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Il nuovissimo catalogo “IL LIBRO DELLA CACCIA 2018/19” verrà inviato gratuitamente solo a chi ha 
effettuato almeno un ordine negli ultimi due anni e a chi ha inviato la richiesta nel corso dell’ulti-
mo anno. Pertanto se non sei fra questi e lo vuoi comunque ricevere GRATUITAMENTE a casa tua, 
fai un ordine da questo catalogo o prenotalo telefonicamente (0423 565082), via fax (0423 565084) 
o tramite sito www.redrock.it

Il direttore commerciale

Offerte valide fino ad 
esaurimento scorte.

Affrettati e prenota subito

il nuovo catalogo 
CACCIA 2018/19

Gentile cliente!

(Disponibile da Agosto 2018)

IL TUO PACCO 
VIAGGIA 

GRATIS!
* Spedizione STANDARD con ordine minimo di € 69,00 

SPEDIZIONE*
GRATUITA

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

- STANDARD CON POSTA ORDINARIA
................................................................€ 8,00 + Contrassegno € 1,90
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................................................................€ 9,60 + Contrassegno € 1,90
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Da RED ROCK troverai il 
servizio giusto per i tuoi 
acquisti!!
- SERVIZIO CLIENTI  Il nostro staff è a Tua disposizione per 
consigliarti, seguirti nei Tuoi acquisti e fornirti le informa-
zioni dettagliate necessarie. Troverai cortesia, disponibili-
tà e professionalità … non esitare a contattarci!

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

• Peso 590 g

Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9668 ..................................... € 114,90 

A_ SCARPONCINO

B_ SCARPONCINO

Trekking e Caccia dall’alto contenuto tecnolo-
gico con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata 

marrone di prima qualità. Fodera idrorepellente e 
altamente traspirante in Spo-Tex per una TOTALE 
IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Ottime prestazioni 
di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi tipo di terreno.

• Collarino in morbida pelle e soffietto in cordura imbotti-
ti per il massimo comfort • Soletta anatomica estraibile in 
materiale anallergico • Suola Vibram con fondo in gomma 
antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante

A•B_ SCARPONCINI

tecnici HUNTING & OUTDOOR a struttura differenziata in 
confortevole filato Thermolite con ottimo mantenimento della 

temperatura corporea e rapida dispersione del sudore. 

• Polsino elastico con speciale lavorazione antiscivolo che non compri-
me • Costine elastiche alla caviglia e sull’arcata per un perfetto posizio-
namento • Struttura a media densità sull’arcata del piede per favorire 
la traspirazione • Rinforzi ad alta densità al polpaccio, caviglia e base 
del piede per ridurre gli attriti • Rinforzi antiabrasione e antiusura su 
punta e tallone • Plantare anatomico destro e sinistro per evitare punti 
di pressione • Cucitura in punta a rimagliatura piatta • Composizione: 
55% Thermolite 43% Poliammide 2% Elastan

Misure 37/38 – 39/41 – 42/44 – 45/47
C- Art. 42713 antracite          

D- Art. 42715 verde         

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

C•D_ CALZETTONI
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

-30,46% 

E 79,90

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

-30,03% 

E 76,90

2 x

E13,90

-30,14% 

E 7,65

C

-30,14% 

E 7,65

D

Scarponcini e scarponi
SCOPRI DI PIÙ

 • Support System per quella della caviglia.  

 Peso 530 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9669 ........................€ 109,90 
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Trekking e Caccia dall’alto contenuto 
tecnologico. Tomaia in pregiata Vera Pelle 

ingrassata marrone di prima qualità. Fodera 
idrorepellente e altamente traspirante in Spo-
Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARAN-
TITA. Ottime prestazioni di stabilità, tenuta e 
grip su qualsiasi tipo di terreno.

• Allacciatura con ganci autobloccanti • Soletta ana-
tomica estraibile in materiale anallergico • Intersuo-
la ammortizzante in poliuretano espanso

A•B_ CALZATURE

• Collarino in morbida pelle e soffietto in cor-
dura imbottiti per il massimo comfort • Suola Vi-

bram con fondo in gomma antiscivolo • Peso 565 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 8514 ....................... € 118,90 

A_ STIVALE
• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbot-

tita per il massimo comfort • Suola Active antiscivolo 
in poliuretano compatto • Peso 560 g

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 9670 ............................ € 89,90

B_ SCARPONCINO

-30,03% 

E 62,90

M
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-32,80% 

E 79,90

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Scarponcini e scarponi
SCOPRI DI PIÙ

tecnici HUNTING & OUTDOOR a struttura differenziata in con-
fortevole filato Thermolite con ottimo mantenimento della tem-

peratura corporea e rapida dispersione del sudore. 

• Polsino elastico con speciale lavorazione antiscivolo che non comprime • 
Costine elastiche alla caviglia e sull’arcata per un perfetto posizionamento 
• Struttura a media densità sull’arcata del piede per favorire la traspira-
zione • Rinforzi ad alta densità al polpaccio, caviglia e base del piede per 
ridurre gli attriti • Rinforzi antiabrasione e antiusura su punta e tallone 
• Plantare anatomico destro e sinistro per evitare punti di pressione • 
Cucitura in punta a rimagliatura piatta • Composizione: 57% Thermolite  
41% Poliammide 2% Elastan 

Misure 37/38 – 39/41 – 42/44 – 45/47
C- Art. 42712 antracite         

D- Art. 42714 verde         

.................................................................€ 9,95 Cad.

C•D_ CALZINI
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2 x

E12,50
-30,15% 

E 6,95

C

-30,15% 

E 6,95

D



marrone. 

•  Support System per la protezione della caviglia • Peso 470

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9696 ............................. € 44,90 

C_ SCARPONCINO

Trekking con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone e resistente 
Cordura. Ottima flessione e resistenza all’usura.

• Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Fodera interna idrore-
pellente e traspirante in Gritex • Support System per la protezione della caviglia 
• Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola antiscivolo e am-
mortizzante in poliuretano • Peso 470 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9640 ........................................................... € 48,95

D_ SCARPONCINO

Trekking con tomaia in Vera Pelle scamosciata e resistente cordura traspirante. Ottima flessione e resistenza all’usura.

•  Collarino e soffietto imbottiti per il massimo comfort • Fodera interna idrorepellente e traspirante in Gritex • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • 
Suola antiscivolo e ammortizzante in poliuretano

A•B•C_ CALZATURE

verde. 

