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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
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-35,77%

69,95€

A SCARPONCINO
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata marrone 
di prima qualità. Fodera idrorepellente e traspirante in Spo-Tex per 

una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Massimo comfort con 
prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi terreno. 

• Collarino e soffietto in morbida pelle imbottita • Allacciatura con 
ganci autobloccanti • Soletta anatomica estraibile in materiale anal-
lergico • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo • Intersuola 
in poliuretano ammortizzante • Peso 600 g

Mis. dalla 38 alla 46
Art. 9655 .............................€ 108,90   € 69,95

C STIVALE
Trekking e Caccia con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone di prima 
qualità. Fodera idrorepellente e altamente traspirante in Spo-Tex per una 
TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Confortevole, stabile ed aderente 
con qualsiasi terreno.

• Collarino in morbida pelle e soffietto in cordura imbottiti • Allacciatura con ganci au-
tobloccanti • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola Vibram con 
fondo in gomma antiscivolo • Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 625 g

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 8511 ............................€ 119,50  € 76,95
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100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

B SCARPONCINO
Trekking e Caccia con tomaia in pregiata Vera Pelle ingrassata mar-
rone di prima qualità. Fodera idrorepellente e traspirante in Spo-Tex 
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA. Massimo comfort 
con prestazioni di stabilità, tenuta e grip su qualsiasi terreno.

• Collarino e soffietto in morbidissima pelle imbottita • So-
letta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola 
Active antiscivolo in poliuretano compatto • Intersuola am-
mortizzante in poliuretano espanso • Peso 560 g

Mis. dalla 38 alla 47
Art. 9656 ......................... € 96,95  € 62,95

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

-35,61%

76,95€

-35,07%

62,95€

Il nuovissimo catalogo “IL LIBRO DELLA CACCIA 2017/18” 
verrà inviato GRATUITAMENTE solo a chi ha effettuato al-
meno un ordine negli ultimi due anni e a chi ha inviato la 
richiesta nel corso dell’ultimo anno.

Pertanto se non sei fra questi e lo vuoi comunque ricevere 
GRATUITAMENTE a casa tua, fai un ordine da questo cata-
logo 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 
2017/18

Gentile 
cliente!

(Disponibile da Agosto 2017)

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

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

INDICE
Abbigliamento caccia .....................................24/28 – 31/34
Abbigliamento outdoor ................................................14/22
Acciarini ...........................................................................35
Bilance pesa selvaggina ................................................... 37
Binocoli .............................................................................40
Borracce ..........................................................................35
Calzature trekking e caccia ........................................... 3/7
Calzature city e outdoor................................................ 8/11
Calze tecniche ............................................................... 4-12
Ciabatte e infradito .......................................................... 13
Custodie impermeabili .....................................................36
Pale pieghevoli .................................................................36
Porta munizioni ................................................................ 37
Posate ...............................................................................35
Scalda e cuoci vivande .....................................................35
Seggiolini .......................................................................... 37
Stivali gomma ................................................................... 12
Torce .......................................................................... 36-40
Trisacche..........................................................................34
Zaini ............................................................................ 36/37

Da RED ROCK troverai il 
servizio giusto per i tuoi 
acquisti!!
- SERVIZIO CLIENTI  Il nostro staff è a Tua disposizione per consi-
gliarti, seguirti nei Tuoi acquisti e fornirti le informazioni dettagliate 
necessarie. Troverai cortesia, disponibilità e professionalità … non 
esitare a contattarci!

- SODDISFATTO O RIMBORSATO  Tutti i nostri prodotti sono rigo-
rosamente selezionati e garantiti contro difetti di materiale o di fab-
bricazione. Avrai comunque 15 giorni di tempo per esaminare i Tuoi 
acquisti e richiedere la sostituzione o il rimborso in caso di insoddisfa-
zione. Dovrai solo rispedirli nelle stesse condizioni del ricevimento nel 
loro imballo originale. 

ULTERIORI RIBASSI

www.redrock.it
TEL. 0423 565082
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A SCARPONCINO
Trekking e Caccia con tomaia in Vera Pelle ingrassata 
marrone di prima qualità e resistente cordura tra-
spirante. Massimo comfort con ottima flessione e 
resistenza all’usura.

• Collarino e soffietto imbottiti • Fodera interna idro-
repellente e traspirante in Gritex • Support System 
per la protezione della caviglia • Soletta anatomica 
estraibile in materiale anallergico • Suola antiscivolo 
e ammortizzante in poliuretano • Peso 480 g 

Mis. dalla 40 alla 47
Art. 9657 ............ € 66,90  € 43,95

C

B

A

SCARPONCINO

SCARPONCINO

SCARPONCINO

Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata 
azzurra di prima qualità. Adatto in ogni stagione con otti-
me prestazioni di stabilità, tenuta e grip. 

• Collarino e soffietto imbottiti • Protezione antiabrasione su 
punta e tallone • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex
• Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma anti-
scivolo • Intersuola ammortizzante in poliuretano • Peso 560 g

Misure 39 e dalla 41 alla 45
Art. 9612 .............................€ 82,90  € 62,95      

verde. Peso 460 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9533
..........................€ 43,95       

antracite. Peso 460 g 
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 9534
..........................€ 43,95       

B

C

SCARPONCINO

CALZINO

Trekking e Caccia con tomaia in Vera Pelle ingrassata marrone di prima 
qualità. Massimo comfort con ottima flessione e resistenza all’usura.

• Collarino e soffietto in resistente cordura imbottita • Fodera interna idrore-
pellente e traspirante in Gritex • Support System per la protezione della cavi-
glia • Soletta anatomica estraibile in materiale anallergico • Suola antiscivolo 
e ammortizzante in poliuretano • Peso 460 g  

Mis. dalla 41 alla 47
Art. 9625 ........................................................ € 42,95                                 

tecnico nero a struttura differenziata per caccia e trekking che riesce a garantire il massimo comfort 
anche in situazioni difficili di freddo.

• Polsino a costine elastiche sul polpaccio, caviglia e sull’arcata per un perfetto posizionamento • Strut-
tura a media densità al polpaccio e sull’arcata del piede per favorire la traspirazione • Rinforzi ad alta 
densità su caviglia e base del piede per ridurre gli attriti • Rinforzi antiabrasione su punta e tallone 
• Composizione: 39% Poliammide 23% Polipropilene 18% lana 18% Acrilico 2% Elastan 

Mis.  37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47
Art. 42709 ....................................................................... € 7,95  € 4,90      

MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

LANA
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SOLO

42,95€

SOLO

43,95€

-34,30%

43,95€

-38,36%

4,90€

-24,07%

62,95€

A-B • CALZATURE
Trekking con tomaia in pregiata Vera Pelle scamosciata 
di prima qualità e resistente cordura traspirante. Massi-
mo comfort con ottima flessione e resistenza all’usura.

• Collarino e soffietto imbottiti • Fodera interna idrore-
pellente e traspirante in Gritex • Support System per la 
protezione della caviglia • Soletta anatomica estraibile in 
materiale anallergico • Suola antiscivolo e ammortizzante 
in poliuretano

SOLO

43,95€

www.redrock.it
TEL. 0423 565082

ULTERIORI RIBASSI

www.redrock.it
TEL. 0423 565082
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MADE IN
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SCARPONCINO

SCARPONCINO

grigio. Peso 450 g 
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9642 .......................... € 42,95       

marrone. Peso 470 g 
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9696 ................................. € 43,95       

A SCARPA
marrone. Peso 440 g 
Mis. dalla 36 alla 47
Art. 9618 .................. € 41,55       

SOLO

41,55€

SOLO

42,95€

SOLO

43,95€

A-B-C • CALZATURE
Trekking con tomaia in pregiata Vera 
Pelle scamosciata di prima qualità e 
resistente cordura traspirante. Mas-
simo comfort con ottima flessione e 
resistenza all’usura

• Collarino e soffietto imbottiti • Fode-
ra interna idrorepellente e traspirante 
in Gritex • Support System per la pro-
tezione della caviglia • Soletta anato-
mica estraibile in materiale anallergico 
• Suola antiscivolo e ammortizzante in 
poliuretano

A SANDALO
sportivo con tomaia in Vera Pelle nera di prima qualità, 
ideale nel tempo libero.

