuso 11 cm). 
• Peso 45 g 

Art. 49239 ............. € 8,25

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

Art. 49246
 ......... € 14,25

A- Coltello n°6

C- Coltello n°10

con lama da 12 cm (chiuso 15 cm).
• Peso 44 g 

Art. 49248
 ................. € 13,95

G- Coltello n°12

E- Coltello n°10

F- Coltello n°15

B- Coltello n°8

D- Coltello n°12

euro

11,65
C

euro

14,25
D

euro

12,15
E

euro

15,25
F

euro

13,95
G



chiudibile Hunting Line con lama in acciaio inox 440 da 9 cm (chiuso 12,8 cm) 
provvista di scuoiatore. Prodotto Originale Maserin

• Manico in pregiato legno d’Olivo • Sicura blocca lama 
• Foro sul manico per aggancio catenella 
• Peso 160 g

Art. 49143 ..................€ 46,95

E- Coltello

con lama da 9 cm (chiuso 12,5 cm). 
• Peso 206 g

C- Art. 49059 cinghiale           

D- Art. 49061 cervo                    
............................... € 56,95 Cad.

C•D- Coltelli

con lama da 8 cm (chiuso 11 cm). 
• Peso 148 g

A- Art. 49060 beccaccia          

B- Art. 49074 lepre

.....................€ 46,95 Cad.

A•B- Coltelli
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Coltelli 
MASERIN 
prodotti 
interamente a
Maniago nella
tradizione 
artigianale.

Coltellini con lame in acciaio inox e manici a forma di cartuccia o proiettile posizionabili nella cartucciere.

cal. 12 con coltello da 
4 cm (chiuso 8 cm). 
• Peso 40 g 

Art. 43918
......... € 5,55  

cal. 30-06 con coltellino da 4 cm (chiuso 6,5 cm).
• Peso 30 g 

Art. 43991 .................. € 4,95

Magnum 44 con coltellino da 2,5 cm 
(chiuso 4 cm). 
• Peso 22 g 

Art. 43992 ..... € 4,35

G- Cartuccia H- Proiettile I- Pallottola

euro

5,55
G

euro

4,95
H

euro

4,35
I

chiudibile Cacciatora con lama inox 420 da 9 cm (chiuso 11 cm). Prodotto Originale Maserin

• Estrattore per calibri 12 - 20 • Manico in pregiato legno d’Olivo • Peso 98 g

Art. 49077 ................................................................................€ 36,95

F- Coltello

euro

36,95
F

chiudibili Hunting con lama in acciaio inox 440. Prodotto Originale Maserin 

• Incisione sulla mostrina • Manico in pregiato legno d’Olivo • Sicura blocca lama • Foro sul manico per aggancio catenella

A•B•C•D- Coltelli

C

A

D

B

euro

56,95
Cad.

euro

46,95
Cad.

euro

46,95
E
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chiudibile con lama da 9,5 cm (chiuso 13 cm), dotato di sistema L.A.W.K.S che garantisce una doppia sicurezza 
contro chiusure accidentali della lama durante l’utilizzo.

• Fodero a doppio uso, che consente di portarlo sia chiuso che aperto come una lama fissa • Peso 200 g 

Art. 49316 ............. € 192,95     

a lama fissa da 11 cm 
(totale 23 cm). 
• Peso 190 g

Art. 49317
................ € 162,95

con starnatore
• Peso 185 g

Art. 49382 ....€ 42,95      

con lama inox 440C da 7,5 cm (chiuso 10 cm).
• Spessore della lama 3 mm 
• Peso 90 g

Art. 49384 .... € 52,95  

con lama inox 12C27 da 9,5 cm (chiuso 12 cm)
• Spessore della lama 3,5 mm 
• Peso 130 g

Art. 49385 .... € 59,95        

senza starnatore
• Peso 135 g

Art. 49383 ....€ 32,95      

A- Coltello

B- Coltello

C- Coltello

D- Coltello

FODERO 
CON 2 

UTILIZZI

M
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COLTELLI DI ALTISSIMA QUALITÁ DESTINATI AD APPASSIONATI E COLLEZIONISTI

Pro-Hunter con lama satinata in acciaio inox N690Co, prodotti interamente a Maniago nella tradizione del coltello artigianale.                                 
Prodotto originale Fox Knives 

• Manico in pregiato legno Desert Wood • Spessore della lama 5 mm • Durezza HCR 58-60 • Fodero in Vero Cuoio con passante per cintura 

A•B- Coltelli

euro

42,95
C

euro

52,95
E

euro

59,95
F

euro

32,95
D

euro

192,95
A

euro

162,95
B

chiudibili Caccia con lama inox 440 da 9 cm (chiusi 12 cm). 
Prodotto Originale Fox Knives

• Spessore della lama 3 mm • Manico in pregiato legno di Palissandro

chiudibili Forest con lama 
inox. Prodotto Originale 
Fox Knives

• Manico in pregiato legno 
di Micarta • Fodero rigido in 
Nylon con passante per cintura

C•D- Coltelli

E•F- Coltelli
E- Coltello F- Coltello



Fillet con lama fissa in acciaio inox 420C particolarmente flessibile. Prodotto originale Black Fox 

• Manico in polipropilene e gomma antiscivolo per la miglior presa in fase di taglio • Cordino 
• Fodero rigido in polipropilene con passante per cintura

C•D- Coltelli

Hunting a lama fissa da 10 cm 
(totale 21 cm) in acciaio inox 440A. 
Prodotto originale Black Fox

• Spessore della lama 4 mm • Manico in pregiato 
Pakkawood nero • Mostrine in acciaio inox 430 • Fodero in 
Vero Cuoio con passante per cintura • Peso 180 g 

Art. 49339 ....................................€ 36,95    

facile da utilizzare dall’ottima 
affidabilità grazie al rivestimento 
diamantato. 

• Manici chiudibili in materiale plastico che pro-
teggono la superfice diamantata 
• Dimensioni 22,5 cm (chiuso 12,5 cm) • Peso 60 g

Art. 43899 ....................... € 11,95

B- Coltello

E- Affilatore

M
AD
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euro

36,95
B

Caccia a lama fissa da 8 cm (totale 19,5 cm) in acciaio 
inox 440A. Prodotto originale Black Fox

• Spessore della lama 3 mm • Manico Nylon con fibra di ve-
tro • Fodero in cordura con passante per cintura • Peso 135 g 

Art. 49371 ................................... € 32,95    

A- Coltello

euro

32,95
A

con base in legno e pietra naturale a grana fine che 
garantisce con 3 o 4 passate un’affilatura precisa. 

• Dimensioni 14x8x2 cm • Peso 206 g

Art. 43891
..................................... € 15,95       

F- Affilatore

con lama da 20 cm (totale 33 cm).
• Peso 150 g

Art. 49192
.......€ 18,95      

con lama da 22 cm (totale 35 cm).
• Peso 155 g

Art. 49191
.......€ 19,95      euro

18,95
C

euro

19,95
D

euro

11,95
E

euro

15,95
F

C- Coltello D- Coltello
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per affilare con lama tonda in Carbon Steel 
cromato da 25 cm (totale 37 cm).
• Manico in Polipropilene nero con 
proteggi dita • Peso 210 g 

Art. 43886 ....................€ 14,95

F- Acciaino

da Cucina e Macellaio serie “Professionale” con lame in acciaio inox 4199 NitroB di altissima qualità, con materiali 
di prima scelta, ottima capacità di taglio e resistenza del tagliente. Prodotto Originale 2 Cigni

• Manico in Nylon giallo, materiale plastico molto resistente e durevole • Lavabile in lavastoviglie 

A•B•C•D•E- Coltelli

euro

18,55
A

euro

18,55
C

euro

18,95
E

euro

9,45
G

euro

21,95
B

 per Scannare con lama da 
16 cm (totale 28,5 cm).
• Peso 135 g 

Art. 49390 ....................... € 18,55      

 per Sfilettare con lama Flex 
da 20 cm (totale 34 cm). 
• Peso 110 g 

Art. 49386 ....................... € 19,95     

 modello Francese con lama 
da 18 cm (totale 31 cm).
• Peso 150 g  

Art. 49389 ....................... € 21,95      

 da Disosso con lama Semi-
Flex da 13 cm (totale 27 cm).
• Peso 110 g  

Art. 49388 ....................... € 18,95  

 da Disosso con lama da 
16 cm (totale 29 cm).
• Peso 120 g  

Art. 49387 .......................€ 18,55     

bianco in PVC spalmato 100% IMPER-
MEABILE. Ideale per macellare e nel 
settore alimentare in genere.
• Lacciolo al collo • Cordino elastico con 
gancio di chiusura sui fianchi • Occhielli in 
metallo • Dimensioni 110x69 cm

Misura Unica
Art. 44038 ................. € 9,45       

A- Coltello

D- Coltello

B- Coltello

E- Coltello

C- Coltello

G- Grembiule

euro

19,95
D

euro

14,95
F

100%
I M P E R M E A B I L E
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tascabile al diamante a due fasi per tutti i tipi di coltelli anche dentati.