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

Mis. 40 e dalla 42 alla 46
Art. 9675 .....................................................€ 47,90 

A_ SCARPA

nocciola. 

•  Peso 415 g 

Mis. dalla 41 alla 45   
Art. 9674 ..........................€ 48,50

B_ SCARPA

-25,05% 

E 35,90

-25,88% 

E 35,95

SOLO 

E 44,90

SOLO 

E 48,95

Scarpe trekking
SCOPRI DI PIÙ



con tomaia in pregiata Vera Pelle nera e resistente cordura tra-
spirante. 

• Collarino e soffietto imbottiti • Protezione antiabrasione sul tallone • Fo-
dera idrorepellente e traspirante in Gritex • Solet-

ta anatomica estraibile • Suola OTS antiscivolo in 
poliuretano ammortizzante • Peso 500 g 

Mis. 40 – 41 e dalla 44 alla 47
Art. 9680           

  .........................€ 55,90

D_ SCARPONCINO

con tomaia in Vera Pelle scamosciato marrone.

•  Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • Collarino e soffietto im-
bottiti • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in 

poliuretano • Peso 440 g 

Mis. 40 e dalla 42 alla 47
Art. 9565  

......................................€ 50,90

F_ SCARPONCINO

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

• Collarino in morbida pelle imbottita • Soffietto in 
resistente cordura • Allacciatura con ganci auto-

bloccanti • Soletta anatomica estraibile • Suola Vi-
bram in gomma antiscivolo • Intersuola ammor-
tizzante in poliuretano antishock • Peso 610 g

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9651 

..................€ 99,90   

C_ SCARPONCINO

con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone e resistente cordura 
traspirante. 

• Collarino e soffietto imbottiti • Fodera idrorepellente e traspirante in Gri-
tex • Support System per la protezione della caviglia • Soletta anatomica 

estraibile • Suola antiscivolo e ammortizzante in 
poliuretano • Peso 480 g

SOLO Misura 44
Art. 9657                

..................................€ 66,90

E_ SCARPONCINO

con tomaia in Vera Pelle marrone. 

•  Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita • Soffietto in resistente e 
traspirante cordura • Allacciatura con ganci auto-
bloccanti • Fodera interna idrorepellente e traspi-
rante in Gritex • Support System per la protezio-
ne della caviglia • Soletta anatomica estraibile • 
Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola 

ammortizzante in poliuretano • Peso 590 g 

Mis. dalla 41 alla 46
Art. 9679  

..................€ 89,90

B_ SCARPONCINO

con tomaia in Vera Pelle ingrassata grigia. Fodera 
con membrana idrorepellente e traspirante Water-

proof per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. 

• Protezione antiabrasione su punta e tallone • Collarino e soffietto in mor-
bida pelle imbottita • Support System per la prote-

zione della caviglia • Soletta anatomica estraibile 
• Suola Vibram in gomma antiscivolo • Intersuola 

ammortizzante in poliuretano • Peso 590 g

Mis. dalla 41 alla 45 e 47
Art. 9664  

...................€ 96,90

A_ SCARPONCINO

-21,62% 

E 75,95

-25,03% 

E 74,90

-40,28% 

E 39,95

-25,53% 

E 66,95

-25,04% 

E 41,90

-20,04% 

E 40,70

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
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Per gli articoli a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne la reale disponibilità.

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

WATERPROOFWATERPROOF
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donna beige. 

•  Peso 270 g 

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5087 ........... € 56,90

B_ SCARPA

uomo beige. 

•  Peso 280 g 

Mis. dalla 39 alla 45
Art. 3118 ............. € 59,90

D_ SCARPA

uomo grigia provvista d’elastico per un’agevole 
calzata. 

• Peso 290 g 

Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3120 ......................... € 59,90

C_ SCARPA

M
AD

E  IN

I T A

L
Y

+ MEMORY comodissime e su-
per confortevoli da portare tutti i 

giorni con tomaia in pregiata Vera 
Pelle scamosciata di prima qualità e 
robusto tessuto traspirante. 

• Fodera interna antibatterica e alta-
mente traspirante • Morbidissimo sot-
topiede estraibile super ammortizzante 
rivestito in microfibra • Suola antistatica 
in ultraleggera gomma di poliuretano 
ultraleggera

A•B•C•D•E_ CALZATURE

donna grigio scuro. 

•  Peso 270 g 

Mis. 36 e dalla 38 alla 41
Art. 5088 ..................... € 56,90

A_ SCARPA

-21,62% 

E 46,95

-21,62% 

E 46,95

-21,00% 

E 44,95

-21,00% 

E 44,95

-21,62% 

E 46,95

uomo blu. 

•  Peso 280 g 

Mis. dalla 41 alla 46
Art. 3119 ........................... € 59,90   

E_ SCARPA

DONNADONNA

Scarpe uomo estive
SCOPRI DI PIÙ



scamosciata torba e resistente tessuto traspirante. 

•  Suola antistatica in poliuretano ammortizzante • Peso 300 g 

Mis. dalla 41 alla 44  
Art. 3065 ........................€ 65,90

D_ SCARPA

scamosciata marrone.

•  Protezione antiabrasione sulla punta • Fodera 
traspirante e idrorepellente in Gritex • Suola Vi-
bram in gomma antiscivolo • Peso 420 g

Mis. dalla 40 alla 45
Art. 3180 ..................€ 79,90

C_ SCARPA

M
AD

E  IN
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L
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donna scamosciata blu e resistente tessuto traspirante. 

•  Suola antistatica in poliuretano ammortizzante • Peso g 315 g 

Mis. dalla 37 alla 40
Art. 5085 ..................... € 59,90 

A_ SCARPA

-21,62% 

E 46,95

-24,20% 

E 49,95

DONNA
donna bottalata e scamosciata nera.

• Suola antistatica in poliuretano ammortizzante 
• Peso 330 g    

Mis. dalla 36 alla 41
Art. 5130 ........€ 68,90 

B_ SCARPA-42,02% 

E 39,95
DONNA

ELITE con tomaia in Vera Pelle 
marrone.

• Fodera in morbida pelle e nella zona anteriore in materiale traspi-
rante • Sottopiede igienizzante ai carboni attivi • Soletta anatomica 
estraibile rivestita in pelle • Suola con fondo antiscivolo in poliure-
tano compatto • Intersuola in poliuretano espanso ammortizzante • 
Doppio ABS antishock • Peso 395 g                            

Mis. 39 e dalla 42 alla 46
Art. 3162 .............................................. € 72,90 

E_ SCARPA-24,62% 

E 54,95

ACTIVE con tomaia in Vera Pelle di 
prima qualità. Comode e confortevoli 

adatte per tutti i giorni.