• Doppia chiusura con velcro • Fodera interna anallergica • 
Morbido sottopiede anatomico in Vera Pelle scamosciata • Suola 
antiscivolo in poliuretano antishock • Peso 370 g    

Mis. dalla 41 alla 46
Art. 7011 ................................€ 56,90  € 36,95

Support System®

É un’efficace sistema di bloccaggio del 
tallone, progettato per ottenere il perfetto 
controllo del piede attraverso un’aderen-
za ottimale durante le fasi del movimento. 
La calzata é sempre confortevole e sicura.

B

D E

SCARPA

SCARPONCINO SCARPONCINO

DONNA con tomaia in Vera Pelle scamosciata viola.

• Fodera in materiale anallergico traspirante • Sottopiede anato-
mico estraibile • Suola Vibram con fondo in gomma antiscivolo
• Intersuola in poliuretano ammortizzante • Peso 330 g

Mis. 36 - 37 - 41 - 42 
Art. 5537 .......... € 74,50
........................€ 45,95       

con tomaia in Vera Pelle scamosciata nera. 

• Collarino e soffietto imbottiti • Protezione antiabrasione su 
punta e tallone • Fodera idrorepellente e traspirante in Gritex • 
Soletta anatomica estraibile • Suola Vibram in gomma antiscivolo 
• Intersuola ammortizzante in poliuretano • Peso 570 g 

Mis. 39 e dalla 42 alla 47
Art. 9627 ............................... € 79,90  € 55,90                                  
          

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

• Collarino e soffietto in resistente cordura imbottita • Rinforzo Support 
System per la protezione della caviglia • Sottopiede anatomico estraibi-
le • Suola Active antistatica con fondo antiscivolo in poliuretano com-
patto • Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso • Peso 560 g

Mis. 44 - 45 - 46  
Art. 9624
 ........€ 49,95                                  

-38,32%

45,95€
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DONNA C SCARPA
ultraleggera con tomaia nera in morbido tessuto jacquard. 

• Fodera in materiale traspirante • Sottopiede igienizzante antio-
dore • Soletta anatomica estraibile • Suola antiscivolo e antistati-
ca in poliuretano • ABS antishock sul tallone • Peso 290 g 

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3121 ............................... € 62,90  € 49,95     

-20,59%

49,95€
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-30,04%

55,90€ 100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

SOLO

49,95€

-35,06%

36,95€

www.redrock.it
TEL. 0423 565082
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LINEA AERATALINEA AERATA

ULTERIORI RIBASSI

A
A

C

B

D

SCARPA
SCARPA

SCARPA

MOCASSINO

SCARPA

oliata marrone. Peso g 320 g 
Mis. 39 e dalla 41 alla 45
Art. 3034 .................. € 67,90  € 53,95      

nera con fodera idrorepellente e traspirante in Gri-
tex. Peso 420 g.Mis. dalla 42 alla 47

Art. 3149
 ..............................€ 76,90  € 48,95

D SCARPA
scamosciata e ingrassata marrone con fodera in materiale 
anallergico traspirante. Peso 380 g. Mis. dalla 40 alla 46
Art. 3138 ................................ € 62,90  € 43,95

E SCARPA
scamosciata blu con fodera in materiale anallergico traspiran-
te. Peso 365 g. Mis. dalla 40 alla 46
Art. 3137 .................................€ 59,90  € 41,90

B SCARPA
nera con fodera idrorepellente e traspirante in Gri-
tex. Peso 405 g. Mis. dalla 42 alla 47
Art. 3151 ....................€ 78,50  € 49,95

C SCARPA
marrone con fodera idrorepellente 
e traspirante in Gritex. Peso 405 g. 
Mis. dalla 42 alla 46
Art. 3150

 ............ € 78,50  € 49,95

nabuk blu oceano con inserti grigi. Peso 355 g
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3153
........................... € 72,90  € 52,95      

nabuk nocciola provvisto d’elastico per un’age-
vole calzata. Peso 345 g
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3152
................................€ 69,90  € 49,95      

nabuk nocciola con inserti marrone. Peso 355 g
Mis. dalla 39 alla 47
Art. 3154
...................... € 72,90  
....................€ 52,95      

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

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

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

• Soletta anatomica igienizzante estraibile • Suola Soft Back antistatica dotata d’Antishock • Intersuola ammortizzante 
in poliuretano espanso • Fondo antiscivolo in poliuretano compatto 

MADE IN
EUROPA

-20,54%

53,95€

-27,37%

52,95€

-27,37%

52,95€

-30,13%

43,95€

-30,05%

41,90€

-36,35%

48,95€

-36,37%

49,95€

-36,37%

49,95€

-28,54%

49,95€
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www.redrock.it
TEL. 0423 565082

Per gli articoli FINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne la reale disponibilità.
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A B CSCARPA SCARPA SCARPA
grigia. Peso 310 g. 
Mis. 36 e dalla 38 alla 40  
Art. 5070
.................... € 59,90
..................€ 46,95         

piombo. Peso 280 g. 
Mis. dalla 36 alla 41  
Art. 5072
....................€ 59,90 
..................€ 46,95         

beige. Peso 375 g
Mis. dalla 38 alla 42

Art. 5053 .....€ 61,90 
 ............. € 48,95       

D

A

C

B

E

F

SCARPA

SCARPA

SCARPA

SCARPA

SCARPA

SCARPA

con tomaia in Vera Pelle nabuk grigia. 

• Fodera anallergica e sfoderata nella parte anteriore • Sottopiede in pelle e schiu-
ma di lattice • Valvola d’aerazione nella suola • Suola Entry antiscivolo • Intersuo-

la in poliuretano ammortizzante • ABS antishock sul tallone • Peso 265 g 

Mis. dalla 35 alla 41   
Art. 5077 ............................... € 62,90  € 29,95                     

con tomaia in Vera Pelle scamosciata nocciola e tessuto.

• Allacciatura regolabile a velcro • Fodera in pelle forata e in materiale 
traspirante • Soletta estraibile in pelle • Suola antistatica antiscivolo 

• ABS antishock sul tallone • Peso 300 g 

Mis. dalla 40 alla 44
Art. 3124 ............................... € 62,90  € 36,95     

con tomaia in Vera Pelle nera. 

• Fodera anallergica traspirante • Soletta estraibile con schiuma di lattice • 
Rifrangente posteriore • Suola antistatica antiscivolo • ABS antishock 

sul tallone • Peso 280 g                         

Mis. dalla 39 alla 46
Art. 3135 ............................... € 64,90  € 46,95

con tomaia in Vera Pelle scamosciata e tessuto.

• Fodera antibatterica traspirante • Sottopiede igienizzante antiodore 
• Soletta estraibile rivestita in pelle • Suola antistatica antiscivolo • Inter-
suola in poliuretano ammortizzante • ABS antishock sul tallone • Peso 340 g 

Mis. dalla 40 alla 46
Art. 3117 ............................................ € 56,90  € 39,95                    

con tomaia in Vera Pelle nabuk e camoscio grigio. 

• Fodera in materiale traspirante • Soletta estraibile con schiuma di lattice 
• Suola antistatica antiscivolo • ABS antishock sul tallone • Peso 310 g

Mis. dalla 36 alla 39
Art. 5080 ........................................ € 63,90  € 49,95

con tomaia in pregiata Vera Pelle e vernice nera. 

• Fodera in pelle e in materiale traspirante • Soletta estraibile in pelle e 
schiuma di lattice • Suola Elite antiscivolo • Peso 365 g          

Mis. dalla 35 alla 40
Art. 5106 ............................................ € 77,90  € 59,95 

LINEA AERATALINEA AERATA

MADE IN
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-23,04%

59,95€

-52,38%

29,95€

-41,26%

36,95€

-27,66%

46,95€

-29,79%

39,95€

-21,62%

46,95€

-20,92%

48,95€

-21,83%

49,95€

A-B-C • CALZATURE
DONNA comode e confortevoli con tomaia in Vera Pelle scamosciata. 

• Fodera in materiale traspirante • Sottopiede igienizzante antiodore • Soletta estraibile in pelle e schiuma di lattice 
• Suola antistatica e antiscivolo  •  Intersuola in poliuretano ammortizzante •  ABS antishock sul tallone •  Peso 375 g

DONNA UOMO
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-21,62%

46,95€
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D-E-F • CALZATURE
super confortevoli con tomaia in Vera Pelle. 