• Clip d’aggancio • Dimensioni 185 mm (chiuso 120 mm) • Peso 34 g

Art. 43887 ..................................... € 15,95

F- Affilatore

per lame spesse come quelle dei machete e delle accette. 

• Dimensioni 190x90 mm • Peso 250 g 

Art. 43797 .............. € 27,95

D- Affilatore

Smith’s semplici e veloci da usare in massima sicurezza. Linea completa che in poche passate restituiscono una perfetta affilatura 
ad ogni tipo di lama.

A•B•C•D•F•G - Affilatori

con la testa a V a due lame incrociate in 
metallo duro (heavy-duty).

• Dimensioni 150x70 mm • Peso 52 g

Art. 43876 .......................€ 11,95

A- Affilatore

tascabile con a un lato due teste di carburo di tungsteno per la sgrossatura, 
nell’altro due teste in ceramica per una fini-
tura perfetta. 

• Base antiscivolo in gomma
• Dimensioni 70x60 mm • Peso 42 g

Art. 43875
..................... € 6,95

B- Affilatore

con efficiente sistema per tutti i tipi di coltelli. La prima guida per cor-
reggere una lama danneggiata, la seconda per la finitura e la terza per 
lame dentate.

• Ghiera che permette di cambiare 6 angolazioni per soddisfare l’angolo di ta-
glio di ogni coltello • Impugnatura e base con gomma antiscivolo • Peso 245 g

Art. 43799 ..........................................................€ 43,95

Disposable Gut Hook con lama in acciaio inox tagliente come un rasoio 
considerata monouso perché non più affilabile. 

• Impugnatura ergonomica in resistente plastica gialla 
• Leggero e minimo ingombro

Art. 43393 ......... € 11,95           

per l’affilatura tradizionale.

• Base in plastica che funge anche 
da custodia • Dimensioni della 
pietra 102x25x9,4 mm 
• Peso 72 g   

Art. 43882
........ € 12,95                

C- Affilatore

E- Kit 4 scuoiatori

G- Pietra Naturale

euro

11,95
A

euro

43,95
C

euro

27,95
D

euro

12,95
G

euro

15,95
F

euro

11,95
E

euro

6,95
B
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multiuso maneggevole e versatile, a grandezza 
regolare, realizzata in acciaio inox 420 con finitu-
ra satinata. Prodotto originale Puma-Tec

• 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    

multiuso maneggevole e versatile, a gran-
dezza regolare, realizzata in acciaio inox 420. 
Prodotto originale Black Fox

• Manici in alluminio e inserti in ABS • Dotata di 
coltello da 6 cm, cacciavite a taglio piccolo e 

grande, cacciavite a stella, apribottiglie, 
apriscatole, seghetto e lima • Dimensio-

ni 15,6 cm (chiusa 10 cm) • Peso 225 g 
• Fodero rigido in nylon nero con 

passante per cintura

Art. 49318
 ....... € 21,95

F- Pinza G- Pinza

compatto per tutti i coltelli a lame lisce. Le fessure per l’affilatura 
elettrica includono guide per le lame che consentono di mante-
nere un’angolazione del coltello appropriata. La fessura per la 
rifinitura manuale include aste incrociate in ceramica per una 
levigatura finale della lama o un rapido ritocco. 

• Base e impugnatura con rivestimento in gomma antiscivolo 
• Dimensioni 210x70x80 mm

Art. 43881 ............................................... € 49,90

H- Affilatore elettrico

in acciaio inox con sicuro tappo a vite.

A- Art. 44626 235 ml (8 oz) ..................................................€ 12,95
B- Art. 44627 150 ml (5 oz) ..................................................€ 11,95
C- Art. 44628 120 ml (4 oz) ..................................................€ 10,95

in acciaio inox, esternamente verniciate in verde con sicuro 
tappo a vite. 

D- Art. 44634 180 ml (6 oz) ......................€ 5,95
E- Art. 44633 120 ml (4 oz) ......................€ 4,95

A•B•C- Fiaschette D•E- Fiaschette

euro

49,90
H

euro

21,95
G

euro

12,95
A

euro

11,95
B

euro

10,95
C

euro

5,95
D

euro

4,95
E

euro

16,95
F
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sottopelo in ottone cromato.

• Dimensioni 16,2x10 cm

Art. 43125
................ € 3,95

doppio in ottone cromato.

• Dimensioni 16,2x10 cm

Art. 43127
................ € 7,95   

con base in legno.

• Manico in legno • Dimensioni 17,2x10,4 cm

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

N- PettineM- Pettine

con base in legno.

• Dimensioni 18,8x10,4 cm

Art. 43210
......... € 3,45

I- Cardatore

L- Spazzola/cardatore

afono in ottone cromato.

• Anello d’aggancio 
• Lunghezza 3,5 cm

Art. 47933
........... € 2,95

F- Fischietto

in robusta Vera Pelle pieno fiore.

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

da 21 mm. 

• Circonferenza max 48 cm

Art. 43856 ...... € 9,95

Buffalo in pregiato Vero Corno nero realizzato artigianalmente a mano. Indicato per la 
caccia col cane da ferma e per le prove di caccia pratica. 

• Anello d’aggancio • Lunghezza 9 cm

Art. 44900 ............. € 5,95

da 15 mm. 

• Circonferenza max 37 cm

Art. 43855 ...... € 7,95

da 12 mm.

• Lunghezza 115 cm

Art. 46139
............ € 14,95

da 18 mm.

• Lunghezza 115 cm

Art. 46140
............ € 21,95

A•B•C•D- Collari e 
 guinzagli

A- Collare

E- Fischietto

piatto in ABS. 

• Anello d’aggancio 
• Lunghezza 4 cm

Art. 44801
........... € 2,95

G- Fischietto

afono regolabile in ottone cromato.

• Anello d’aggancio • Custodia • Lunghezza 7 cm

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

H- Fischietto

professionali per la toe-
lettatura dei cani.

• Manico in legno    

I•L•M•N- Attrezzi
B- Collare

C- Guinzaglio 

D- Guinzaglio 
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euro

5,95
E

euro

2,95
F

euro

5,95
H

euro

7,95
M

euro

3,95
N

euro

2,95
G

euro

14,95
C

euro

21,95
D

euro

7,95
B

euro

9,95
A

euro

3,45
I

euro

4,95
L
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Biothane Beta da 19 mm. 
Circonferenza max 40 cm

A- Art. 43843 arancio  

B- Art. 43844 giallo

C- Art. 43845 verde .....€ 6,85 Cad.

A•B•C- Collari

per cane in eccellente acciaio trattato antiruggine con zincatura bicromata. 
Passante per l’inserimento del collare da 3,5 cm 

R- Art. 42804  3 cm ............€ 6,35
S- Art. 42805  4 cm ............€ 6,65
T- Art. 42806  5 cm ............€ 6,95
U- Art. 42807  6 cm ............€ 7,25

per cane in eccellente acciaio verniciato arancio ad alta visibilità. 
Passante per l’inserimento del collare da 3,5 cm 

N- Art. 42809  3 cm ............€ 6,65
O- Art. 42810  4 cm ............€ 7,15
P- Art. 42811  5 cm ............€ 7,35
Q- Art. 42812  6 cm ............€ 7,75

R•S•T•U- Sonagli

N•O•P•Q- Sonagli

tubolare arancio ad alta 
visibilità. Lunghezza 5 m 
Ø 8 mm.

Art. 46137
................... € 29,95

in Biothane arancio ad alta visibilità da 13 mm. 
Lunghezza cadauno 20 cm 

L- Art. 41054 3 cani ................ € 16,95         
M- Art. 41055 2 cani ................ € 10,95         

I- Lunga L•M- Accoppia cani

 in resistente Biothane, morbi-
di e flessibili con fibbie, anelli d’attacco e moschettoni in 
acciaio inox. Idrorepellenti e facili da pulire.

Collari e guinzagli

euro

9,95
H

euro

11,45
G

euro

29,95
I

R

N

S

O

T

P

U

Q

arancio ad alta visibili-
tà da 19 mm.
Lunghezza 120 cm

Art. 46135
 ................... € 9,95

H- Guinzaglio

tubolare arancio ad 
alta visibilità. 
Lunghezza 120 cm 
Ø 8 mm

Art. 46136
...........€ 11,45

G- Guinzaglio

euro

16,95
L

euro

10,95
M

D

A

B

C

E F

Biothane Beta da 25 mm. 
Circonferenza max 55 cm.

D- Art. 43847  arancio 

E - Art. 43848 giallo

F - Art. 43849 verde                     

............... € 7,35 Cad.

D•E•F- Collari
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da appendere al collare dell’animale. 

• 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

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

da agganciare tramite clip posteriore.

• Led verde of/on rosso • Efficace fino a circa 3 m • Assicura circa 
3000 ore di protezione • Dimensioni 60x30x20 mm • Peso 16 g

Art. 46432 ........................................ € 29,90

L- Cane M- Uomo

elettronico per pulci e zecche. Totalmente ecologico e atossico, non rilascia sostanze chimiche 
ne odori, emette una serie di impulsi ad ultrasuoni (40khz) che sono innocui e impercettibili sia 
all’uomo che ai cani, ma che disturbano le zecche e le pulci, respingendole e tenendole lontane.