• Fodera in materiale anallergico e traspiran-
te • Soletta anatomica estraibile • Sottopiede 
antiodore e igienizzante ai carboni attivi

A•B•C•D_ CALZATURE

Scarpe donna estive
SCOPRI DI PIÙ

-31,23% 

E 54,95
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nabuk blu. 

•  Peso 320 g

Mis. dalla 40 alla 46
Art. 3114 ...................€ 69,90

E_ SCARPA

nabuk nocciola.

•  Peso 355 g      

Mis. dalla 41 alla 46  
Art. 3154 .................... € 72,90

D_ SCARPA

nabuk visone. 

•  Peso 320 g 

Mis. dalla 41 alla 47 
Art. 3112 .................... € 69,90

B_ SCARPA

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

•  Peso 300 g

Mis. dalla 41 alla 47
Art. 3113 ....................€ 65,90

C_ MOCASSINO

LINEA AERATALINEA AERATA

-24,25% 

E 52,95

-24,20% 

E 49,95

-31,48% 

E 49,95

-24,25% 

E 52,95

donna nabuk grigia. 

•  Peso 265 g 

Mis. dalla 36 alla 40   
Art. 5077
 ...............€ 62,90

A_ SCARPA

-52,38% 

E 29,95

DONNA
LINEA AERATA per un comfort as-

soluto ed una camminata rilassante 
e leggera. Costruzione tubolare con to-
maia in Vera Pelle cucita a mano. 

• Valvola d’aerazione sulla suola che per-
mette all’aria di uscire e impedisce all’acqua 
di entrare • Sfoderate nella parte anteriore 
del piede per favorire la traspirazione • 
Sottopiede in pelle accoppiato a schiuma di 
lattice ammortizzante • Suola antiscivolo in 
resistente e leggera gomma di poliuretano • 
ABS antishock sul tallone

A•B•C•D•E_ CALZATURE

Scarpe uomo estive
SCOPRI DI PIÙ
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• Peso 220 g

nero.

•  Peso 235 g

Mis. dalla 36 alla 40 
Art. 5111 ... € 49,90

B_ SANDALO

donna ELITE in Vera Pel-
le comode e confortevoli.  

•  Fibbia di regolazione • Sot-
topiede anatomico • Suola in 
poliuretano con fondo anti-
scivolo

A•B•C_ CALZATURE

donna PRINT Zaxy in morbida e con-
fortevole gomma con sottopiede maculato. 

• Peso 140 g 

Misure  37  38  39  40  41/42
D- Art. 65889 rosa                                                                                     

E- Art. 65890 bianco             

............................................ € 31,90 Cad. 

D•E_ INFRADITO

SIENA THONG Cartago in morbida e 
confortevole gomma.

Misure  41  42  43  44    
F- Art. 64268 nero                                                                                     

G- Art. 64269 caffè              

................................€ 22,90 Cad. 

F•G_ INFRADITO

cuoio.

•  Peso 235 g

Mis. dalla 35 alla 41 
Art. 5110 
.................€ 49,90

A_ SANDALO

nero.

•  Peso 240 g

Mis. dalla 35 alla 41 
Art. 5113 .......... € 51,90

C_ SANDALO

DONNA

DONNA

DONNA

DONNA

-25,95% 

E 36,95

-25,95% 

E 36,95

-25,05% 

E 38,90

-31,19% 

E 21,95

D
-31,19% 

E 21,95

E

-26,20% 

E 16,90

F

-26,20% 

E 16,90

G

Sandali e infradito uomo
SCOPRI DI PIÙ

UOMO
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KAINE in fresco e confortevole jersey  
Coolweave mattone. 

• Collo e polsini a coste • Apertura a tre bottoni  
• Spacchetti laterali • Composizione: 100% Cotone

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

Art. 30788 ........................... € 26,95

C_ POLO

RANDALL in morbido e fresco Coolweave 
a quadri.

• Collo con bottoncini • Due taschini al petto con 
bottone di cui uno con pattina • Spacchetti latera-
li rinforzati • Composizione: 100% Cotone

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

A- Art. 54286 mattone 

B- Art. 54285 verde

...............€ 39,95 Cad.

A•B_ CAMICIE

-45,06% 

E 21,95

B

-45,06% 

E 21,95

A

-40,82% 

E 15,95

Abbigliamento uomo estivo
SCOPRI DI PIÙ
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-46,05% 

E 26,95

JENNA in fresco e confortevole 
seersucker Coolweave.

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

Mis. dalla 40 alla 52
A- Art. 55446 azzurro

B- Art. 55448 rosa   

C- Art. 55447 viola   

....................€ 26,95 Cad.

A•B•C_ CAMICIE

donna SEREN TREGGING in morbido tes-
suto elasticizzato blu per maggior comfort 

e libertà di movimento.

• Due finte tasche anteriori • Due tasche applicate po-
steriori • Composizione: 75% Poliestere 20% Viscosa 
5% Elastan

Mis. dalla 40 alla 52
Art. 55076 .....................€ 49,95

D_ PANTALONE

-40,82% 

E 15,95

B

-40,82% 

E 15,95

A

-40,82% 

E 15,95

C

Abbigliamento donna estivo
SCOPRI DI PIÙ
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-48,36% 

E 14,95

MAGDA in leggerissimo e fresco Coolwea-
ve corallo con rifiniture in pizzo.

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

Mis. dalla 42 alla 50
Art. 55449 ................... € 41,95

A_ CAMICIA

donna SEREN TREGGING in 
morbido tessuto elasticizzato 

verde per maggior comfort e liber-
tà di movimento.

• Due finte tasche anteriori • Due 
tasche applicate posteriori • Compo-
sizione: 75% Poliestere 20% Viscosa  
5% Elastan

Mis. dalla 40 alla 50
Art. 55081 ............... € 49,95

B_ PANTALONE

KALAMBO a quadri verde, in fresco e traspi-
rante tessuto ad asciugatura rapida. 

• Un taschino al petto •  Spacchetti laterali  
• Composizione: 100% Poliestere

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

Art. 54287 .............................. € 28,95

C_ CAMICIA

-52,44% 

E 19,95

-48,05% 

E 25,95

Camicie uomo estivo
SCOPRI DI PIÙ
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-48,05% 

E 25,95

donna SEREN TREGGING in morbido 
tessuto elasticizzato denim per maggior 

comfort e libertà di movimento.