• Fodera antibatterica traspirante • Morbidissimo sottopiede estraibile super ammortizzante • Suola antistatica in poliuretano 

M
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L
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D E FSCARPONCINO SCARPA SCARPA
scamosciato grigio. Peso 220 g. 
Mis. dalla 40 alla 47
Art. 7554 ....... € 62,90
.....................€ 47,95  

nabuk antracite. 
Peso 265 g. Mis. 39 - 40 
e dalla 42 alla 46
Art. 3110 ....€ 65,90
................. € 49,95    

marrone. Peso 280 g                      
Mis. dalla 40 alla 46

Art. 3134 .. € 68,90  
 .......... € 49,95    

-23,77%

47,95€

-24,20%

49,95€

-27,50%

49,95€

Per gli articoli FINE SERIE a quantità limitata, consigliamo d’effettuare l’ordine 
telefonicamente o tramite internet per verificarne la reale disponibilità.
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E-F • INFRADITO
uomo Rider in morbida gomma con confortevole 
plantare ammortizzante. 

B STIVALE
              al ginocchio morbido, confortevole e particolar-
mente robusto, realizzato in Vero Caucciù naturale verde. 
Adatti in situazioni di freddo, freddo intenso e anche in 
situazioni climatiche particolarmente difficili.

• Tomaia rinforzata nei punti più vulnerabili • Soffietto im-
permeabile e cinghia di serraggio posteriore per un’agevole 

calzata • Fodera in confortevole Neoprene da mm 4 per 
un ottimo isolamento termico • Suola antiscivolo con 

scolpitura autopulente per un’ottima aderenza su 
qualsiasi tipo di terreno ed elevato assorbimen-

to degli urti  

Mis. dalla 38 alla 45 e 47 - 48
Art. 8818
 .......................€ 76,90
 ................... € 58,95      

C DCALZA STIVALETTO
tecnica marrone a struttura differenziata per escursionismo e trekking inten-
so che riesce a garantire il massimo comfort anche in situazioni difficili 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 • Struttura a media densità nella parte anteriore della gamba e 
sull’arcata del piede per favorire la traspirazione • Struttura traspirante a nido d’a-
pe nella parte posteriore della gamba • Rinforzi ad alta densità 
nella parte posteriore della gamba, caviglia e base del piede 
per ridurre gli attriti • Rinforzi antiabrasione in Cordura su 
punta e tallone • Composizione: 52% Thermolite 46% Po-
liammide 2% Cordura

Misure 37/38 - 39/41 - 42/44 - 45/47 
Art. 42711
......................................€ 9,95  € 6,45

DONNA nero con elastico laterale argento 
su entrambi i lati per un’agevole e comoda 
calzata. 

• Fodera in materiale anallergico • Scafo imper-
meabile in PVC • Suola in poliuretano antiscivolo
• Peso 390 g

Mis. dalla 35 alla 39 e 41
Art. 5808
.............................. € 37,50  € 21,95   

A STIVALE
al ginocchio, morbido, confor-
tevole e particolarmente 
robusto, realizzato in Vero 
Caucciù naturale verde.

• Tomaia rinforzata nei punti più 
vulnerabili • Soffietto impermea-
bile e cinghia di serraggio laterale 
per un’agevole calzata • Fodera in 
confortevole tessuto Texlite anti-
batterico • Suola antiscivolo con 
scolpitura autopulente per un’ot-
tima aderenza su qualsiasi tipo di 
terreno ed elevato assorbimento 
degli urti 

Mis. dalla 36 alla 47
Art. 8816 ............ € 58,90
..........................€ 44,95      
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MADE IN
EUROPA

MADE IN
EUROPA

F O D E R A
NEOPRENE

N E O P R E N E

F O D E R A
TERMICA

F O D E R A
TERMICA

Termici

F O D E R A
NEOPRENE

N E O P R E N E

F O D E R A
TERMICA

F O D E R A
TERMICA

Termici
F O D E R A
NEOPRENE

N E O P R E N E

F O D E R A
TERMICA

F O D E R A
TERMICA

Termici

A-B • INFRADITO
donna PRINT in morbida e confortevole gomma 
con sottopiede maculato. Peso 140 g

Mis. 35/36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41/42
A- Art. 65890 bianco

B- Art. 65889 rosa

........................... € 31,90  € 23,95 Cad.

G-H • CIABATTE
uomo Rider in morbida gomma con confortevole plantare ammor-
tizzante in Eva. 

C-D • CIABATTE
donna INTENSE in morbida e confortevole gomma con doppia 
fascia e sottopiede a fiori. Peso 145 g

C- Art. 65892 bianco 
Mis. 37 - 38 - 39 - 40 - 41/42              

D- Art. 65891 nero     
Mis. 37 - 39 - 40 - 41/42                      
........................... € 28,90  € 21,95 Cad.

-24,92%

Cad.
23,95€

-24,05%

Cad.
21,95€

-23,68%

44,95€

-23,34%

58,95€

A
DONNA

UOMO

B

C

D

E

G

H

F

INFRADITO

INFRADITO

CIABATTA

INFRADITO

uomo sabbia MAIORCA THONG. 
Peso 195 g. Mis. 42 - 43 - 44 
Art. 64267                                 
....................................€ 26,50  € 20,55         

uomo CAPE AD 
nero/verde fluo. Peso 230 g 
Mis. 41 - 42 - 43 - 44                  
Art. 64265                     
...........€ 28,90  € 21,95                                                  

uomo BAY AD nero/grigio. 
Peso 245 g. Mis. 42 - 43

Art. 64264 ... € 31,90  
 ............ € 24,95                

uomo blu MALTA THONG. 
Peso 185 g 
Mis. 41 - 42 - 43 - 44
 45/46 - 47
Art. 64266 ........ € 29,90  
........................€ 22,95 

-35,18%

6,45€

MADE IN
EUROPA

-41,47%

21,95€

-21,79%

24,95€

-24,05%

21,95€

-22,45%

20,55€

-23,24%

22,95€

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

DONNA
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A-B-C • POLO

D-E • POLO
G-H • CAMICIONI

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

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

Mis. dalla 40 alla 52    

A- Art. 53159 corallo       

B- Art. 53160 azzurro           
C- Art. 53133 nero 

........................................€ 19,95  € 9,95 Cad.     

smanicata TIMA in leggero, con-
fortevole e traspirante micro pi-
quet ad asciugatura rapida. 

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

Mis. dalla 40 alla 52

SEA YA in leggero e 
fresco Coolweave a 
quadri.

• Chiusura con botto-
ni • Maniche avvolgi-
bili • Composizione: 
100% Cotone

C

B

-50,13%

9,95€

-50,13%

9,95€

A

-50,13%

9,95€

-44,41%

9,95€

-44,41%

9,95€

D

H

GE

POLO

CAMICIONE

CAMICIONEPOLO

rosa.

Art. 53162                  
.............. € 17,90  
..............€ 9,95

a quadri celesti. 
Mis. dalla 42 alla 50 

Art. 55440 .......€ 34,95  
......................€ 19,95      

a quadri verdi. 
Mis. dalla 42 alla 48 

Art. 55439 .........€ 34,95  
........................€ 19,95      

bianca.

Art. 53147            
.............. € 17,90  
..............€ 9,95

F BERMUDA
            CHASKA SHORT in legge-
ra microfibra viola ad asciugatu-

ra rapida con finitura idrorepel-
lente a lunga durata.

• Inserti elastici laterali in vita • Due 
tasche anteriori con zip a scom-
parsa • Due tasche posteriori con 
pattina e velcro • Una tasca con 
zip sul cosciale destro • Compo-
sizione: 100% Poliammide  

Mis. dalla 42 alla 50
Art. 55074 ...... € 34,95 
 .....................€ 19,95      

-42,92%

19,95€

-42,92%

19,95€

-42,92%

19,95€

www.redrock.it
TEL. 0423 565082

www.redrock.it
TEL. 0423 565082
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A-B-C-D • POLO
MAVERIK III in leggero, confortevole e 
traspirante micro piquet ad asciugatu-
ra rapida.

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

A- Art. 30567 azzurro 

B- Art. 30569 beige 
Mis. S (48) - M (50) - L (52/54) 
 XL (56) - XXL (58/60)    

C- Art. 30568 verde 

D- Art. 30487 blu 
Mis. S (48) - M (50) - L (52/54) 
 XL (56) - XXL (58/60)
 XXXL (62) - 4XL (64)
 5XL (66)     
.......................... € 24,95  
..................€ 13,95 Cad.     

C T-SHIRT
CLINE in morbido e fresco Co-
olweave mattone.