• Pulsante of/on • Resistente all’umidità (IP13) ma non impermeabile • Prodotto a norma CE      

L•M- Repellente

Fiproclear Spot-On a base di Fipronil efficace contro le infestazioni da insetti ed acari. Non irrita e non è aggressivo sul cane. Conf. 4 pipette 
monodose. Specialità Medicinale Veterinaria 

A•B•C•D- Fiale

C- Art. 46517 20-40 kg .................................. € 24,10
D- Art. 46518 40-60 kg ................................  € 27,30

A- Art. 46515   2-10 kg ..................................€ 18,80
B- Art. 46516 10-20 kg .................................. € 20,90

euro

12,90
E

Domestic Animals specifico 
per il trattamento delle in-
festazioni da pulci, zecche, 
pidocchi e acari del cane. 
Conf. 300 ml
Specialità Medicinale 
Veterinaria 

Art. 46539            
... € 12,90 

Secco dermopurificante 
e disinfettante ad ampio 
spettro a base di Clorexidi-
na per cani e gatti. Adatto 
per tutti i tipi di manto, 
deterge a fondo la cute 
dell’animale. Conf. 150 ml

Art. 46528             
...... € 9,20

E- Shampoo H- Shampoo

euro

9,20
H

euro

7,90
F

euro

5,95
I

euro

24,90
L

euro

29,90
M

Neutro con principi attivi che per-
mette di ripristinare la fisiologica 
bellezza e lucentezza del manto 
del cane attraverso un’azione der-
mopurificatrice, seboregolatrice e 
ammorbidente. 
Conf. 500 ml

Art. 46519        
... € 7,90

Zanco antipulci anti zecche indi-
cato per proteggere cani e gatti 
ogni qualvolta si ravvisi la neces-
sità e, comunque, prima di pas-
seggiate in luoghi di campagna, 
parchi o in prati incolti. Non unge 
e non macchia. Conf. 300 ml
Specialità Medicinale Veterinaria 

Art. 46521           
......... € 10,90  
..........-15,14%
........... € 9,25

F- Shampoo G- Spray

euro

9,25
G

SPECIAL 
PRICE

euro

18,80
A

euro

20,90
B

euro

24,10
C

euro

27,30
D

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

• Completa di custodia
• Dimensioni 115x50 mm
• Peso 14 g

Art. 43247
......... € 5,95

I- Pinzetta
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elettronica E Max stereo, compatta e pieghevole. Riduzione dei forti rumori acuti di 33,9 
dB. La voce normale ed i suoni vengono amplificati con regolazione del volume per mi-
gliorare l’udito, mentre i rumori forti sono limitati a 85db, spegnendo automaticamente 
gli altoparlanti quando il livello di rumore supera gli 
85db. Grazie ai microfoni stereo omnidirezionali 
presenti su entrambe le orecchie permette di 
localizzare il suono da tutte le direzioni. 

• Funziona con 2 batterie AAA (non in-
cluse) • Tasso globale di riduzione 
del rumore -23 dB • Tasso di ridu-
zione del rumore a 125 Hz -13,8 dB 
a 8000 Hz -33,9 dB • Conformità CE 
89/336 standard • Peso 350 g 
(con batterie)

Art. 24264 ................... € 71,90

elettronica C E-MAX BTH stereo con archetto dietro la testa per un comodo utilizzo con 
cappelli e berretti, ideale per i tiratori e cacciatori. Amplifica i suoni fino a 20 dB con rego-
lazione del volume, con i suoni sopra 85dB gli altoparlanti si spengono per una frazione 
di secondo per proteggere l’udito del tiratore. Due microfoni, uno per ogni tazza, danno 
la vera funzione stereo che permette di localizzare il suono. 

• Morbidi auricolari • Ingresso jack da 3,5 mm • Spia di alimentazione • Funziona con 2 batterie 
AAA 1,5V (non incluse) con una durata di circa 15h 
• Peso 200 g (senza batterie)

Art. 24265
...............€ 71,90

passiva di protezione Buckmark II, comoda ed effica-
ce con riduzione del rumore fino a -26dB. 

• Coppe in ABS • Cusci-
netti in gommapiuma 
rivestiti in PVC • Ar-
chetto imbottito 
• Conformità ANSI 
S3.19 standard 
• Peso 180 g

Art. 24266
..... € 43,95

elettronica Cadence stereo, compatta e pieghevole. Il 
microfono omnidirezionale permette di localizzare il 
suono da tutte le direzioni. Amplifica il suono ambien-
tale, con regolazione del volume, mentre i rumori forti 
sono limitati a 82db, spegnendo automaticamente gli 
altoparlanti quando il livello di rumore supera gli 82db.

• Coppe in gomma piuma, morbide e confortevoli • Ar-
chetto con cuscino morbido • Funziona con 2 batterie AAA 
(non incluse) • Protezione passiva 24dB NRR • Conforme 
agli standard ANSI S3.19 
e EN 352

Art. 24268               
....€ 98,95

A- Cuffia

B- Cuffia

E- Cuffia

D- Cuffia

euro

71,90
A

euro

71,90
B

euro

98,95
D

euro

29,95
C

per tre armi, pratico e sicuro per evitare cadute accidentali. Realizzato in resistente mate-
riale plastico e gomma antiscivolo, si attacca a qualsiasi superficie metallica grazie al suo 
magnete ricoperto in gomma protettiva.

• Dimensioni 26x7,5x8 cm • Peso 320 g

Art. 48179 ............................................................................. € 29,95

C- Supporto magnetico

arancio realizzati con materiali flessibili preformati 
per l’adattamento al condotto uditivo garantendo 
comfort ed un elevato livello di attenuazione dei ru-
mori. Completi di custodia.

Art. 24267
................€ 7,95

F- Tappi

euro

7,95
F

euro

43,95
E



156

Ruby

5 6 7 81 2 3 4

da tiro Claybuster con lenti in policarbonato di alta qualità, ultraresistente con prote-
zione contro i raggi UV. Nasello in morbida gomma e stanghette in nylon. 
Certificato EN 166

A- Art. 10015 incolore

B- Art. 10016 giallo

C- Art. 10017 grigio ...................... € 23,95 Cad.

protettivi da tiro Pyramex con lenti in policarbonato di alta 
qualità con protezione contro i raggi UV. Giunti con intaglio 
per la regolazione della lunghezza e l’inclinazione delle stanghette per una migliore 
vestibilità e una visione perfetta. Certificato CE

D-  Art. 10010 giallo E- Art. 10011 incolore

F- Art. 10012 caffè G- Art. 10013 grigio

..................................................................................... € 9,95 Cad.

A•B•C- Occhiali

D•E•F•G- Occhiali

ottica Ruby, luminosa in qualsiasi condizione d’illu-
minazione. Potete mirare con rapidità e precisione 
tenendo i due occhi aperti, il punto luminoso vi in-
dica l’asse di tiro. Adesivo per una facile applicazione 
all’arma, non necessita di nessuna messa a punto. 

H- Lunghezza 71 mm (adatta alla caccia) 

Art. 41776 verde

Art. 41749 rosso .....................€ 14,95 Cad.

I- Lunghezza 120 mm (adatta al tiro sportivo) 

Art. 41775 verde

Art. 41753 rosso .....................€ 19,95 Cad.

H•I- Fibra

fluorescenti per armi con filetto 
standard da 2,6 mm.

1- Art. 41450 ............................ Ø 4 x 9 mm  
2- Art. 41451 .......................... Ø 3,5 x 8 mm
3- Art. 41452 ............................ Ø 3 x 8 mm
4- Art. 41453 ............................ Ø 3 x 8 mm 
5- Art. 41454 ............................ Ø 3 x 8 mm 
6- Art. 41455 ......................... Ø 3,5 x 10 mm   
7- Art. 41456 ............................ Ø 2 x 7 mm
8- Art. 41457 ............................ Ø 2 x 7 mm

................................................€ 1,95 Cad.

L- Mirini

C

B A

D

F

G

euro

23,95
Cad.

euro

9,95
Cad.

E

euro

14,95
H

Cad.

euro

19,95
I

Cad.

euro

1,95
L

Cad.
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Orange Pell che grazie alla tecnologia bi-colore vi 
evita di dover andare a controllare il tiro, particolar-
mente utile per regolare l’ottica. 

• Conf. da 10 fogli con bersaglio Ø 20 cm

Art. 47106
...............................€ 17,95

H- Bersaglio

che permette tiri precisi. Utile per la regolazione o la collima-
zione della vostra arma. Realizzato in materiale partico-
larmente resistente ed estremamente leggero. 

• Appoggio antiscivolo a culla consente una regola-
zione in verticale da 6 cm • Stabile e sicuro con base 
a treppiede con un diametro di 30 cm  • Peso 680 g

Art. 48222 .........................................€ 56,95

F- Rest Anteriore

euro

56,95
F

euro

17,95
H

euro

49,95
B

euro

19,95
C

euro

19,95
D

euro

24,95
A

a 3 sezioni in lega di alluminio 6061 ad alta resistenza (Ø 18/16/14mm). Impugnature in 
schiuma di poliuretano, punte in acciaio con tappo in gomma e rondella anti-affossamento 
(Ø 53 mm). Sacca per il trasporto con tracolla.