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

Mis. dalla 42 alla 52
Art. 55079 .......................................................... € 49,95      

D_ PANTALONE

tecnica DESCENDER in Soft Shell anti-
vento Isovent-Pro azzurro con membrana 

interna a tre strati per una TOTALE IMPER-
MEABILITÀ GARANTITA ed ottima traspira-
zione per prestazioni outdoor di livello. 

• Pannello Stretch posteriore per la massima 
comodità e libertà di movimento • Chiusura 
con zip YKK a doppio scorrimento e patta in-
terna • Due tasche laterali con zip YKK • Pol-
sini e fondo con bordo elasticizzato • Inserti 
riflettenti • Composizione: 100% Poliestere; 
pannello posteriore 79% Poliestere 11% Ela-
stan 10% Bambù 

Mis. dalla 40 alla 50
Art. 59066 .................... € 79,95

A_ GIACCA -52,51% 

E 9,95

C

VIRDA in confortevole tessuto tecnico 
Isovent a rete altamente traspirante.

• Cuciture piatte a contrasto • Asciugatura rapi-
da • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 42 alla 52
B- Art. 53172 arancio 

C- Art. 53173 bianco 

...................................€ 20,95 Cad.

B•C_ T-SHIRT ISOVENT

SCOPRI DI PIÙ

-50,03% 

E 39,95100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

-52,51% 

E 9,95

B

Abbigliamento donna estivo
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SOFTSHELL XPT

SUNGARI in leggero, idrorepel-
lente e traspirante tessuto grigio 

con inserti al sedere e alle ginocchia 
in tessuto Stretch nero per la massi-
ma libertà di movimento.

• Finitura idrorepellente a lunga du-
rata • Inserti laterali elastici in vita  
• Due tasche laterali e una posterio-
re con zip • Apertura a soffietto sul 
fondo gamba con zip • Composizione:  
100% Poliammide; inserti 96% Polie-
stere 4% Elastan                     

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50491 ............€ 52,95               

C_ PANTALONE

STATIC in leggerissimo e tecnico 
Soft Shell XPT nero con membrana 

antivento.

• Cappuccio fisso • Finitura idrorepellente 
a lunga durata • Chiusura con zip e patta 
interna • Maniche preformate • Cappuc-
cio, polsini e fondo con bordi elasticizzati • 
Composizione: 100% Poliestere

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

Art. 90386 ................. € 85,90        

A_ GIACCA

BREAKBAR in confortevole tessuto tec-
nico Isovent nero e inserti grigi a rete al-

tamente traspirante sul giro manica.

• Apertura al collo con zip • Cuciture piatte a 
contrasto - Asciugatura rapida • Buone pre-

stazioni anti-sudore • Composizione: 
100% Poliestere

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

Art. 30787  
.................€ 26,95

B_ T-SHIRT

SCOPRI DI PIÙ

-50,00% 

E 42,95
-44,53% 

E 14,95

ISOVENT

-43,44% 

E 29,95

Abbigliamento uomo estivo



DONNA 
Mis. dalla 40 alla 46          

B- Art. 53160 azzurro  

C- Art. 53159 corallo                                                                                 

D- Art. 53133 nero                        

 ................. € 22,95 Cad.                        

B•C•D_ POLO

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

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

Mis. dalla 40 alla 52
Art. 55078 .............. € 49,95         

E_ PANTALONE

T-shirt e polo uomo
SCOPRI DI PIÙ

MAVERIK in leggero, confortevole e traspirante 
micro piquet ad asciugatura rapida.          

• Collo con apertura a tre bottoni • Buone prestazioni anti-su-
dore • Composizione: 100% Poliestere

A•B•C•D_ POLO

UOMO verde
Misure L (52/54) – XL (56)

                XXL (58/60) – XXXL (62)
               4XL (64) – 5XL (66)

Art. 30568 .................... € 24,95 

A_ POLO

-56,64% 

E 9,95

C

-56,64% 

E 9,95

B

-56,64% 

E 9,95

D

-40,04% 

E 29,95

-48,10% 

E 12,95
FINO 
ALLA

5 XL
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smanicata TIMA in traspirante micro piqué 
rosa ad asciugatura rapida. 

• Collo con apertura a tre bottoni • Buone 
prestazioni anti-sudore • Composizione: 
100% Poliestere

Mis. dalla 42 alla 52                
Art. 53162 ............. € 17,90

A_ POLO

SANJARO in Coolweave denim. 

• Due tasche anteriori e due posteriori • Una 
tasca laterale sul gambale sinistro con velcro 
• Composizione: 100% Cotone

Mis. 44 - 46 e dalla 50 alla 58
Art. 50490 .................€ 36,95    

C_ BERMUDA

CLASSIC in morbido piqué Coolweave.  

• Collo con apertura a tre bottoni • Spacchetti laterali   
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 40 alla 54 
E- Art. 53150 nero 

F- Art. 53151 bianco             

G- Art. 53152 azzurro   

................... € 14,50 Cad.

E•F•G_ POLO

LOMAN in Coolweave a quadri blu.

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

Mis. dalla S alla XXXL 
Art. 54275 .......... € 36,90

D_ CAMICIA

PARATROOPER antracite stile milita-
re dall’aspetto vintage. 

• Stampa frontale • Collo a costina 
elasticizzata • Composizione: 
100% Cotone

SOLO Misure L - XL
Art. 30573
................... € 17,95

B_ T-SHIRT

Per gli articoli a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne la reale disponibilità.

-50,00% 

E 8,95

-40,60% 

E 21,95

-40,51% 

E 21,95

F
-31,38% 

E 9,95

E
-31,38% 

E 9,95

G
-31,38% 

E 9,95

-55,71% 

E 7,95
SOLO

L - XL



AREC in Soft Shell azzurro elasticizzato. 

• Bordatura stretch su cappuccio e polsi • Finitu-
ra idrorepellente • Due tasche laterali con zip in-
visibile • Interno felpato • Composizione: 
96% Poliestere 4% Elastan

Mis. dalla 42 alla 52
Art. 59106 ............ € 64,95                       

A_ GIACCA

SEYMORE in pile Symmetry 240 cicla-
mino con inserti in Extol Stretch fuxia. 

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

Mis. dalla 40 alla 48
Art. 59531 ........ € 44,95

C_ GIACCA

FLOREO in pile Symmetry 240.