• Collo a costine • Stampa frontale 
• Logo ricamato sulla manica sini-
stra • Compos.: 100% Cotone

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

Art. 30570  ........€ 19,95  
........................ € 12,95      

B

-44,09%

13,95€

C

-44,09%

13,95€

A

-44,09%

13,95€

D

-44,09%

13,95€

B

A

SHORT

GIACCA

BRACHTMAR SWIM in morbido e conforte-
vole taffetà azzurro/blu ad asciugatura rapi-
da con mutanda interna in tessuto a rete.

• Vita elastica regolabile con cordino • Un ta-
schino interno a rete con velcro • Due tasche la-
terali con velcro • Una tasca posteriore 
• Composizione: 100% Poliestere

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

Art. 50503
............... € 26,95
............ € 16,95      

LYLE in leggero Isolite 5000 blu traspirante, con cuci-
ture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GA-
RANTITA.

• Cappuccio regolabile inserito nel collo • Chiusura 
con zip e patta interna • Inserto rifrangente 
frontale • Finitura idrorepellente a lunga 
durata • Fodera in tessuto a rete per favo-
rire la traspirazione • Due tasche laterali 
con zip • Polsini elasticizzati • Cordino 
elastico di restringimento sul fondo • 
Riavvolgibile nella sua tasca sinistra 
e agganciabile in cintura • Compo-
sizione: 100% Poliammide • Im-
permeabilità 5000 mm 

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

Art. 90347
...................... € 56,95  
....................€ 36,95      

-35,09%

12,95€

-37,11%

16,95€

-35,12%

36,95€

www.redrock.it
TEL. 0423 565082

www.redrock.it
TEL. 0423 565082

FINO ALLA

5XL

FINO ALLA

5XL

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE
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A

-37,55%

24,95€ -43,57%

12,95€

B

-37,55%

24,95€

C
E

F

T-SHIRT
T-SHIRT

GIACCA

ALGAR in morbido e fresco Coolweave blu.

• Stampa frontale • Collo a costina elasticizza-
ta • Composizione: 100% Cotone

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

Art. 30486
 .................€ 19,95
 ................ € 9,95      

VOLITO II in leggerissimo e traspirante tessuto ISOVAPO verde lime con inserti late-
rali e cuciture in contrasto verde scuro.

• Asciugatura rapida • Buone prestazioni antisudore • Composizione: 100% Poliestere

Misure S (48) - M (50) - L (52/54) - XL (56) - XXL (58/60) 
Art. 30571  .......................................................€ 22,95  € 12,95      

LEVIN in leggero Isolite 10000 grigio traspirante, con 
cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GA-
RANTITA. Inserti a contrasto sotto le braccia in tessuto 
ocra altamente traspirante.

• Cappuccio tecnico fisso con regolazione • Chiusura con 
zip e patta interna • Inserto rifrangente frontale • Finitu-
ra idrorepellente a lunga durata • Fodera in tessuto a rete 
per favorire la traspirazione • Due tasche laterali con zip • 
Cappuccio, polsini e fondo con bordo elasticizzato • Com-
posizione: 100% Poliammide • Impermeabilità 10000 mm

Mis. M (50) - L (52/54) - XL (56) - XXL (58/60) - XXXL (62)

Art. 90348 .......................€ 62,95  € 39,95      

A-B • CAMICIE
RANDALL in morbido e fresco Coolweave a 
quadri.

• Collo con bottoncini • Due taschini al petto 
con bottone di cui uno con pattina  • Spac-
chetti laterali rinforzati • Composizione: 
100% Cotone

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

A- Art. 54264 blu notte

B- Art. 54265 celeste

............... € 39,95  € 24,95 Cad.      

-50,13%

9,95€

D PANTALONE
tecnico XERT STRETCH per tutte le attività all’aria aperta, in 
tessuto Isoflex Stretch grigio estensibile in quattro direzioni 
per una maggiore facilità di movimento e il massimo comfort.

• Finitura idrorepellente a lunga durata • Asciugatura rapida • 
Due tasche laterali, una posteriore e una sul gambale destro con 
zip • Inserti laterali elastici in vita e cintura con clips • Ginoc-
chia preformate • Cordino elastico di restringimento sul fondo • 
Composizione: 85% Poliammide 15% Elastan

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 50496 ............................. € 76,95  € 44,95                    

-41,59%

44,95€

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

-36,54%

39,95€

www.redrock.it
TEL. 0423 565082

www.redrock.it
TEL. 0423 565082
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A T-SHIRT
tecnica UNIFIED TEE in leggero, traspirante e confortevole BODY Next to Skin Tech 
rosso e azzurro con posteriore e inserti laterali a rete per facilitare l’evapora-
zione del sudore mantenendo la pelle asciutta.

• Cuciture piatte “Flat lock” per il massimo comfort • Asciugatura rapida 
• Buone prestazioni anti-sudore • Dettagli riflettenti per maggiore visibilità 
• Composizione: 100% Poliestere

Misure S (48) - M (50) - L (52/54) - XL (56) - XXL (58/60) 
Art. 30572  ........................................€ 21,95  € 13,95      

B

C

C

T-SHIRT

BERMUDA

GIACCA

tecnica EXPOIT in leggero, traspirante e confortevole 
BODY Next to Skin Tech verde con inserti laterali di 
ventilazione a rete azzurra che facilitano l’evaporazio-
ne del sudore mantenendo la pelle asciutta.

• Asciugatura rapida • Trattamento antibatterico per il con-
trollo degli odori • Buone prestazioni anti-sudore • Dettagli 
riflettenti per maggiore visibilità • Comp.: 100% Poliestere

Mis. M (50) - L (52/54) - XL (56) - XXL (58/60) 

Art. 30489 .....................€ 19,95  € 11,95      

tecnico TUNED in confor-
tevole e resistente tessuto 
Stretch nero per grande li-
bertà di movimento in tut-
te le attività all’aria aperta.

• Asciugatura rapida • Vita 
regolabile con cordino ela-
stico • Due tasche anteriori 
e due posteriori • Un taschi-
no • Due tasche con zip sui 
cosciali • Composizione: 
92% Poliammide 8% Elastan

Mis. dalla 46 alla 54 
Art. 50464
.................... € 49,95  
..................€ 29,95      

DONNA tecnica EVIDENT II in leggero e resistente ripstop Ared 5000 viola con 
cuciture nastrate per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur mante-
nendo buona traspirazione.

• Bavero antivento regolabile • Retro allungato con orlo elastico sagomato • Polsi-
ni elastici • Una tasca posteriore con zip • Dettagli riflettenti per maggiore visibilità 
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 50
Art. 59068  ......................................... € 59,95  € 34,95      

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

-20,02%

39,95€

-40,10%

11,95€

-41,70%

34,95€

-40,04%

29,95€

-40,10%

11,95€

-36,45%

13,95€

DONNA SEREN 
TREGGINGS in 
morbido tessuto  
Stretch elasticizzato 
blu per maggior comfort e li-
bertà di movimento.

• Due finte tasche anteriori con un 
taschino porta monetine • Due tasche 
applicate posteriori • Composizione: 
75% Poliestere 20% Viscosa 5% Elastan

Mis. dalla 40 alla 52 
Art. 55076 ...............€ 49,95  
.............................. € 39,95      

PANTALONE

A

B T-SHIRT
DONNA tecnica REFORM II TEE in leggero, traspirante e 
confortevole BODY Next to Skin Tech azzurro con inserti 
laterali arancio.

• Asciugatura rapida • Buone pre-
stazioni anti-sudore • Dettagli 
riflettenti per maggiore visibilità 
• Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 40 alla 50 
Art. 53167
........................ € 19,95  
......................€ 11,95      

www.redrock.it
TEL. 0423 565082

www.redrock.it
TEL. 0423 565082
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D BERMUDA
              MOLESKIN 
multitasche in morbi-
do twill smerigliato 
Stone Washed kaki.

• Due tasche anteriori • 
Due tasche posteriori con 
bottone • Due tasche a 
soffietto con pattina sui 
cosciali • Cordini di re-
stringimento sul fondo 

• Composizione: 
100% Cotone

Mis. dalla 44 alla 52 e
 56 - 58 - 60  
Art. 50466 ........€ 29,95  
 ...................... € 23,95    

A BGIACCA

E-F • T-SHIRT

CAMICIA

C

A

BT-SHIRT

T-SHIRT

T-SHIRT
STAR stile militare in morbido 
e fresco jersey verde dal parti-
colare aspetto vintage.