A•B- Supporti Telescopici

con altezza regolabile da 83 a 190 cm. 
Peso 323 g. 

Art. 48112 ................€ 24,95

A- Monopiede
con altezza regolabile da 90 a 186 cm. 
Peso 761 g.

Art. 48177 ................€ 49,95

B- Treppiede

in resistente nylon ed ecopelle. Appoggi ideali in ogni si-
tuazione. Forniti vuoti, possono essere riempiti comoda-
mente grazie alle aperture a zip con sabbia, riso o simili.

C•D•E- Rest X3M1

Art. 48204 ..................................... € 19,95
C- Rest Anteriore

Art. 48203 .................................... € 19,95
D- Rest Posteriore

Art. 48221
...................... € 14,95

E- Mini Rest

euro

14,95
E

in PVC ad alta resistenza con supporti antiscivolo per tiri precisi. Supporto stabile e sicuro 
per la taratura, il montaggio e l’allineamento delle armi. La sua struttura modulare a tre 
pezzi consente diverse configurazioni, utilizzando separatamente o insieme la parte ante-
riore o posteriore. La parte anteriore è stata studiata anche per il tiro con la pistola.  

• Altezza regolabile da 20 a 30 cm • Dimensioni 67x27 cm 

Art. 48228
..........................€ 70,95

G- Bench Rest

euro

70,95
G



euro

44,95
A

euro

19,95
B

euro

19,95
C

euro

41,95
D

per tiro con carabina ad aria compressa, in metallo resistente alle corrosioni. Ideali per avviarsi nel tiro al bersaglio!
A•B•C•D- Bersagli

automatico a molla con 3 doppie 
sagome (topo e cinghiale) + porta 
cartoncini. Grazie al suo semplice 
meccanismo è sempre pronto all’u-
so. La sagoma colpita, ruotando fa 
comparire l’altra.

• Dimensioni 34,5x16x63 cm
• Peso 3050 g 

Art. 47110
........................... € 44,95

A- Bersaglio
con sagoma e foro centrale. Grazie al suo semplice meccani-
smo di rotazione è sempre pronto all’uso.

• Dimensioni 23x20,5x18 cm • Foro centrale Ø 4 cm 

B- Topo. Peso 1250 g

Art. 47108

C- Corvo. Peso 1170 g

Art. 47109
.................................................€ 19,95 Cad.

B•C- Bersaglio

con cinque sagome (4 fantasmini + bersaglio centrale) dotate 
di un meccanismo blocco sblocco. La sagoma centrale colpita 
per ultima fa rialzare tutte le altre nella posizione iniziale, evi-
tando di doverle aggiustare manualmente. I pallini che entra-
no nel profilo del bersaglio vengono raccolti sul fondo senza 
disperdersi nell’ambiente. 

• Dimensioni 49x22x20 cm • Peso 4720 g  

Art. 47107 ............................................ € 41,95

D- Bersaglio
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Lux per fucile cal. 12. Elegante IDEA REGALO.

• Una bacchetta a 3 sezioni e uno scovolo con manico in legno • Olio 25 ml  
• Grasso bianco 20 ml • Pennello, • 3 scovoli • 8 panni e tira panni 
• Boccetta e salvapercussori in acciaio inox • Valigetta in ABS a disegno radica 

Art. 48724
..................€ 129,95

B- Kit pulizia

CALIBRI SCOVOLI E LORO EQUIVALENTI (VALE SOLO PER GLI SCOVOLI E NON PER I SALVAPERCUSSORI)
Cal.22 = 5,6 / 5,5 / 5,56 / 222 / 223 
Cal. 6mm = 6,35 / 243
Cal. 7mm = 6,5 / 270

Cal. 4,5 = 17 / 177 
Cal. 30 = 7,62 / 7,65 / 308 /3006 / 300 
Cal. 410 = 36 

Cal. 8mm = 32 / 380
Cal. 9mm = 38 / 357 / 9,3 / 375 / 338
Cal. 44 = 45/ 12MM
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euro

129,95
Beuro

59,95
A

euro

24,95
D

euro

44,95
Feuro

15,95
E

completo per fucile cal. 12, carabina cal. 8mm/7,62/308/3006 e pistola 
cal. 9mm/38/357. IDEA REGALO

• Una bacchetta in legno a 3 sezioni per fucile • Una bacchetta in ottone a 3 
sezioni per carabina • Una bacchetta in ottone a 2 sezioni per pistola • Scovoli 
per fucile, carabina e pistola • Avvitatore in alluminio per carabina • Olio 25 ml • 
Grasso bianco 20 ml • 5 panni • Valigetta in pregiato legno 

Art. 48741 ........................................................€ 59,95

carabina.

• Bacchetta in acciaio plastificato • 3 scovoli • Contenitore in legno

- Art. 47752 cal. 4,5 - Art. 47753 cal. 8

- Art. 47754 cal. 7 - Art. 47755 cal. 9            

..........€ 25,95 Cad.

compatto per fucile cal. 12 e 20. 

• Bacchetta in alluminio a 4 sezioni e manico rotante 
• Spazzola doppia in nylon • Olio 25 ml • 10 panni 
e tira panni • 2 scovoli in ottone e 2 in lana 
• Contenitore in ABS

Art. 48767
........... € 15,95

per fucile cal. 12

• Bacchetta in legno verniciato a 3 sezioni • 
Scovolo pulizia camera • Tre scovoli • Olio 25 
ml • Grasso 20 ml • Panni e porta straccio • 
Pennello • Due salvapercussori 
• Astuccio in nylon con velcro

Art. 48768 ................ € 44,95 

per fucile cal.12

• Bacchetta in acciaio plastificato • 3 scovoli • Contenitore in legno

Art. 47751 ........................................................€ 24,95

A- Kit pulizia

C- Kit pulizia

E- Kit pulizia F- Kit pulizia

D- Kit pulizia

euro

25,95
C

Cad.



per fucile. 

• Bacchetta in legno a 3 sezioni • 4 scovoli • Olio 25 ml • 3 panni • Contenitore in polipropilene 
con appendino

Art. 48746 cal. 12

Art. 48747 cal. 16

..................................................................................................€ 12,95 Cad.

per carabina.

• Bacchetta in acciaio plastificato a 3 sezioni • 3 scovoli • 3 panni • Tira panni • Olio 25 ml 
• Contenitore in polipropilene con appendino 

Art. 48721 cal. 8 Art. 48722 cal. 22 Art. 48723 cal. 30

................................................................................................. € 12,45 Cad.

per pistola.

• Bacchetta in acciaio plastificato • 3 scovoli • 3 panni • Tira panni • Olio 25 ml 
• Contenitore in polipropilene con appendino 

Art. 48762 cal. 9 Art. 48763 cal. 44                            

..................................................................................................€ 10,95 Cad. 

C- Kit pulizia

D- Kit pulizia

E- Kit pulizia

tascabile a tiro per fucile. 

• Cordino e tira panni • Scovolo a doppia                
funzione, la prima parte rimuove e l’altra toglie la 
sporcizia • 3 panni  

Art. 48775 cal. 12

Art. 48776 cal 16

Art. 48777 cal. 20         

....€ 5,65 Cad.

I- Kit pulizia

in acciaio plastificato a 3 sezioni.

A- Art. 48305 fucile B- Art. 48306 carabina                  
....................................................................................................€ 3,95 Cad.

A•B- Bacchette

privi di solventi per la pulizia interna della 
canna. Confezione da 15 pezzi.

Art. 48043
.............€ 1,85

F- Panni

3 scovoli di ricambio per fucile, in lana, nylon 
e acciaio elicoidale.

Art. 48026 cal. 12

Art. 48027 cal. 16

Art. 48028 cal. 20

Art. 48025 cal. 28

Art. 48062 cal. 410

..........€ 2,55 Cad.

G- Set

3 scovoli di ricambio per carabina, in lana, 
nylon e ottone.

Art. 48029 cal. 22

Art. 48030 cal. 9

Art. 48046 cal. 30

Art. 48063 cal. 4,5

Art. 48023 cal. 8

..........€ 2,60 Cad.

H- Set

Art. 48748 cal. 20

Art. 48750 cal. 28
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euro

3,95
A

euro

3,95
B

euro

1,85
F

euro

12,95
C

Cad.

euro

12,45
D

Cad.

euro

10,95
E

Cad.

euro

2,55
G

Cad.

euro

2,60
H

Cad.

euro

5,65
I

Cad.



speciale bianco per armi e stroz-
zatori. Garantisce una costante 
lubrificazione alle basse e alte 
temperature. Conf. 20 ml.

Art. 45805
..........................€ 2,25

F- Grasso

di lana cal. 12 per la perfetta pulizia e lucidatura delle can-
ne, regolabili a secondo della pressione con la quale si avvita 
sull’adattatore. Conf. da 12 pz.