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

Mis. dalla 40 alla 52
E- Art. 59527 verde             

F- Art. 59528 azzurro

.................€ 36,90 Cad.       

E•F_ GIACCHE

BENAS in Coolweave a quadri. 

• Finiture su spacchetti laterali, inter-
no collo e polsini in tessuto jeans • 
Un taschino al petto con porta penna  
• Composizione: 100% Cotone

G- Art. 54276 blu  
Mis. dalla M alla XXL     
H- Art. 54277 rosso 
Mis. dalla S alla XXXL                 
 ......... € 42,90 Cad. 

G•H_ CAMICIE

FARWAY IBRID in Soft Shell melange gri-
gio e inserti in Extol Stretch antracite. Otti-

ma protezione contro il vento, traspirabilità e 
libertà di movimento. 

• Chiusura con zip e patta interna • Bordi 
elasticizzati su collo, polsini e fondo • Un 
taschino al petto e due tasche laterali con 
zip • Composizione: 100% Poliestere;  
inserti 90% Poliestere 10% Elastan

Mis. S e dalla L alla XXXL 
Art. 94215 ............€ 76,90 

B_ GIACCA

TOBIAS in pile Symmetry 170 azzurro.

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

Mis. dalla M alla XXL 
e 4XL – 5XL
Art. 32185 .......€ 22,95   

D_ GILET

Per gli articoli a quantità limitata, consigliamo d’effettuare 
l’ordine telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

-53,89% 

E 29,95
-44,15% 

E 42,95

-55,62% 

E 19,95

-34,86% 

E 14,95

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

F

E
-50,00% 

E 18,45
Cad.

-53,50% 

E 19,95
Cad.

H

G
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UPLAN HUNTER in morbido e confortevole tessuto verde. 

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

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

C_ CAMICIA

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

•  Chiusura centrale con zip • Due tasconi con apertura sul petto • Due tasche a soffietto 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’age-
vole pulizia • Composizione: 65% Poliestere 35% Cotone; Dry Wax 70% Cotone 30% Poliestere

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

A_ GILET

foderato in tessuto a rete per fa-
vorire la traspirazione. 

• Rinforzi su sedere, cosciali e fondo gam-
ba • Ginocchia preformate • Due tasche an-
teriori e due interne con zip • Due tasche 
posteriori con zip a scomparsa • Taschino 
porta coltello sul cosciale destro • Apertu-
ra a soffietto con zip a fondo gamba • 
Compos.:70% Cotone 30% Poliestere; 
Dry Wax 65% Poliestere 35% Cotone

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

Art. 50165 ................€ 109,95

B_ PANTALONE

SCOPRI DI PIÙ

UPLAN HUNTER in robusto tessuto e solido Dry Wax resistente all’acqua.

A•B_ GILET E PANTALONE

-20,27% 

E 62,95

-22,74% 

E 84,95

-20,84% 

E 94,95

Abbigliamento uomo estivo
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LANBRO in silenzioso Soft Shell trilaminato, con membrana Windtech antivento. 

• Rinforzi in ripstop antistrappo alle spalle • Chiusura con zip waterproof e patta interna  
• Un taschino 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

ARMOTION EVO in robusto tessuto 500D antistrappo con 
membrana in Osmotech per una TOTALE IMPERMEABILITÀ 

GARANTITA pur mantenendo un’elevata traspirazione. Leggera 
e robusta ideale per la caccia nel bosco tra la fitta vegetazione.

• Spalle e braccia rinforzate in ripstop antistrappo • Cappuccio e fondo 
regolabile con cordino elastico • Chiusura, 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 traspirazio-
ne • Due tasche interne di cui 
una con zip • Composizione: 
100% Nylon PU • Impermeabi-
lità 8.000 mm • Traspirabilità 
5.000 g

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

C_ GIACCA

LANBRO in resisten-
te oxford con rinforzi in 

ripstop elasticizzato anti-
strappo e membrana interna 
in Osmotech per una TOTALE 
IMPERMEABILITÀ GARANTI-
TA e ottima traspirazione.

• Due tasche anteriori e due po-
steriori con zip • Due tasche cargo 
sui cosciali con zip • Ginocchia pre-
formate • Composizione: oxford 
100% Poliestere PU; ripstop  
95% Poliestere 5% Spandex PU  
• Impermeabilità 8.000 mm  
• Traspirabilità 3.000 g

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

B_ PANTALONE

RINFORZI
ANTISTRAPPO

CANVAS
ANTISTRAPPO

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Giacche uomo estive
SCOPRI DI PIÙ

-20,49% 

E 65,95

-20,57% 

E 84,95

RINFORZI
ANTISTRAPPO

CANVAS
ANTISTRAPPO

-20,10% 

E 166,95
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-43,17% 

E 3,95

PETITS CARREAUX in leggera flanella.

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

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

E- Art. 54185 ocra/marrone  

F- Art. 54194  marrone/blu               

 ........................................... € 29,95 Cad.

E•F_ CAMICIE

in Soft Shell verde idrorepellente, traspi-
rante e antivento. 

• Chiusura con zip e patta interna • 
Un tasca al petto e due laterali con 
zip • Polsini regolabili con velcro • 

Carniere posteriore con apertura 
bilaterale con zip • Composizione:  
100% Poliestere 

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

B_ GIACCA

mimetico woodland.

•  Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 30738
......................€ 6,95

A_ CANOTTA

manica lunga
Mis. L – XL 

Art. 30579
........... € 36,95

C_ T-SHIRT

manica corta
Mis. XL – XXL 

Art. 30562 
 ..............€ 31,95

D_ T-SHIRT

QUICK DRY in traspirante Stretch 180 
nero con inserti in mimetico digitato. 

• Cuciture piatte • Asciugatura rapi-
da • Composizione: 92% Poliestere  
8% Spandex 

C•D_ T-SHIRT

Per gli articoli a quantità limitata, consigliamo d’effettuare 
l’ordine telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

-62,25% 

E 13,95
-59,47% 

E 12,95

-20,02% 

E 43,95

SOLO

XL - XXL
SOLO

L - XL

E
-40,07% 

E 17,95

F
-40,07% 

E 17,95
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sfoderato ANTISPINO in mor-
bido e resistente twill verde. 

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

Mis. dalla 44 alla 58 
Art. 50472 .......... € 38,95

A_ PANTALONE

CINGHIALE con inserti arancio ad alta vi-
sibilità, in robusto ripstop verde/nero con 

membrana traspirante in Univers-Tex e 
zip waterproof per una TOTALE IMPER-
MEABILITÀ GARANTITA. 