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

Mis. dalla S alla XXXL  
Art. 30493
...................... € 17,95
....................€ 13,95    

verde 

Art. 30492 

...................... € 17,95

......................€ 9,95

antracite 

Art. 30573 

...................... € 17,95

......................€ 9,95

A-B • T-SHIRT
PARATROOPER stile militare in morbi-
do e fresco jersey dal particolare aspet-
to vintage.

• Stampa frontale • Collo a costina elasti-
cizzata • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXL 

-22,28%

13,95€

-44,57%

9,95€

-20,03%

23,95€

-44,57%

9,95€

DESCENDER in softshell antivento Isovent-Pro az-
zurro con membrana interna a tre strati per una 
TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA ed ottima 
traspirazione per prestazioni outdoor di livello. 

• Pannello Stretch posteriore per la massima libertà di 
movimento • Chiusura con zip e patta interna • 
Due tasche laterali con zip • Polsini e fondo con 
bordo elasticizzato • Inserti riflettenti • Com-
pos.: 100% Poliestere; pannello posteriore 
79% Poliestere 11% Elastan 10% Bambù. 

Mis. dalla 40 alla 50                         
Art. 59066 ................ € 79,95
...............................  € 39,95      

SUMMER WIND in morbido e fresco  
Coolweave con ricamo e stampa floreale. 

• Spacchetti laterali 
• Composizione: 100% Cotone 

E- Art. 53158 rosa     
Mis. 42 - 44 - 46                                                       

F- Art. 53157 bianco 
Mis. 44 - 46 - 48    
..................... € 25,95 
.............€ 12,95 Cad. 

ABBOTT in leggero e fresco seersu-
cker Coolweave a quadri azzurri.

• Due taschini al petto
• Composizione: 
100% Cotone

Mis. S (48) - M (50) 
 L (52/54) - XL (56) 

Art. 54230
............€ 29,95
......... € 18,95                            

-50,03%

39,95€

-36,73%

18,95€

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

C DGILET CAMICIA
SWEETNESS II in morbido e con-
fortevole pile Symmetry 170 
rosa antipilling che assicura un 
ottimo isolamento termico e 
buona traspirazione. 

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

Mis. 44 - 46 - 48
Art. 53223
 ...................... € 19,95
 ..................... € 7,95

SHUKSAN in leggero e confortevole 
tessuto a quadri verdi.

• Asciugatura rapida • Un taschino 
al petto • Spacchetti laterali • 
Composizione: 85% Polie-
stere 15% Viscosa

Mis. S (48) - M (50) 
 L (52/54) - XL (56)
 XXL (58/60)
 XXXL (62)  
Art. 54228
............. € 24,95 
...........€ 13,95   

-60,15%

7,95€ -44,09%

13,95€

G T-SHIRT
in morbido jersey rosso. 

• Stampa frontale 
• Collo a costina elasticizzata 
• Comp. 100% Cotone 

Mis. L - XL
 XXL 
Art. 30485                     
.... € 15,90
....€ 6,95              

F

E

-56,29%

6,95€

-50,10%

Cad.
12,95€

www.redrock.it
TEL. 0423 565082
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A

BB

D

GIACCA

PANTALONEPANTALONE

PANTALONE

• Carniere posteriore con 
apertura laterale a de-
stra con pattina e zip • 
Cappuccio ripiegabile 
nel collo • Chiusura e 
due ampie tasche late-
rali con zip waterproof • 
Rinforzi antiscivolo alle spal-
le e sulle pattine in poliuretano • 
Due tasche al petto con pattina e 
zip • Due tasche a soffietto con 
pattina e chiusura magnetica • 
Maniche preformate con polsino 
elastico regolabile con velcro • 
Una tasca interna con zip 
• Compos.: 100% Poliestere 

Mis. dalla M alla XXXL 

Art. 90295
...................€ 284,00  
.............. € 219,95      

• Ginocchia preformate • Due 
tasche anteriori • Due tasconi 
sui gambali con pattina 
• Compos.: 100% Poliestere 

Mis. dalla S alla XXXL  
Art. 50433 ......€ 152,00  
.....................€ 119,95     

in silenziosa Microfibra verde 
con inserti a contrasto e mem-
brana Univers-Tex per una TO-
TALE IMPERMEABILITÀ GARAN-
TITA pur mantenendo un’ottima 
traspirabilità. Vestibilità SLIM 
particolarmente asciutta.

• Inserti elastici laterali in vita 
• Ginocchia preformate • Due 
doppie tasche anteriori di cui 
una con zip • Due tasche poste-
riori con zip • Due tasche a sof-
fietto sui gambali con pattina 
• Composizione: 100% Poliestere 
• Impermeabilità 8000 mm 
• Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 48 alla 58
Art. 50487 ........ € 89,95
........................ € 53,95                                   

             in resistente tessu-
to verde con inserti in al-
cantara. Membrana la-
minata interna per una 
TOTALE IMPERMEABI-
LITÀ GARANTITA pur 
assicurando un’elevata 
traspirabilità.

• Inserti elastici laterali in cin-
tura • Due tasche anteriori e 
due posteriori a filo • Due ta-
sche sui cosciali con pattina • 

Ginocchia preformate • Fondo 
gamba con apertura a soffietto 

e zip • Foderato internamente • 
Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 42 alla 54
Art. 50486 ................ € 56,95
 ............................... € 34,95    

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

C GIACCA
Powerfleece REVERSIBILE verde e mimetica 
con inserti in morbido e caldo pile.

• Chiusura con zip • Cordino elastico di re-
stringimento sul fondo • Maniche preformate 
e polsini a costina elasticizzata • Due tasche 
laterali con accesso da entrambi i lati con zip 
• Composizione: 100% Poliestere 

Mis. dalla M alla XXL  
Art. 90296 ...................... € 134,00  
....................................... € 99,95      

-22,55%

219,95€

-25,41%

99,95€

A-B • GIACCA E PANTALONE
XPO LIGHT in morbida e silenziosa microfibra idrorepel-
lente dal camouflage bosco e inserti verdi con membrana 
interna traspirante in Pre-Vent per una TOTALE IMPERME-
ABILITÀ GARANTITA, ottima traspirazione e resistenza al 
vento. Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione. 

-21,09%

119,95€

REVERSIBILE

Outer layer

Lining

Membrane

Wind

WindStop
Membrane

Sweat Rain

Membrane Lining Outer layer

Wind

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

Outer layer

Lining

Membrane

Wind

WindStop
Membrane

Sweat Rain

Membrane Lining Outer layer

Wind

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

A

C

GIACCA

GIACCA

in silenziosa Microfibra verde con 
inserti a contrasto e membrana 
Univers-Tex per una TO-
TALE IMPERMEABILITÀ 
GARANTITA pur man-
tenendo un’ottima 
traspirabilità.

• Cappuccio rego-
labile e staccabi-
le tramite zip • 
Chiusura con zip 
e patta • Due ta-
sche laterali con zip e 
patta • Due ampie tasche a 
soffietto con pattina • Mani-
che preformate con polsini 
regolabili • Fodera interna 
con leggera imbottitura 
• Una tasca interna con 
velcro • Cordino elastico 
di restringimento sul fon-
do • Carniere posteriore 
foderato in nylon con 
apertura bilaterale a zip 
• Composizione: 100% Polie-
stere • Impermeabilità 8000 
mm • Traspirabilità 3000 g

Mis. dalla 50 alla 62
Art. 90344
...................€ 128,90
.................  € 79,90                                

leggermente imbottita in resistente tessuto verde 
con inserti in alcantara. Membrana laminata interna 
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur 
assicurando un’elevata traspirabilità. 

• Doppia chiusura con zip e patta • Inserti elastici al punto 
vita • Due tasche laterali • Due tasconi a soffietto con pat-
tina contenenti due cartucciere da 5 celle elastiche per fu-
cile • Maniche preformate • Polsini regolabili con bottone 
a pressione • Cinque varie tasche interne con zip e una a 
soffietto con velcro • Ampio carniere posteriore foderato 
in PVC antimacchia con apertura bilaterale • Composizio-
ne: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL
Art. 90324
 ..........................€ 89,90  € 53,90

-38,01%

79,90€

-40,04%

53,90€

-40,02%

53,95€

-38,63%

34,95€

Per gli articoli BROWNING a quantità limitata, consigliamo d’effettuare 
l’ordine telefonicamente o tramite internet per verificarne 

la reale disponibilità.
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ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

A

C

B

GILET

GIACCA

PANTALONE

in robusto tessuto canvas verde antistrappo con ampio carniere posteriore.