Art. 48031 .........€ 4,55

G- Feltrini

porta feltrini in ottone con avvitatura a maschio neces-
sario per il montaggio dei feltrini, utilizzabile su
qualsiasi bacchetta con filettatura stan-
dard da 5 mm.

Art. 48044
.............€ 2,95

H- Adattatore

microfibra oliato per pulire, lucidare e proteggere 
parti esterne di armi in metallo e legno.

• Dimensioni 30x40 cm

Art. 48051
...... € 4,95              

B- Panno

in plastica per fucile.

- Art. 48200 cal. 12  - Art. 48201 cal. 16

- Art. 48202 cal. 20 ................................................€ 4,65 Conf.

A- Salvapercussori 

in alluminio per fucile in confezione da 2 pz.

- Art. 48205 cal. 12 - Art. 48206 cal. 16

- Art. 48207 cal. 20 ................................€ 5,95 Conf.

in alluminio per carabina e pistola in confezione da 2 pz.

- Art. 48209 cal. 6,5x55 - Art. 48215 cal. 30.6

- Art. 48217 cal. 223 - Art. 48218 cal. 308 win

............................................................€ 5,95 Conf.

in alluminio per carabina e pistola.

- Art. 48208 cal. 9 (conf. da 5 pz)

- Art. 48210 cal. 38 (conf. da 6 pz) .............€ 9,95 Conf.

E- Salvapercussori 
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euro

4,65
A

Conf.

euro

4,95
B

euro

2,25
F

euro

5,95
C

euro

9,95
D

oliati “USA e GETTA” per pulire, lucidare e proteg-
gere parti esterne di armi in metallo e legno.

• Dimensioni 45x30 cm • Conf. 4 pz

Art. 48042 ...............................€ 5,95 

da lavoro in microfibra soffice, 
assorbente, perfetto per pro-
teggere le superfici d’appoggio 
durante la pulizia delle armi. 

• Dimensioni 40x50 cm

Art. 48050
........................ € 9,95

C- Panni

D- Panno

E
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euro

2,95
H
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euro

4,55
G



speciale per il trattamen-
to e la manutenzione 
delle parti di legno. 

• Conf. 100 ml

Art. 48743
...... € 4,55

H- Olio
spray New Jaguar lubrifica, proteg-
ge dalla corrosione e dalla ruggine 
senza danneggiare i materiali. 

• Conf. 125 ml

Art. 47000
......€ 2,95

G- Olio

Lub & Cor lubrificante anticorrosivo a lungo termine per armi. 
Crea un film viscoso molto sottile da 5 a 10 micron. 

• Non contiene silicone ne grafite • Conf. 100 ml

Gun Care Cloth in cotone imbevuto di 6 g d’olio per la protezione, 
cura e pulizia delle armi. 

• Neutralizza il sudore della mano • Scioglie in polvere piombo, rame e re-
sidui nichel • Dimens. 18x20 cm • Conf. 5 panni confezionati singolarmente 

Art. 47036 ................................................... € 8,20 

spray Browning Legia 
nuova formula ideale 
per la manutenzione e 
la protezione dell’arma. 

• Pulisce e lubrifica i pez-
zi in metallo ma anche in 
legno e in plastica a -40°C 
• Conf. 200 ml

Art. 47017
...................€ 9,95   

e degrippante spray P-Gun 173 per armi, faci-
lita la rimozione delle impurità generate dallo 
scoppio.

• Agisce sui residui di polvere, rame, piombo ecc., così 
come la ruggine • Garantisce la manutenzione delle 
attrezzature in condizioni ottimali per il suo funzio-
namento • Conf. 400 ml

Art. 47006
..............................................€ 10,95

Turbo-Spray per la cura e pulizia delle armi. Pulisce, lubrifica e protegge tut-
te le componenti metalliche dalla corrosione disperdendo l’umidità e neu-
tralizzando le impronte. Scioglie in polvere, piombo, rame, nichel e residui di 
polvere nera. Scioglie lo sporco dei grassi, organici e minerali.

• Eccellente proprietà di penetrazione • Crea una pellicola pro-
tettiva • Non danneggia vernici, legno, gomma, plastica e tes-
suti • L’additivo TURBOLINE aumenta le qualità di scorrimento 

di tutte le parti mobili e il perfetto funzionamento fino a 50°C 

C- Turbo-Spray 
• Conf. 300 ml

Art. 47004 ............€ 8,50

D- Turbo-Spray concentrato 
tascabile in barattolo d’alluminio. 
• Conf. 120 ml 

Art. 47035 ............€ 8,20     

A•B- Protettore

E- Panni

F- Olio

I- Lubrificante

C•D- Protettore

euro

6,90
A euro

7,30
B

euro

8,20
D

euro

8,50
C

B- Art. 47038 spray  
 ......€ 7,30       

A- Art. 47034 liquido 
.............. € 6,90

euro

8,20
E

euro

9,95
F

euro

10,95
I

euro

6,90
3x
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euro

2,95
G

euro

4,55
H

162



grilletto a combinazione per pistole e 
fucili. 

• Dimensioni 60x40 mm 
• Peso 170 g

Art. 48108
...........€ 11,95

F-Serratura

Universale che pulisce, lubrifica e protegge nel tempo e in 
modo totalmente naturale. Per la cura e la manutenzione 
di metallo, legno, pellame, gomma, materiali sintetici, cute 
e molto altro. Ideale per caccia, armi da tiro e molto altro.

• Lubrifica senza irritare la pelle • Pulisce rispettando l’ambiente 
• Protettivo e biodegradabile • Anti-ruggine, non resinificante 

Forrest per la pulizia in profondità 
delle armi con canna rigata e non, 
senza la necessita di strofinare.

• Rilascia un leggero strato protet-
tivo contro la corrosione 
• Conf. 90 ml

Art. 47020 ........€ 15,95

Vaseline universale per la pulizia e la cura dei metalli, delle plastiche e molto altro. 
Particolarmente indicata per la pulizia delle armi e pezzi mec-
canici molto delicati, ma anche per la cura della meccanica e 
delle guarnizioni nelle armi ad aria compressa. 

• Privo di resina e acidi • Conf. 50 ml

Art. 47047
..............................€ 8,95           

spray Teflon® che pulisce a secco 
senza lasciare alcuna traccia di olio 
o grasso. Sulle superfici trattate 
non aderirà né sporco né polvere. 
Adatto per metalli e plastiche.

• Lubrificazione a secco di lunga du-
rata • Diminuzione dell’attrito • Alta 
scorrevolezza • Biodegradabile e pri-
vo di sostanze tossiche per l’ambien-
te • Conf. 200 ml

Art. 47046 ............€ 6,95   

A- Spray
• Conf. 200 ml

Art. 47045
................... € 7,95     

B- Bottiglietta 
in vetro.
• Conf. 50 ml

Art. 47044
................... € 4,25  

A•B- Olio

E- Schiuma

C- Grasso

D- Lubrificante

euro

6,95
D

euro

15,95
E

euro

7,95
A

euro

4,25
B

euro

11,95
F

163

euro

20,95
G

euro

12,95
Hcoprono e neutralizzano il tuo e ogni 

altro odore (abbigliamento, stivali, 
cappelli ecc.) nell’ambiente. Possono 
essere usati singolarmente o assieme 
per darti la massima protezione contro 
la miglior difesa dei cervi, il loro naso.

• Conf. 237 ml

è un olio che emette l’odore delle fo-
glie e ti fa sentire come parte del bosco. 

Art. 47956 ............. € 20,95

è un agente neutralizzante che agisce 
come un filtro eliminando gli odori. 

Art. 47955 .............€ 12,95

G•H- Humus e Ghost

G- Humus

H- Ghost

euro

8,95
C



164

in resistente nylon nero da        
38 mm 

• Attacchi a fibbia regolabili • Anti-
scivolo interno • Lunghezza 92 cm

Art. 42068 ......... € 10,95

E- Cinghia

in resistente nylon nero da 38 mm 
regolabile (da 84 a 112 cm). 

• Attacchi a fibbia regolabili • An-
tiscivolo interno altezza spalla

Art. 42067
......... € 11,95

D- Cinghia

LINEA TACTICAL MULTIUSO REALIZZATA IN RESISTENTE NYLON 600D NERO.

imbottito con divisorio interno per contenere due armi. Può essere trasportato anche come zaino grazie ai due spallacci imbottiti e regolabili con cinghia pettorale. 

• Zip per apertura completa • Ampia tasca frontale con numerosi divisori interni e chiusura con zip • Tre tasche a soffietto frontali con chiusura a clip e velcro 
• Frontalmente ai due lati passanti MOLLE • Manici e tracolla removibile 
• Dimensioni 107x28x7 cm • Peso 2490 g

Art. 47660 ......................................... € 79,95

A- Fodero

euro

79,95
A

euro

54,95
B

euro

10,95
F

euro

10,95
E

euro

11,95
D

euro

59,95
C

multiuso con struttura semirigida imbottita e borsa interna (da usare 
anche separatamente). 

• Chiusure con zip • Vano principale • Due ampie tasche frontali su entrambi i 
lati • Tre tasche laterali • Manici e tracolla regolabile e amovibile • Borsa interna 
imbottita, con manici e due tasche • Dimensioni 32x28x22 cm • Peso 1050 g

Art. 45427 ...................................................... € 54,95

B- Borsa
da tiro con struttura semirigida imbottita.