• Cappuccio regolabile e staccabile • 
Chiusura con zip e patta • Due taschini 

sulle maniche con zip e inserto aran-
cio estraibile • Un taschino al petto 
• Due tasche laterali con zip • Due 

tasche con zip e patta • Maniche 
preformate • Polsini con 
velcro • Carniere posterio-
re con apertura bilaterale 
a zip • Fodera in tessuto 
a rete • Una tasca inter-
na con zip • Composi-
zione: 100% Polieste-
re • Impermeabilità 
8000 mm • Traspira-
bilità 3000 g

Mis. dalla 48  
 alla 56 
Art. 90352             
 ...€ 189,90

C_ GIACCA

APPENNINO in robusto ripstop bicolo-
re verde con membrana traspirante 
Univers-Tex e zip waterproof per una  
TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA.

• Cappuccio regolabile e staccabile • Un ta-
schino al petto e uno sulla manica con zip • 

Due tasche con zip • Due tasche con 
zip e pattina • Chiusura con zip 
e patta • Maniche preformate 
e polsini regolabili • Carniere 
posteriore con apertura bilate-

rale con zip • Fodera traspi-
rante • Tasca interna con 

zip • Cordino elastico  
sul fondo • Compos.: 
100% Poliestere • 
Impermeabilità 8000 
mm • Traspirabilità 
3000 g • Vestibilità 
asciutta (si consiglia 
una taglia in più)

Mis. dalla 48
 alla 54
Art. 90375           
 .....€ 174,90 

D_ GIACCA

in pile Micro Polarfleece 180 
dal camouflage canneto, otti-

mo isolamento termico e buo-
na traspirazione.

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

Mis. dalla S 
 alla XXL
Art. 94181 
........ € 16,95

B_ MAGLIA

ANTISPINO
RINFORZI

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Per gli articoli a quantità limitata, consigliamo d’effettuare 
l’ordine telefonicamente o tramite internet per verificarne 
la reale disponibilità.

-23,11% 

E 29,95
-30,09% 

E 11,85

POLAR POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

SHELL CLOSED

-31,57% 

E 129,95
-60,01% 

E 69,95

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO



in resistente ripstop mimetico woodland.

•  Due tasche anteriori applicate • Due tasche sui gambali e due 
posteriori con pattina • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 44 alla 60
Art. 50546 ........................................€ 29,95

F_ PANTALONE

mimetico digitato.
Mis. dalla S alla 4XL                       

Art. 30480        
............€ 10,95

D_ T-SHIRT

mimetico woodland.
Mis. dalla S alla 4XL                       
Art. 30451
 .............. € 10,95

E_ T-SHIRT

verde.
Mis. dalla S alla 4XL                       
Art. 30450         
 ............... € 6,95

C_ T-SHIRT

verde.
Mis. dalla S alla XXXL                       

Art. 30490
.................... € 8,95

B_ CANOTTA

ANTEPRIMA CACCIA 2018/19

manica lunga verde.
Mis. dalla M alla 4XL                       

Art. 30512
..................€ 9,95 

A_ T-SHIRT

in morbido e confortevole jersey

A•B•C•D•E_ CANOTTE E T-SHIRT

 • Composizione: 100% Cotone NEW

A

9,95
euro B

8,95
euro C

6,95
euro

F

29,95
euro

D

10,95
euro E

10,95
euro
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U.S. Army sfoderati 
in robustissimo tes-

suto.  

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

Mis. dalla 46 alla 62    
D- Pantalone
woodland.

Art. 50360      
                     

E- Pantalone
verde.

Art. 50234
......... € 39,95 Cad.   

D•E_ PANTALONI

in leggero e traspirante popeline.

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

Mis. dalla S alla 4XL
B- Camicia
woodland.

Art. 54250 
                     

C- Camicia
verde.

Art. 54003
.......... € 36,95 Cad.   

B•C_ CAMICIE

ANTEPRIMA CACCIA 2018/19

Starna in resistente twill woodland.

•  Spalloni rinforzati • Chiusura con bottoni • Un 
taschino al petto e due ampie tasche con zip a scom-
parsa • Due ampie tasche a soffietto con pattina • 
Ampio carniere posteriore con apertura bilaterale  
• Composizione: 100% Cotone

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

A_ GILET

B -18,95%

29,95€

special price

C -18,95%

29,95€

special price

A

36,95
euro

D

39,95
euro

E

39,95
euro
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sfoderato verde in leggero e 
robusto canvas con rinforzi in 

micro ripstop antistrappo.

• 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  
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 60     

Art. 50473 ........ € 94,95

B_ PANTALONE

verde in leggero e robusto 
canvas con rinforzi in micro 

ripstop antistrappo.

• 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 puli-
zia • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 58     
Art. 32222 .... € 83,95

A_ GILET

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

RINFORZI

verde in morbido e traspirante 
popeline con inserti e rinforzi in 

tessuto antiabrasione.

• Due tasche con zip e due taschini a 
soffietto con pattina al petto • Un 

taschino sulla manica sini-
stra con zip • Maniche av-
volgibili • Composizione:  
100% Cotone

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

C_ CAMICIA

verde in morbido 
twill Stone Washed. 

• Sedere rinforzato • Due 
tasche anteriori • Due 
tasche a soffietto sui 
gambali e due posterio-
ri con pattina • Cordini 
di restringimento sul 
fondo • Composizione:  
100% Cotone 

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50465
...................€ 28,95

D_ BERMUDA

A -22,63%

64,95€

special price

B -26,33%

69,95€

special price

C -20,02%

39,95€

special price

D

28,95
euro

SCOPRI DI PIÙ
Abbigliamento caccia estivo
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verde in cotone Stretch per 
grande libertà di movimento,  

inserti in robusto tessuto nero nel 
sedere, ginocchia e sul fondo per 
una maggiore durata.

• Inserto posteriore elastico in vita • 
Due tasche anteriori • Due tasche sui 
gambali e due posteriori con zip • Un 
taschino sul gambale destro con pat-
tina • Fondo gamba elastico regolabile 
con velcro • Composizione: 97% Cotone  
3% Elastan

Mis. dalla 46 alla 60    
Art. 50494 ..................... € 89,90

B_ PANTALONE

verde in tessuto tecnico elasticizzato per 
grande libertà di movimento. 