• Spalle rinforzate • Chiusura con zip • Un taschino al petto con zip • Due ampie tasche 
a soffietto con pattina • Carniere con apertura bilaterale • Composizione: 100% Cotone

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

Art. 32226 ............................................... € 36,90  € 17,95

in felpa di cotone dal camouflage woodland con pol-
sini e fondo in costina elasticizzata. 

• Tessuto felpato internamente • Cappuccio fisso regola-
bile con cordino elastico • Chiusura con zip • Due tasche 
laterali • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 95025 .....................€ 32,90  € 17,95

sfoderato in robusto 
tessuto canvas verde 
antistrappo.

• Due tasche anteriori a ta-
glio traversale e due con zip 
• Due tasche posteriori con 
pattina • Due tasconi a sof-
fietto sui gambali con pattina 
• Composizione: 100% Cotone 

Mis. dalla 44 alla 64            
Art. 50484
....................€ 44,95
................. € 26,95

-51,36%

17,95€

-40,04%

26,95€

-45,44%

17,95€

B

A

PANTALONE

GIACCA

tecnico in morbida micro-
fibra laminata verde con 
membrana Univers-Tex 
per una TOTALE IMPER-
MEABILITÀ GARANTITA 
pur assicurando una buona traspirazione. 

• Fodera in tessuto a rete per favorire la traspirazione • Inserti 
elastici laterali in cintura per una maggiore vestibilità • Ginocchia pre-
formate • Due tasche anteriori con zip • Due tasche posteriori e due sui 
cosciali con zip e pattina • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 50 alla 62  

Art. 50474 ................................. € 106,90  € 72,95 

tecnica in morbida microfibra laminata verde con membrana Univers-Tex 
per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur assicurando una 

buona traspirazione. 

• Chiusura con zip e patta • Cappuccio inserito a scomparsa nel collo • 
Polsini regolabili con velcro • Due tasche laterali con zip • Due tasche a 
soffietto con zip e pattina • Fodera in tessuto a rete nella parte alta per 
favorire la traspirazione • Tasca interna con zip • Cordino di restringi-
mento al punto vita con stopper • Carniere posteriore con apertura 
bilaterale con zip • Composizione: 100% Poliestere

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 90302 ..............................€ 126,90  € 74,95     
   

Outer layer

Lining

Membrane

Wind

WindStop
Membrane

Sweat Rain

Membrane Lining Outer layer

Wind

Outer layer

Lining

Membrane

Wind

WindStop
Membrane

Sweat Rain

Membrane Lining Outer layer

Wind

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

POLAR 
WARM

C MAGLIA
CAPRIOLO in caldo e confortevole pile Polarwarm 
170 microcoste verde trattato antipilling, partico-
larmente elastico, soffice e morbido al tatto.

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

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 94533
 .............€ 49,95
 ......... € 16,95

-31,76%

72,95€

-40,94%

74,95€

-66,07%

16,95€

É una membrana imper-
meabile, traspirante e 
resistente al vento fissata 
internamente tra il tessuto 
e la fodera. É resistente ai 
lavaggi in acqua e a secco.

Outer layer

Lining

Membrane

Wind

WindStop
Membrane

Sweat Rain

Membrane Lining Outer layer

Wind

www.redrock.it
TEL. 0423 565082

www.redrock.it
TEL. 0423 565082
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C PANTALONE
sfoderato ANTILOPE in leggero ma robusto canvas verde con inserti antistrappo, dalla 
vestibilità SLIM particolarmente asciutta. 

• Due tasche anteriori • Due tasche a filo posteriori con velcro • Due tasconi a soffietto 
laterali con pattina e bottoni a pressione • Ginocchia preformate • Composizione: 
100% Cotone; inserti 60% Poliestere 40% Cotone

Mis. dalla 46 alla 62
Art. 50437 ...................................................................... € 64,95  € 36,95                   

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

RINFORZI

-44,09%

13,95€

-27,91%

56,95€

-20,65%

13,45€

-53,49%

39,95€

-45,06%

21,95€

-50,00%

19,95€

-27,56%

49,95€

-44,09%

13,95€

-43,11%

36,95€

A-B • GIACCHE
in caldo, morbido e confortevole pile Po-
larfleece 230 mimetico trattato antipilling. 

• Chiusura con zip • Due tasche laterali • Cor-
dino elastico di restringimento sul fondo con 
stopper • Composizione: 100% Poliestere

B GIACCA
dal camouflage green. 
Mis. dalla M alla XL
Art. 94184 ....... € 24,95
.......................€ 13,95

A GIACCA
dal camouflage woodland. 
Mis. dalla M alla XXL
Art. 94122 ......... € 24,95
.....................€ 13,95

A CAMICIA
in confortevole, traspirante 
microripstop verde anti UV 
con trattamento antizanzare 
Xingzhou Chemicals.

• Due tasche al petto con zip • 
Maniche avvolgibili • Aper-
tura posteriore d’aerazione 
a rete • Composizione: 
88% Poliestere 12% Nylon

Misure M - L - XL 
Art. 54238                               
....................€ 79,00
................. € 56,95          

in pile Micro Polarfleece 180 
antipilling dal camouflage 
canneto che assicura un ot-
timo isolamento termico e 
buona traspirazione.

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

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 94181                               
 .................€ 16,95
 ............. € 13,45

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

C GIACCA
in pile Polarfleece 480 verde an-
tipilling, con l’interno agnellato 
dall’ottimo isolamento termico. 

• Chiusura con zip • Rinforzi alle 
spalle e bordi in tessuto elasti-

cizzato • Due tasche laterali e 
una al petto con zip • Taschi-

no sulla manica sinistra con 
zip • Maniche preformate

Mis. S - M - L
         XXL - XXXL
Art. 94534
€ 85,90-----€ 39,95     

D MAGLIA
in pile Polarfleece 300 anti-
pilling dal camouflage green.

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

Misure XL - XXL 

Art. 94532
............. €  39,90
...........€ 19,95 

B MAGLIA

E FGIACCA GIACCA
in pile Polartane 350 verde antipilling.

• Ricamo del cinghiale al petto • 
Spalle e gomiti rinforzati in alcan-
tara • Chiusura con zip • Due 
tasche laterali con zip • 
Cordino elastico di restrin-
gimento sul fondo • Com-
pos.: 100% Poliestere

Mis. dalla M alla XXXL 

Art. 94528
.............€ 39,95
.......... € 21,95 

foderata dall’ampia vestibilità in resi-
stente Dèperlant verde idrorepellen-
te e rifiniture in alcantara. 

• Spalloni rinforzati e soffietti al giro 
manica • Chiusura con zip e patta • 
Due tasche a soffietto con pattina 
contenenti due doppie cartucciere 
a 5 e 10 celle elastiche • Inserti 
elastici al punto vita e spacchetti 
laterali • Maniche preformate e 
polsini regolabili • Internamente 
due tasche • Carniere posteriore 
foderato in PVC con apertura 
bilaterale • Composizione:  
65% Poliestere 35% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL
Art. 90275
... € 68,95  € 49,95     

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

POLAR POLAR 
FLEECE

WOOL 
FLEECE

MICRO 
POLAR 
FLEECE

MICRO 
POLAR 

SHELL CLOSED

www.redrock.it
TEL. 0423 565082

OPTIMUMOPTIMUM



3130

A B

D E

CPANTALONE PANTALONE

PONCHO PONCHO

PANTALONE
in morbido popeline verde.

• Due tasche anteriori a soffietto 
con zip • Due taschini con pattina 
• Due tasche a soffietto sui gam-
bali e due posteriori con pattina 
• Composizione: 100% Cotone 

Mis. dalla 46 alla 54
Art. 50436 ........ € 28,90
........................€ 21,95

in morbido twill Stone Washed verde.

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

Mis. 48 e dalla 52 alla 62
Art. 50438 ............ € 19,95

in nylon dal camouflage arancio 
100% IMPERMEABILE.

• Cuciture nastrate • Cappuccio 
regolabile • Apertura al collo 
con zip • Tasca frontale con 
pattina • Bottoni automatici 
laterali • Completo di custo-
dia • Composizione: 100% 
Poliestere spalmato PVC

Misura unica
Art. 46323
...... € 21,90  € 12,95

in nylon verde 
100% IMPERMEABILE.

• Cuciture nastrate • Cappuccio re-
golabile • Tasca frontale con pat-

tina e zip • Bottoni automatici 
laterali • Completo di custodia 

• Composizione: 60% Nylon 
40% PVC

Misura unica
Art. 46324

 ........ € 24,95  € 12,95

in robusto canvas verde antistrappo.