• Passanti MOLLE esterni • Vano principale con comparti removibili con velcro 
e varie tasche organizer • Due tasche laterali con zip • Due tasche frontali con 
elastico • Manici e tracolla removibile • Dimensioni 48x30x22 cm • Peso 1850 g

Art. 45426 ........................................................€ 59,95

elastica nera da 38 mm 
con attacchi regolabili a 
fibbia.

Art. 42066
....... € 10,95

C- Borsone

F- Cinghia



165

pistola Rev imbottiti, ideali per il trasporto. 

• Apertura totale con zip • Maniglia per il trasporto

C•D- Foderi

monospalla ambi-
destro. 

• Chiusure con zip • 
Passanti MOLLE ester-
ni • Vano principale e tre ta-
sche frontali contenenti a loro volta varie taschine e divisori        
• Tasca posteriore • Maniglia • Spallaccio regolabile • Dimen-
sioni 32x26x13 cm • Peso 590 g

Art. 48819 ...................................... € 39,95

A- Zainetto

multitasche con internamente una 
borsa porta pistola (da poter usare 
anche separatamente).  

• Chiusure con zip • Vano superiore 
con copri zaino impermeabile inserito 
nel cappuccio • Vano inferiore conte-
nente la borsa porta pistola • Otto 
varie tasche contenenti a loro volta 
divisori e tasche interne • Mani-
glia • Spallacci e cintura in vita 
imbottiti e regolabili • Dorso 
con inserti imbottiti e rete per 
agevolare l’aerazione 
• Dimensioni 46x40x20 cm 
• Peso 2590 g

Art. 48818
.....................€ 99,95

B- Zaino

C- Rev 2 da 34 cm 
Art. 47636 ...............€ 9,95 

D- Rev 1 da 30 cm

Art. 47635 ...............€ 8,95        

NUOVA LINEA TACTICAL MULTIUSO REALIZZATA IN RESISTENTE NYLON 600D BEIGE

euro

39,95
A

euro

99,95
B

euro

52,95
E

euro

59,95
F

estensibile tramite zip. 

• Chiusure con zip • Passanti MOLLE fron-
tali • Vano principale e una tasca frontale 
contenente due divisori a rete • Mani-
glia • Spallacci imbottiti e regolabili 
• Cinturino pettorale scorrevole e 
cintura in vita regolabili • Dorso 
con inserti imbottiti e rete per age-
volare l’aerazione • Dimensioni 
42x26x15 (21) cm • Peso 780 g

Art. 48828
......................€ 52,95            

• Chiusure con zip • Passanti MOL-
LE frontali • Vano principale conte-
nente un divisorio e due tasche a 
rete • Tasca posteriore con aper-
tura bilaterale • Maniglia sui tre 
lati • Cinghie di compressione con 

clip • Spallacci imbottiti regolabili e 
sganciabili con clip • Dorso imbottito 
a rete per favorire l’aerazione 

• Dimensioni 44x25x16 cm 
• Peso 1000 g

Art. 48829 ........€ 59,95  

E- Zaino F- Zaino

C D
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calibro 380 mm a salve, replica del modello 10 Smith & Wesson. 

• Funzionamento manuale con azione singola o doppia • Tamburo a 5 colpi 
• Impugnatura con guancette in legno • Funziona con colpi a salve cal. 380 
• Lunghezza 180 mm con canna da 2” • Peso 650 g

Art. 41571 ........................................................€ 41,95

semiautomatiche PAK a salve, repliche della pistola Walther PPK. 

• Funzionamento a doppia azione • Impugnatura in materiale plastico • Lunghez-
za 155 mm • Peso 600 g • Corredata di scovolo

A- Revolver

C•D- Pistole

calibro 380 mm a a salve, replica del modello Colt Python. 

• Funzionamento manuale con azione singola o doppia • Tamburo a 6 colpi • 
Impugnatura con guancette in legno • Funziona con colpi a salve cal. 380 • Lun-
ghezza 235 mm con canna da 4” • Peso 890 g • Corredata di valigetta in plastica

Art. 41572 ........................................................€ 49,95

B- Revolver

semiautomatiche a salve, repliche della Beretta 92 in dotazione alle For-
ze di Polizia. 

• Funzionamento a doppia azione • Caricatore bifilare, capacità 16 colpi • Im-
pugnatura in materiale plastico • Funziona con colpi a salve • Lunghezza 220 
mm • Peso 1210 g • Corredata di valigetta in plastica e scovolo

E•F- Pistole

Le riproduzioni di pistole per la legge italiana sono considerate “Dissuasori Acustici” in quanto fanno 
solo il botto e allontanano in qualche modo i cani (non per questo si chiama scacciacani) e sono di 
LIBERA VENDITA, comunque Red Rock S.r.l. vende solo a soggetti maggiorenni.
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Per l’acquisto pertanto viene richiesta copia del documento di identità 
dell’intestatario dell’ordine per verificarne la maggiore età.

euro

41,95
A

euro

49,95
B

C- Calibro 9 mm 
• Caricatore monofilare, capacità 5 
colpi • Funziona con colpi a salve cal. 9

Art. 41573         

E- Calibro 8 mm 

Art. 41580        

D- Calibro 8 mm 
• Caricatore monofilare, capacità 7 
colpi • Funziona con colpi a salve cal. 8

Art. 41574 

F- Calibro 9 mm 

Art. 41581          

....................................................................€ 48,95 Cad. ....................................................................€ 73,95 Cad.

euro

48,95
Cad.

euro

73,95
Cad.

C ED F



167

BRUNI semiautomatica calibro 9 mm a salve, replica della Beretta PX4. 

• Funzionamento a doppia azione • Caricatore bifilare, capacità 15 colpi • Im-
pugnatura in materiale plastico • Funziona con colpi a salve cal. 9 • Lunghezza 
192 mm • Peso 950 g • Corredata di valigetta in plastica e scovolo

Art. 41576 ........................................................€ 67,95

L- Pistola

semiautomatica calibro 8 mm a salve, replica della GT Baby Tanfoglio. 

• Funzionamento ad azione singola • Caricatore monofilare, capacità 7 colpi • 
Impugnatura in materiale plastico • Funziona con colpi a salve cal. 8 • Lunghez-
za 122 mm • Peso 440 g • Corredata di valigetta in plastica e scovolo

Art. 41575 ........................................................€ 43,95

semiautomatica calibro 8 mm a salve, replica della Glock 17. 

• Funzionamento ad azione singola • Caricatore bifilare, capacità 14 colpi • Im-
pugnatura in materiale plastico • Funziona con colpi a salve cal. 8 • Lunghezza 
202 mm • Peso 930 g • Corredata di valigetta in plastica e scovolo

Art. 41577 ........................................................€ 67,95

G- Pistola

I- Pistola

semiautomatica calibro 8 mm a salve, replica 
della Colt Government modello 96. 

• Funzionamento ad azione singola • Caricatore monofilare, capacità 10 colpi 
• Impugnatura con guancette in legno • Funziona con colpi a salve cal. 8 • 
Lunghezza 215 mm • Peso g 1000 • Corredata di valigetta in plastica e scovolo

Art. 41579 ........................................................€ 59,95

H- Pistola
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Tutte le riproduzioni Bruni presenti in queste pagine sono 
di tipo Top Firing con espulsione verticale dei gas di sparo 
attraverso apposito foro posto sopra la canna. Sono rea-
lizzate in Zama e sono tutte provviste di regolare “punto 
rosso” e le canne sono occluse.  

TOP FIRING

euro

43,95
G

euro

67,95
I

euro

59,95
H

euro

67,95
L
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Python calibro 380 mm a salve, replica del modello Colt Python 4 

• Funzionamento manuale con azione singola o doppia • Tamburo a 6 colpi 
con arresto • Impugnatura con guancette in gomma • Funziona con colpi a 
salve cal. 380 • Lunghezza 244 mm con canna da 2” • Peso 920 g • Corredato di 
valigetta in plastica e scovolo

Art. 41585 ........................................................€ 74,95 

D- Revolver

Competitive calibro 380 mm a salve, replica del modello Competitive 

• Funzionamento manuale con azione singola o doppia • Tamburo a 5 colpi • Impu-
gnatura con guancette in gomma • Funziona con colpi a salve cal. 380 • Lunghezza 
180 mm con canna da 2” • Peso 660 g • Corredato di valigetta in plastica e scovolo

Art. 41584 ........................................................€ 62,95    

C- Revolver

85 Auto semiautomatica calibro 8 mm a salve, replica della Beretta 85. 

• Funzionamento a singola/doppia azione • Sicura ambidestra • Caricatore mo-
nofilare, capacità 7 colpi • Provvista di regolare punto rosso e canna occlusa • 
Impugnatura con guancette in materiale plastico • Otturatore scarrellante • Fun-
ziona con colpi a salve cal. 8 • Lunghezza 178 mm • Peso 795 g • Corredata di 
valigetta in plastica e scovolo

Art. 41586 ........................................................€ 72,95        

A- Pistola 92 Auto semiautomatica calibro 8 mm a salve, replica
della Beretta 92 in dotazione alle Forze Armate. 