• Ampio inserto posteriore e alle spalle in tessu-
to forato per favorire la traspirazione • Rifinitu-
re arancio per migliore visibilità • Asciugatura 
rapida • Composizione: 95% Poliestere 
5% Elastan 

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 30586
...................... € 19,95

A_ T-SHIRT

ANTEPRIMA CACCIA 2018/19

verde in resistente twill sfoderato con inserti in 
oxford arancio fluorescente ad alta visibilità.

• Chiusura con bottoni • Un taschino al petto e due ampie tasche 
con zip • Due tasche a soffietto con pattina • Ampio carniere po-
steriore con apertura bilaterale • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 48 alla 60
Art. 32241 ...................................... € 39,95    

C_ GILET

NEW

NEW
DISPONIBILE 
DA GIUGNO 

B -22,19%

69,95€

special price

A

19,95
euro

C

39,95
euro
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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 posteriore con aper-

tura bilaterale con zip • Cappuccio regolabile staccabile 
tramite zip

Mis. dall 46 alla 58                                                                 

Art. 90351 .................. € 144,95

B_ GIACCA

verdi in morbida microfibra con 
membrana Univers-Tex per 
una TOTALE IMPERMEABILI-
TÀ GARANTITA pur assicuran-
do una buona traspirazione. 

• Inserti in tessuto antistrappo 
nei punti più critici • Inserti neri 
a contrasto • Fodera in tessuto a 
rete per favorire la traspirazione 
• Zip waterproof garantite imper-

meabili • Composizione: 100% Po-
liestere • Impermeabilità 8000 mm 
• Traspirabilità 3000 g

B•C_ GIACCA E PANTALONE

verde in resistente tessuto oxford idro-
repellente con membrana Univers-tex per 

una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA 
e ottima traspirazione.

• Particolari rinforzi con resistenti tessuti a 
contrasto • Bordini di rifinitura in arancio fluo-
rescente per maggiore visibilità • Zip waterpro-
of • Chiusura con zip • Due taschine a soffietto 
con pattina • Cinque comode tasche con zip di 
cui due a soffietto • Una tasca interna con zip • 
Fodera interna in tessuto a rete per favorire la 
traspirazione • Carniere posteriore con apertura 
bilaterale e zip • Composizione: 100% Poliestere 
• Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 48 alla 58
Art. 32239 ..................... € 119,90   

A_ GILET

• 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 ................ € 112,95 

C_ PANTALONE

A -25,02%

89,90€

special price

C -24,79%

84,95€

special price

B -22,08%

112,95€

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

Sudore Pioggia

Membrana Fodera

univers-unisport.com

Strato esterno

Vento

IMPERMEABILE - TRASPIRANTE

FUNZIONALE    INNOVATIVO

SCOPRI DI PIÙ
Abbigliamento caccia estivo
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spray per tutte le calzature e gli arti-
coli sportivi in genere.

• Confezione 55 ml

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

G_ DEODORANTE/IGIENIZZANTE

telescopici a 3 sezio-
ni in alluminio F56 Ø 

18/16/14 mm. 

• Impugnatura Ergo Classic 
• Lacciolo passamano Adju-
stable Black • Rotelle Ø 54 
e 90 mm • Punta + Puntale 
Screw in Carbide  • Regola-
bile da 68 a 142 cm • Peso 
singolo 298 g

Art. 48110
................... € 46,95

C_ BASTONCINI

-25,32% 

E 2,95

-36,21% 

E 29,95
-27,40% 

E 7,95

-55,27% 

E 12,95

-53,67% 

E 12,95

-25,10% 

E 8,95

-50,25% 

E 4,95
da 300 ml in acciaio inox satinato con 

pratico manico a moschettone per appen-
derla allo zaino o altro.  

• Doppia parete per migliore isolamento  
• Peso 105 g

Art. 48516 ..........................€ 9,95   

A_ TAZZA

in scatola metallica a tenuta stagna, ideale da tenere 
nello zaino o in macchina.  

• 24 pezzi di prodotti essenziali • Dimensioni 9,5x6,2x1,9 cm  
• Peso 50 g

Art. 45755 ........................................€ 10,95 

B_ KIT PRIMO SOCCORSO

chiudibili realizzati con ottimo design italiano e materiali di qualità. 

•  Lama in acciaio inox 440C con finitura sabbiata • Pomolo o foro per l’estrazione ad una mano  
• Manico con cassa in acciaio ed inserti • Blocca lama di sicurezza Liner Lock • Clip per l’aggancio

D•E_ COLTELLI

con cera d'api che recupera, protegge, ammorbi-
disce e impermeabilizza qualsiasi tipo di pelle na-

turale e sintetica, anche stivali e materiali gommosi.

• Semplice e veloce da applicare • Conf. 100 g

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

F_ CREMA

Zaini e borse
SCOPRI DI PIÙ

con lama da 6,5 
cm (chiuso 9,3 cm).

•  Manico in Fibra di Car-
bonio • Peso 104 g

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

E_ COLTELLO

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

•  Manico in G10 nero • Peso 122 g

Art. 49345 ................. € 28,95

D_ COLTELLO
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spray formula concentrata, per la cura e pulizia delle 
armi.  

• Neutralizza il sudore della mano • Scioglie i residui di metal-
li e lo sporco dei grassi • Crea una pellicola protettiva • Non 
danneggia vernici, legno, gomma, plastica e tessuti • Aumen-
ta lo scorrimento e funzionamento delle parti mobili fino a 
-50°C • Barattolo in alluminio • Conf. 120 ml 

Art. 47035 ............. € 8,20      

F_ PROTETTORE

spray lubrificante anticorrosivo a lungo termine 
per armi. 

• Non contiene silicone ne grafite • Crea un film viscoso 
sottile • Conf. 100 ml

Art. 47038
...............................€ 7,30

G_ PROTETTORE

-20,88% 

E 18,95

•  Tracolla regolabile • Vano principale e tasca 
interna con zip • Due tasche frontali e una po-

steriore con zip • Due tasche laterali e una frontale 
con pattina e velcro • Dimensioni 34x25x13,5 cm 
• Peso 460 g 

Art. 45787 .......................... € 23,95

A_ BORSA MULTIUSO

• Doppia apertura, laterale con zip 
e sul fondo con pattina e fibbia • Cin-

ghia regolabile e amovibile • Lunghezza 
130 cm

Art. 47651 ...............€ 15,95

B_ FODERO FUCILE

in resistente canvas muschio con tasca a rete frontale porta-selvaggina e pattina.