• Stringi vita laterali in cintura con bottoni 
a pressione • Due tasche applicate anterio-
ri • Due posteriori a filo con bottone • Due 
tasconi a soffietto sui gambali con pattina 
e velcro • Composizione: 100% Cotone          

Mis. 48 - 58 - 60 - 62
Art. 50225
................... € 39,95  € 25,95

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

ULTRA
LIGHT

-24,05%

21,95€

-35,04%

25,95€

SOLO

19,95€

-40,87%

12,95€

-48,10%

12,95€

C-D-E • T-SHIRT
in morbido e fresco jersey.

• Girocollo in costina elasticizzata 
• Composizione: 100% Cotone          

Mis. dalla S alla 4XL

D • T-SHIRT
camouflage digitato.

Art. 30480
................... € 9,95     

E • T-SHIRT
camouflage woodland.

Art. 30451
................... € 9,95     

C • T-SHIRT
verde.

Art. 30450
.......€ 7,95     

F T-SHIRT
in morbido jersey verde e in tessuto 
lucido con stampa frontale dei lupi.

• Collo a costina elasticizzata • Compo-
sizione: 100% Poliestere anteriore; 100% 
Cotone posteriore

Mis. dalla M alla XXL
Art. 30499 ...............€ 19,95

ANTEPRIMA CACCIA 2017/18

A-B • CANOTTE
in morbido e fresco jersey.

• Girocollo e giromanica in costina elasticiz-
zata • Composizione: 100% Cotone          

Mis. dalla S alla XXXL
A- Art. 30491 woodland

B- Art. 30490 verde

 ...... € 7,95 Cad.

A

B

D E

Cad.
7,95€

Cad.
9,95€

C

7,95€

19,95€
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ANTEPRIMA CACCIA 
2017/18

-24,52%

82,95€

SP E CIAL P RICE

A GIACCA
• Chiusura frontale e due tasche laterali con zip • Una tasca al pet-
to 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 apertura bilaterale con zip • 
Cappuccio regolabile staccabile tramite zip 

Mis. dalla 48 alla 58
Art. 90351 ....€ 139,90  € 109,95

A-B • GIACCA/PANTALONE

C-D • CAMICIE

CERVO in morbida microfibra verde laminata con membrana Univers-Tex per una TOTALE IMPERMEABILITÀ GARANTITA pur 
assicurando 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 impermeabili • Composizione: 100% Poliestere • Impermeabilità 8000 mm • Traspirabilità 3000 g

in leggero e traspirante popeline.

• Doppia tasca al petto con zip e doppio taschino a soffietto con pattina • Un taschino sulla manica sinistra con pattina • Spalline • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla S alla XXXL
C- Art. 54003 verde

D- Art. 54250 woodland

.............................. € 36,95  € 29,95 Cad.

-18,95%

Cad.

SPEC IA L  PR IC E

29,95€

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

B PANTALONE
• Due tasche laterali e due frontali 
con zip interne • Due tasche poste-
riori con zip • Elastico ai fianchi per 
maggior comfort 

Mis. dalla 46 alla 60
Art. 50502
........................... € 109,90 
..........................€ 82,95

C

D

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

100%
IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

-21,41%

109,95€

SPEC IA L  PR IC E

ANTEPRIMA CACCIA 2017/18A-B • GILET/PANTALONE
BECCACCIA bicolore verde in leggero ma robusto canvas e micro 
ripstop antistrappo.

-24,07%

59,95€

SPECIAL PRICE

-27,15%

66,95€

SPECIAL PRICE

A GILET
con due ampie e profonde 
tasche.

• Chiusura con zip • Un taschino 
con zip • Due tasche a soffietto 
con pattina • Carniere posteriore 
a soffietto regolabile con aper-
tura bilaterale e totale apertura 
dall’alto con zip per un’agevole 
pulizia • Compos.: 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 58
Art. 32222
..........€ 78,95  € 59,95

C GILET
STARNA in resistente twill dal camouflage woodland. 

• Spalloni rinforzati e chiusura con bottoni • Un taschino al petto e 
due ampie tasche con zip a scomparsa • 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

B PANTALONE
sfoderato con inserti elastici in 
vita per una maggiore vestibilità.

• Due tasche anteriori e due a filo po-
steriori con zip • Due tasche sui co-
sciali con zip • Ginocchia preformate 
• Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 46 alla 62
Art. 50473
................€ 91,90  € 66,95

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

RINFORZI

D-E • PANTALONI
U.S. Army sfoderati in robusto e resistente 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

Mis. dalla 44 alla 66
D- Art. 50360 woodland

E- Art. 50234 verde

............................................................. € 39,95 Cad.

E

D

36,95€

39,95€

Cad.
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SISTEMA DI COTTURA SENZA FIAMMA!!

FLAMELESS COOK SET Sicuro, facile da usare ed ecologico. Ideale per riscaldare e 
cuocere cibi e bevande in ogni situazione. Riutilizzabile acquistando solo le cialde riscaldanti

Serve solo un bicchiere d’acqua. Ideale per tutte le attività all’aperto. 

Come si usa?
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Versare la quantità 
d’acqua richiesta
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Inserire il cibo 
da cuocere
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In pochi minuti il 
tuo pasto caldo 

sarà pronto
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Inserire il contenuto 
della bustina sul fondo del 

contenitore di plastica 
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A B

C

D

SET SET

CONFEZIONE

CONFEZIONE

con pentola da 850 ml composto da un contenitore esterno, uno 
interno, coperchio a chiusura ermetica e custodia. 

• Coperchio e contenitore esterno in policarbonato • Contenitore interno in accia-
io inox • Guarnizione in silicone • Custodia in neoprene • Una cialda riscaldan-
te da 50 g • Istruzioni d’uso • Dimensioni 
185x130x110 mm • Peso 348 g

Art. 48531
........ € 37,50  
......€ 29,95

con tazza da 400 ml composto da un con-
tenitore esterno, uno interno, coperchio a 
chiusura ermetica e custodia. 

• Coperchio e contenitore esterno in policarbonato 
• Contenitore interno in acciaio inox • Guarnizione 
in silicone • Custodia in neoprene • Una cialda ri-
scaldante da 20 g • Istruzioni d’uso • Dimensioni 
186 Ø 80 mm • Peso 220 g

Art. 48530
......... € 29,95  € 23,95

10 Bustine riscaldanti da 20 g

Art. 48533 ......€ 19,95  € 15,95    

10 Bustine riscaldanti da 50 g

Art. 48534 ......€ 27,95  € 21,95      

C-D • BUSTINE
riscaldanti. Questo prodot-
to unico è sicuro da usare in 
quanto non ci sono fiamme 
libere per essere bruciato, 
non si creano fumi sgradevoli 
e questo significa che è possi-
bile utilizzarlo in modo sicuro 
all’interno di una tenda. 

E

G

F

ACCIARINO

POSATA

BORRACCIAper accendere in modo naturale il fuoco tra-
mite le scintille generate dallo sfregamento. 
Può essere usato per migliaia di volte. 

• Barretta di magnesio • Seghetto in acciaio • 
Dimensioni 77x28 mm • Peso 42 g

Art. 48499 ........... € 6,95  € 4,95

cucchiaio/forchetta pieghevole ultraleggera d’alta qualità realizzata in titanio 
opaco, che non altera i sapori dei cibi, non arrugginisce e non si scioglie. Minimo 
ingombro e grande comfort d’uso. 

• Dimensione 160 mm (chiuso 90 mm) • Peso 14,5 g

Art. 48273 .......................................................... € 12,95  € 4,95

nera in resistente materiale plastico rivestita in 
tessuto di nylon termico removibile con bottoni a 
pressione. 

• Taschina con pattina a velcro 
• Ganci posteriori per 
l’inserimento in cintura 
• Capacità 1 lt 
• Peso 175 g

Art. 41819
..................€ 6,95  € 5,45

-20,13%

29,95€

-20,03%

23,95€

C

D

-28,78%

4,95€

-61,78%

4,95€

-21,58%

5,45€

-20,05%

15,95€

-21,47%

21,95€

A GILET
DIANA in leggero popeline verde e 
mimetico arancio ad alta visibilità.

• 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 bi-
laterale • Composizione: 100% Poliestere

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

B BERMUDA
multitasche in morbido twill Stone Washed verde.