• Funzionamento a singola/doppia azione • Sicura ambidestra • Caricatore bi-
filare, capacità 16 colpi • Provvista di regolare punto rosso e canna occlusa • 
Impugnatura con guancette in materiale plastico • Otturatore scarrellante • 
Funziona con colpi a salve cal. 8 • Lunghezza 215 mm • Peso g 1145 g • Corre-
data di valigetta in plastica e scovolo

Art. 41587 ........................................................€ 74,95        

B- Pistola

euro

72,95
A

euro

62,95
C

euro

74,95
B

euro

74,95
D
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 Tutte le riproduzioni kIMAR presenti in queste pagine sono di
 tipo Top Firing con espulsione verticale dei gas di sparo attra-
verso apposito foro posto sopra la canna. Sono realizzate in metallo e sono tutte provviste 
di regolare “punto rosso” e le canne sono occluse.  

TOP FIRING
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Power calibro 380 mm a salve, replica del modello Ruger  

• Funzionamento manuale con azione singola o doppia 
• Tamburo a 5 colpi • Impugnatura con guancette in gomma 
• Funziona con colpi a salve cal. 380 • Lunghezza 229 mm con canna da 4” 
• Peso 705 g • Corredato di valigetta in plastica e scovolo

Art. 41590 ........................................................ € 64,95       

a salve Fiocchi 
calibro 380 mm. 
Conf. 50 pezzi

Art. 41591                         
......................€ 14,95  

a salve Fiocchi. Conf. 50 pezzi 

E- Art. 41568 Cal. 9 mm                         

F- Art. 41569 Cal. 8 mm ................ € 9,95 Cad. 

a salve CK. Conf. 50 pezzi

G- Art. 41588 Cal. 9 mm

H- Art. 41583 Cal. 8 mm ................ € 9,50 Cad.          

a salve Thunder calibro 
380 mm. Conf. 50 pezzi

Art. 41570                          
........................€ 16,95

A- Revolver

C- Colpi

E•F- Colpi G•H- Colpi

D- Colpi

75 Auto semiautomatica calibro 8 mm a salve, 
replica della CZ 75 

• Funzionamento a singola/doppia azione • Sicura 
• Caricatore bifilare, capacità 10 colpi • Impugnatura con guancette in materiale 
plastico • Otturatore scarrellante • Funziona con colpi a salve cal. 8 • Lunghezza 
203 mm • Peso 870 g • Corredata di valigetta in plastica e scovolo

Art. 41589 ........................................................€ 76,95   

B- Pistola
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CARICHE A SALVE adatte a tutte le armi a salve. Sono bossoli in acciaio dove all’interno troviamo la polvere e all’estremità abbiamo un pezzo di plastica 
rotondo sagomato a croce per facilitare l’esplosione della polvere verso l’esterno. Sono di LIBERA VENDITA, comunque Red Rock S.r.l. vende solo a soggetti mag-
giorenni. Per l’acquisto pertanto viene richiesta copia del documento di identità dell’intestatario dell’ordine per verificare la maggiore età.

euro

64,95
A

euro

14,95
C

euro

9,95
E

euro

9,95
F

euro

9,50
H

euro

9,50
G

euro

16,95
D

euro

76,95
B
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per pistola e portacaricatori Cytac a guscio ri-
gido per softair, armi da fuoco reali e simili. 
Stampa ad iniezione in polimero di nylon rin-
forzato con pulsante di sblocco da premere 
con il dito indice.

• Blocco sicura • Meccanismo di bloccaggio 
girevole che permette la regolazione dell’angolo 
• Sistema di aggancio cintura regolabile 
• Chiavetta a brugola (inclusa)

- Compatibile con Glock 19-23-32

Art. 47666 ...........................€ 21,95

- Compatibile con Glock 17-22-31

Art. 47667 ...........................€ 23,95

- Compatibile con Glock 26-27-33

Art. 47668 ...........................€ 22,95

- Compatibile con Glock 42

Art. 47669 ...........................€ 21,95

- Compatibile con S&W M&P 9mm 
Art. 47670 ...........................€ 24,95

- Compatibile con S&W J Frame 2 1/8”

Art. 47671 ...........................€ 22,95

- Compatibile con Beretta 92/98/M9

Art. 47672 ...........................€ 20,95

- Compatibile con Beretta PX4

Art. 47673 ...........................€ 21,95

A- Fondine

A

passante per cintura con tutte le fondine e portacaricatori Cytac a guscio rigido (presenti in 
questa pagina).

• Meccanismo di bloccaggio girevole che permette la regolazione dell’angolo 

Art. 47677 ................................................................................... € 9,95

ascellare per tutte le fondine Cytac in tutte le posizioni d’aggancio.

• Bretelle in nylon balistico regolabili • Basi d’aggancio in polimero stampato • Aggancio alla cintura 
con bretelle elastiche

Art. 47665  ................................................................................ € 31,95

- Compatibile Glock 17, 19, 22, 23, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 37 (Gen. 1/2/3/4)

Art. 47674

- Compatibile Beretta 92/98, Browning HP, Springfield XD, 
CZ, Walther P99, Sig Sauer 226, 229, Taurus 92, PT800

Art. 47675

- Compatibile 1911

Art. 47676
...................................€ 15,95 Cad.

B- Clip d’attacco

D- Imbracatura

C- Portacaricatori

euro

9,95
B

euro

15,95
C

euro

31,95
D

Cad.
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pistola in fibra di vetro con archetto da 80 libbre. 

• Alzo di mira regolabile • Sicura  • Comodo carica-
mento a chiavistello  • Tre dardi in alluminio inclusi

Art. 41552 ............................€ 28,95

pistola in alluminio con archetto da 80 libbre. 

• Alzo di mira regolabile  • Sicura  • Staffa di carica-
mento • Tre dardi in alluminio inclusi 

Art. 41550 ............................€ 30,95

 in alluminio a due pezzi.

 • Impugnatura in gommapiuma • Mirino • Bocca di sparo • Supporto con 20 freccette    
   • Lunghezza 100 cm.

   Art. 44705 .............................................................. € 11,95

di ricambio per balestre pistola da 80 libbre 
con due cappucci tendi corda da inserire ai lati 
dell’archetto.

Art. 44100
................................................€ 4,35

per balestra pisto-
la in ABS da 16 cm 
con punta in acciaio. 
Conf. 12 pezzi.

Art. 44251
............... € 5,95

per cerbottana. 
Conf. 36 pezzi.

Art. 44253                     
.............. € 3,65

per balestra pistola in allumi-
nio da 16 cm con punta in ac-
ciaio. Conf. 12 pezzi.

Art. 44250
.......................... € 7,95

A- Balestra

B- Balestra

G- Cerbottana

C- Corda

D- Dardi

F- Freccette

E- Dardi

euro

28,95
A

euro

5,95
D

euro

7,95
E

euro

3,65
F

euro

11,95
G

euro

4,35
C

euro

30,95
B
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fucile in alluminio con calcio e rifiniture in legno. 
Arco in fibra di vetro da 150 libbre. 

• Alzo di mira regolabile • Sicura • Staffa di caricamento 
• Due dardi in alluminio inclusi 

Art. 41551 .............................. € 109,95

B- Balestra

di ricambio per balestre da 150 
libbre con due cappucci tendi corda 
da inserire ai lati dell’archetto.

Art. 44101 .............. € 6,95

C- Corda

per balestra fucile in alluminio da 
cm 37 con punta in metallo. 
Conf. 6 pezzi.

Art. 44252
..............................€ 18,95

D- Dardi

fucile in alluminio con calcio in 
fibra, rivestimento in camoufla-
ge. Arco in fibra di vetro da 160 

libbre e completa di ottica Red 
Dot con obiettivo da mm 22 e 
reticolo a tre punti variabile rosso 

o verde con luminosità regolabile a 
click su cinque livelli tramite ghiera e 

regolazione del parallasse.  

BALESTRA: • Alzo di mira regolabile • Sicura • 
Staffa di caricamento • Quattro dardi in allumi-

nio • Tracolla regolabile

RED DOT: • Una batteria al litio 3V CR2032 (in-
clusa) • Copri lente in gomma • Dimensioni ottica 

97x40x67 mm

Art. 41560 ............................. € 229,95

A- Balestra

Il Ministero dell’Interno con circolare n. 559 del 
16/12/1995 ha stabilito che le balestre e i dardi sono 
da considerarsi armi improprie, e anche se viene li-
beralizzato l’acquisto, l’uso 
e il porto è disciplinato. 

Per l’acquisto pertanto 
viene richiesta copia del 
documento di identita per 
verificare la maggiore età 
dell’acquirente.

euro

109,95
B

euro

229,95
A

euro

6,95
C

euro

18,95
D
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fucile in alluminio con rivestimento camoufla-
ge. Arco in fibra di vetro da 150 libbre. 