•  Rifiniture in ecopelle • Rivestimento impermeabile in PVC • Tracolla regolabile • Fodera in 
nylon antimacchia • All’interno cinghia di serraggio con fibbia e cartucciera a 6 selle elastiche • 
Dimensioni 40x30x10 cm • Composizione: 85% Poliestere 15% Poliammide

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

C_ BORSA CARNIERE

oliati per pulire, lucidare e proteggere parti 
esterne di armi in metallo e legno.

• Dimensioni 45x30 cm • Conf. 4 panni

Art. 48042
............... € 5,95

D_ PANNI

in cotone imbevuto di 6 g d’olio per la 
protezione, cura e pulizia delle armi. 

• Neutralizza il sudore della mano • Scioglie piom-
bo, rame e residui nichel • Dimensioni 18x20 cm  
• Conf. 5 panni confezionati singolarmente 

Art. 47036 ........................... € 8,20  

E_ PANNI

in resistente Camo Fluff bosco dalla 
morbida e silenziosa monopesca con 

spalmatura interna impermeabile e rifini-
ture in resistente nylon.

A•B_ BORSA E FODERO

Illuminazione
SCOPRI DI PIÙ

-20,12% 

E 6,55

-25,21% 

E 4,45

-20,73% 

E 6,50

-39,36% 

E 19,95

-20,69% 

E 12,65

-20,55% 

E 5,80

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

CODICE CLIENTE (solo se in tuo possesso)

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

Via ....................................................................................................................................N° ............... C.A.P.

Località .......................................................................... Provincia e-mail ...................................................................

Tel Fax Cell

BUONO D’ORDINE

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

Numero Carta Scad.

Firma

Pago con Carta di Credito (no bancomat)

Pagherò in Contrassegno in contanti alla consegna 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GRATUITASPEDIZIONE

SOLO PER ORDINI SUPERIORI A E 69,00

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

MODALITÀ DI CONSEGNA

Spese di consegna*

TOTALE
Desidero FATTURA PARTITA IVA

 Articolo Descrizione Misura Quantità Prezzo unitario Prezzo totale

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



    COME ORDINARE
Per le calzature controllate bene il Vostro numero di piede e per l’abbigliamento considerate che le taglie sono regolari.  Utilizzate il buono d’ordine, compilato in tutte le sue parti scrivendo chiaramente 
in stampatello, ritagliatelo, inseritelo in una busta e speditelo a: RED ROCK SRL - Via Marosticana, 35 - 31010 - Maser (TV) oppure ordinate a mezzo fax, e-mail o telefono. In quest’ultimo caso 
Vi consigliamo comunque di compilare il buono d’ordine, velocizzeremo l’assunzione dell’ordine e garantiremo un brevissimo tempo di attesa telefonico. Non spedi-
te denaro e valori bollati, il pagamento avverrà al ricevimento della merce, tramite contrassegno in contanti , oppure inviando assegno circolare intestato a Red Rock S.r.l. L’IVA è inclusa nel prezzo. Qualora 
intervenissero mutamenti nelle aliquote IVA o nelle altre imposte indirette e tariffe postali, potranno verificarsi variazioni ai prezzi. Facciamo di tutto per soddisfarVi in modo che riceviate al più presto gli 
articoli ordinati. Eventuali ritardi possono essere causati dall’esaurimento di qualche articolo o a cause non dipendenti dalla ns. volontà, per le quali ci scusiamo anticipatamente. 
Il presente annulla e sostituisce il precedente catalogo Outlet 2017. FINO AD ESAURIMENTO SCORTE CON PREZZI VALIDI FINO AL 31/03/2019

IMPORTANTE
All’atto dell’ordine dia il Suo CODICE CLIENTE che trova sull’indirizzo e verifichi l’esattezza dei dati anagrafici in nostro possesso (C.A.P.; numero civico; ecc.) avrà la sicurezza che l’ordine verrà evaso 
rapidamente e senza errori. Inoltre indichi anche il Suo numero telefonico per poter essere eventualmente contattato da noi o dal corriere incaricato della consegna. Un servizio in più per Lei. 

Al momento del ritiro verificate che il Vostro pacco sia integro e che abbia il sigillo di garanzia (scotch e reggetta Red Rock).

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

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

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

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

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

Il Tuo ordine, con tutti i mezzi

Spett. R
ed Rock

Via Marosticana, 35 31010 

Maser (TV)

TRAMITE 
POSTA

TRAMITE 
FAX

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

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

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

TRAMITE 
WEB

0423 565082

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

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

TRAMITE
TELEFONO

RED ROCK
Via Marosticana, 35
31010 MASER (TV)

Compila il buono 
d’ordine e spedisci a:

Negozio chiuso il lunedì mattina
Vieni a trovarci

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

BASSANO - MONTEBELLUNA

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



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

• Corpo impermeabile IPX7 in alluminio ano-
dizzato inclinabile • Cinturino elastico re-

golabile • Funziona con una batteria AA 
(inclusa) • Dimensioni 59x37x50 mm  
• Peso 101 g (con batteria)

Art. 48613 .............. € 39,95     

B_ TORCIA

ALPHA RC a 4 modalità operative con Led Toshiba a lunga durata che sviluppa un po-
tente 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

C_ TORCIA RICARICABILE

frontale HL-BW con LED da 1W a lun-
ga durata utilizzabile in due modalità a 

bassa o alta potenza con una durata fino 
a 10h. Dotata inoltre di un Led a luce rossa 
per segnalazione lampeggiante. 

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

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

D_ TORCIA

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

 20
18

-25,03% 

E 29,95

-25,21% 

E 4,45

-25,03% 

E 29,95

TROPHY XLT 12x50 con obiettivo da 50 mm a 12 ingrandimenti. Le ottiche comple-
tamente multistrato ed i prismi a tetto Bak-4 funzionano insieme per fornire immagini 

estremamente luminose e nitide nei momenti più critici. Blindato Dura-Grip Rubber e si-
glato con un anello ad O, purificato all’azoto per garantire affidabilità, impermeabilità e 
resistenza all’appannamento al 100%.

• Distanza minima di focalizzazione 4 m • Im-
pugnatura morbida • Conchiglie oculari svita-
bili • Lenti protette dai tappi flip • Completo di 
custodia e tracolla • Dimensioni 170x140 mm 
• Peso 960 g

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

A_ BINOCOLO

-40,01% 

E 179,95

LUMENS
100

LUMENS
260

DOTATA DI PORTA  
USB