• Calcatura alleggerita • Alzo di mira regolabile • 
Sicura • Staffa di caricamento • Due dardi in allu-
minio inclusi 

Art. 41553 ........................€ 114,95

B- Balestra

di ricambio nero in fibra di vetro per pistola balestra da 80 libbre.

Art. 41557 .................................................€ 16,95

C- Archetto

di ricambio in fibra di vetro per balestra fucile da 150 libbre.

D- Art. 41559 camouflage

E- Art. 41556 nero .....................................€ 42,95 Cad.

D•E- Archetto

fucile in alluminio e calcio in 
legno con rivestimento ca-
mouflage. Arco in fibra di ve-
tro da 150 libbre.  

• Alzo di mira regolabile • Sicura • 
Staffa di caricamento • Due dardi 
in alluminio inclusi 

Art. 41554
....................... € 119,95

A- Balestra

euro

119,95
A

euro

114,95
B

euro

42,95
E

euro

42,95
D

euro

16,95
C

Il Ministero dell’Interno con circolare n. 559 del 
16/12/1995 ha stabilito che le balestre e i dardi sono da 
considerarsi armi improprie, e anche se viene libera-
lizzato l’acquisto, l’uso e il porto è disciplinato. 

Per l’acquisto pertanto viene richiesta copia del documento di 
identita per verificare la maggiore età dell’acquirente.
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d’acciaio con diametro da mm 
8 in barattolo da 100 pezzi.

Art. 47101
........................€ 3,95

I-Sfere

di ricambio in puro lattice per fionde a doppia forcella.

• Poggia sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

Art. 47853 .....................................................€ 6,45

D- Elastico

con forcella in metallo cromato a 
forma ricurva per un miglior bilancia-
mento in fase di mira. 

• Impugnatura anatomica in ABS 
• Elastico in puro lattice e poggia 
sfere in pelle antiscivolo

A- Con appoggio all’avambraccio

Art. 44706 ................ € 7,95

B- Senza appoggio all’avambraccio

Art. 44709 ................ € 6,95

A•B- Fionde

con forcella in metallo verniciato a profilo classico.  

• Impugnatura anatomica in ABS • Elastico in puro lattice e poggia sfere 
in pelle antiscivolo 5x9 cm

G- Con appoggio all’avambraccio

Art. 44703 .....................................................€ 6,25

H- Senza appoggio all’avambraccio

Art. 44704 .....................................................€ 4,85

G•H- Fionde

professionali in metallo cromato a forma ricurva 
per un miglior bilanciamento in fase di mira. 

• Impugnatura anatomica in ABS • Appoggio all’avambraccio • Elastico in puro 
lattice e poggia sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

E- Elastico singolo

Art. 44708 .............................................................€ 20,95

F- Elastico doppio

Art. 44707 .............................................................€ 26,95

E•F- Fionde

di ricambio in puro lattice per fionde a singola forcella.

• Poggia sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

Art. 47852 ..........................€ 3,15

C- Elastico

euro

6,95
B

euro

26,95
F

euro

7,95
A

euro

3,15
C

euro

6,25
G

euro

3,95
I

euro

4,85
H

euro

6,45
D

euro

20,95
E
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professionale dotata di puntatore con forcella in metallo cromato.

• Appoggio all’avambraccio • Impugnatura ergonomica e antiscivolo in ABS con caricatore 
per sfere d’acciaio • Elastico in puro lattice e poggia sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

Art. 44713 ....................................................................€ 17,95

professionale dotata di sistema di puntamento con forcella in metallo verniciato nero.

• Appoggio all’avambraccio • Impugnatura ergonomica e antiscivolo in ABS • Elastico in puro lattice 
e poggia sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

Art. 44711 ................................................................................€ 16,95

professionale FSX FO con le mire in 
fibra ottica ad altissima intensità. 
Linea sfinata e incredibilmente robu-
sta. Made in USA

• Corpo unico in alluminio flessibile • 
Impugnatura in vinile • Appoggio all’a-
vambraccio chiudibile • Magazzino in-
terno porta sfere • Struttura implemen-
tata di tacche di mira in fibra ottica • 
Elastico in puro lattice per alte velocità e 
prestazioni (fino a 200 m) • Poggia sfere 
in Vera Pelle antiscivolo

Art. 44714 ..............€ 19,95 

di ricambio in puro lattice per 
la fionda FSX FO (art. 44714)

• Poggia sfere in Vera Pelle antiscivolo
• Dimensioni 2,6x9 cm

Art. 44715 ............................ € 5,95 

professionale dotata di tre bilancieri per facilita-
re il puntamento e forcella in metallo cromato.

• Appoggio all’avambraccio • Impugnatura er-
gonomica e antiscivolo in ABS • Elastico in puro 
lattice e poggia sfere in pelle antiscivolo 5x9 cm

Art. 44712 ............................ € 16,95

B- Fionda

C- Fionda

D- Fionda

E- Elastico

A- Fionda

euro

16,95
C

euro

5,95
E

euro

19,95
D

euro

17,95
B

euro

16,95
A



CINGHIALE 2015
Tempesta di Fuoco

 65 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71279

LEPRE 2017
infaticabili
segugi

 64 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71310

Speciale
BECCACCIA 4

 77 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71311

Caccia di selezione
UNGULATI 15
CERVO, CAMOSCIO
DAINO, CAPRIOLO 

 63 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71309

Speciale
BECCACCIA 5

 72 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71303

Caccia di selezione
UNGULATI 16
CERVO, CAMOSCIO
CAPRIOLO, CINGHIALE 

 58 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71304

ACQUATICI 2016
Caccia dal NORD
al SUD

 58 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71297

ACQUATICI 2017
Caccia ad OCHE
ed ANATRE

 65 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71305

Speciale
BECCACCIA 2

 62 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71301

CINGHIALE
in Ungheria

 55 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71233

Caccia da
CAPANNO 16
TORDI, MERLI, CESENE

 62 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71289

Speciale
CANI DA FERMA 3

 88 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71300

CINGHIALE
PLUS 4

 75 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71293

Caccia di selezione
UNGULATI 13
CERVO, CAMOSCIO
CAPRIOLO 

 66 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71302

Caccia di selezione
UNGULATI 10
CERVO, CAMOSCIO
CAPRIOLO

 58 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71272



Caccia di selezione
UNGULATI 14
CAMOSCIO, CERVO
CAPRIOLO 

 68 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71290

LEPRE 2016
infaticabili
segugi

 78 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71298

CINGHIALE 2017
Bellicosi Irsuti

 69 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71313

CINGHIALE
PLUS 5

 96 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71314

COLOMBACCI 
2017

 78 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71307

Speciale
CINGHIALE 13

 90 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71308

CINGHIALE
PLUS 3

 62 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71280

Speciale
CINGHIALE 11

 72 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71281

Speciale
BECCACCIA 3

 80 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71291

Caccia a
FAGIANI
e STARNE 3 

 70 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71315

Caccia da
CAPANNO 15
BOTTACCI, MERLI
SASSELLI, CESENE

 71 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71284

DVD singolo
19,40 euro

3 DVD a soli
45,00 euro

8 DVD a soli
97,20 euro

5 DVD a soli
68,00 euro

Caccia da
CAPANNO 17
TORDI, MERLI, CESENE

 72 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71312

Speciale
CANI DA FERMA 4

 68 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71306

CINGHIALE 2016
rovente autunno

 78 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71292

Speciale
LEPRE 1

 64 min.
Prezzo 19,40 euro

Art. 71299



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

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

CODICE CLIENTE* *(solo se in tuo possesso)

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

Tel Fax Cell

BUONO D’ORDINE

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

Numero Carta Scad.

Firma

Pago con Carta di Credito (no bancomat)

Pagherò in Contrassegno in contanti alla consegna 

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

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

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

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

STANDARD EXPRESS

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

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

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

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

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

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

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00

MODALITÀ DI CONSEGNA

Spese di consegna*

TOTALE
Desidero FATTURA PARTITA IVA

 Articolo Descrizione Misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

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



    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 Il Libro della Caccia 2016-2017. PREZZI VALIDI FINO AL 31/03/2018

IMPORTANTE
All’atto dell’ordine dia il Suo CODICE CLIENTE che trova sull’indirizzo e verifichi l’esattezza dei dati anagrafici in nostro possesso (C.A.P.; numero civico; ecc.) avrà la sicurezza che l’ordine verrà evaso 
rapidamente e senza errori. Inoltre indichi anche il Suo numero telefonico per poter essere eventualmente contattato da noi o dal corriere incaricato della consegna. Un servizio in più per Lei. 

Al momento del ritiro verificate che il Vostro pacco sia integro e che abbia il sigillo di garanzia (scotch e reggetta Red Rock).

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

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

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

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

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

Il Tuo ordine, con tutti i mezzi

Spett. R
ed Rock

Via Marostica
na, 35 

31010 Maser (TV)

TRAMITE 
POSTA

TRAMITE 
FAX

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

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

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

TRAMITE 
WEB

0423 565082

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

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

TRAMITE
TELEFONO

RED ROCK
Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

Compila il buono 
d’ordine e spedisci a:

Negozio chiuso il lunedì mattina
Vieni a trovarci

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

BASSANO - MONTEBELLUNA

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