• Sedere rinforzato • Due tasche anteriori • Due ta-
sche posteriori con pattina • Due tasche a soffietto 
con pattina sui cosciali • Cordini di restringimento 
sul fondo • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla 44 alla 62
Art. 50465 ...........................€ 26,95

C • PANTALONE
sfoderato in morbido e 
resistente twill verde con 
rinforzi nei punti più critici 
in nylon antistrappo per 
maggiore protezione.

• 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

D • PANTALONE
    sfoderato multiuso 

in morbido e resisten-
te cotone verde.

• Due ampie tasche an-
teriori a soffietto con 
zip • Due taschini con 
pattina • Due tasche a 
soffietto sui gambali e 
due tasche posteriori con 
pattina • Composizione: 
100% Cotone

Mis. dalla 42 alla 62
Art. 50219 ..........
...............€ 29,95

E TRISACCA
in robustissimo tessuto verde con inserto anterio-
re e posteriore in arancio ad alta visibilità.

• Chiusura frontale con zip • Regolazione ai fianchi con 
bottoni a pressione • Un taschino al petto con zip • Due 
ampie tasche a soffietto • Due tasche con pattina e zip 
• Tasca interna con zip • Carniere posteriore a soffietto 
con apertura bilaterale a bottoni e tasca frontale con 
zip • Composizione: 100% Cotone

Mis. dalla M alla XXL
Art. 45083 ................ € 44,95

ANTISTRAPPO
CANVAS
ANTISTRAPPO

RINFORZI

ANTEPRIMA CACCIA 2017/18

26,95€

39,95€

38,95€

29,95€

44,95€

A



3736

A ZAINO
ORBIT da 30 litri per escursioni in 
resistente microripstop nero 600D 
con inserti in cordura grigia 300D. 

• Struttura posteriore ergonomica 
e imbottita in rete traspirante • 
Spallacci sagomati, imbottiti e re-
golabili • Due ampi comparti con 
zip • Cordino elastico multiuso 
frontale con stopper • Due ta-
sche frontali con zip e organizer 
interno • Una tasca frontale e 
due laterali in rete • Materiale 
100% Poliestere • Dimensioni 
32x19x49 cm • Peso 590 g

Art. 48281
.................. € 39,90
................€ 24,95  

B SET
di tre custodie impermeabili in resistente e 
durevole PVC ideali per proteggere cellulari, 
smartphones, tablet, fotocamere e altro di va-
lore dall’acqua e dall’umido. 

• Complete di cordino • Dimensioni 18x13, 25x158 
e 32x27 cm • Peso totale 110 g 

Art. 46407 ................ € 6,95  € 4,85                       

B SEGGIOLINO
con schienale.

• Altezza da terra 30 cm • Dimensioni 35x35x62 
cm • Peso 970 g (compresa la custodia)  

Art. 48149 .............. € 14,95  € 9,95

C PALA
pieghevole, leggerissima ma incredibilmente forte. 

• Alluminio verniciato • Manico telescopico • Dimensioni 80x23 cm 
(chiusa 39x23 cm) • Peso 400 g

Art. 49971 .................................. € 24,95  € 16,95

D ALTOPARLANTE
OUTDOOR SPEAKER con tecnologia Bluetooth, 
versatile e portatile, diffonde il suono in modo 
bilanciato e di alta qualità. Utilizzabile ovunque 
e in qualsiasi momento. 

• Struttura in materiale plastico antispruzzo a pro-
va di polvere • Altoparlanti Dual Plus • Ricaricabile 
tramite cavo USB (incluso) • Dimensioni 25,5 Ø 8 cm 
• Peso 415 g

Art. 48511
............. € 54,95  € 39,95

E TORCIA
frontale con un Led da 3W a lunga durata che sviluppa un potente fascio di luce 
da 110 Lumens con una durata di circa 7,5h. Utilizzabile anche a risparmio ener-
getico al 50% per circa 12h. Dotata anche di due Led rossi utilizzabili a luce fissa 
con una durata di circa 18h o lampeggiate per circa 32h. 

• Corpo in resistente materiale plastico • Inclinazione e cinturino elastico regolabile • 
Funziona con 3 batterie AAA (non incluse) • Dimensioni 41x59x33 mm • Peso 40,5 g 
(senza batterie)

Art. 48684 .......................................................... € 9,95  € 5,95  

F TORCIA
ALPHA 120 con un Led da 1W a lunga 
durata che sviluppa un fascio di luce da 
120 Lumens con una durata di circa 4h. 

• Corpo in alluminio anodizzato • Lacciolo • In-
terruttore tattico posteriore • Frangivetro • Fun-
ziona con 3 batterie AA (non incluse) • Dimen-
sioni 120 Ø 35 mm • Peso 116 g (senza batterie)

Art. 48683 ............ € 11,90  € 6,65  

-37,47%

24,95€

-32,06%

16,95€

-27,30%

39,95€

-20,04%

19,95€-30,22%

4,85€

-38,61%

7,95€

-40,34%

3,55€

-33,44%

9,95€

-40,20%

5,95€

-44,12%

6,65€

110 LUMENS

A

D

C

SEGGIOLINO

BILANCIA

DETERSIVO

• Altezza da terra 45 cm • Tracolla integrata • Dimen-
sioni 32x32x60 cm • Peso 680 g (compresa la custodia) 

Art. 48148 ................ € 12,95  € 7,95

LE ROBUST a gancio pesa selvaggina, stabile e robusta con strut-
tura in metallo. 

• Portata massima kg 200 • Regolazione dello zero • Rilevamento 
con ago indicatore • Completa di due ganci in acciaio inox per la 
pesatura • Dimensioni 25,5X16,5x4 cm • Peso 750 g (con ganci 900 g)

Art. 48150 .............€ 29,90  € 19,95

per abiti tecnici che rispetta le carat-
teristiche delle membrane mante-
nendone l’efficacia e proteggendo 
dai raggi UV. Da utilizzare sia per 
lavaggi a mano che in lavatrice. 
Conf. 250 ml

Art. 47749
................... € 24,95  € 19,95         

A-B • SEGGIOLINI
ACTION Expedition a treppiede con struttura in ac-
ciaio e sedute in robusta cordura 600D dal camou-
flage bosco.

• Piedini d’appoggio antiscivolo • Borsa con tracolla per 
un comodo trasporto • Testati fino a 113 kg di peso

E

F      

SCATOLA

ZAINO

in materiale plastico SMART RELOADER 
porta munizioni carabina.

• 36 colpi per i calibri: .223/.243/.25/.270 W.S.S.M. 
• .460/.500 S&W Magnum • .475/.500 Linebaugh 
• .50-70 DGW • Dimensioni 15x8x8 cm  

Art. 48771 ............ € 5,95  € 3,55

EDINBURGH da 65 litri in resistente 
Nylon 600D verde.

• Pannello posteriore ergonomico regola-
bile, con supporto in metallo • Imbottitura 
posteriore in Air mesh• Cintura regolabile 
imbottita ai fianchi • Spallacci sagomati, 
imbottiti e regolabili • Cinturino pettorale 
regolabile e scorrevole • Cinghie di com-
pressione laterali • Tasca interna porta 
idratatore • Tasca sul cappuccio con zip • 
Due tasche laterali con zip • Tasca inferiore 
con zip • Coprizaino integrato sul fondo • 
Dimensioni 23 x 32 x 75 cm • Peso 1600 g  

Art. 48282
...................... € 79,95  € 62,95

-33,28%

19,95€

-21,26%

62,95€

120 LUMENS



    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 Outlet 2016. AD ESAURIMENTO SCORTE CON 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 SDA con una tariffa molto interessante e consegne celeri. Se si desidera effettuare il pagamento anticipato dell’ordine con Carta di Credito, 
oppure tramite versamento con Bollettino Postale (Documentato) o con Assegno Circolare (evitando così il diritto di contrassegno), consigliamo di verificare telefonicamente la disponibilità 
della merce. Siamo comunque a Vostra disposizione per qualsiasi ragguaglio o chiarimento al numero telefonico 0423 565082 orario negozio.  

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

SODDISFATTI O RIMBORSATI
I nostri prodotti sono garantiti e  di ottima qualità. Ci impegnamo comunque fin d’ora ad accettare di ritorno la merce per qualsiasi motivo non Vi abbia soddisfatto, purchè rispedita (nelle stesse condizioni da 
Voi ricevute) entro 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

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 SDA

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.
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D ETORCIA TORCIA
frontale NORMAD a 6 modalità operative con Led Samsung 
3035 a lunga durata che sviluppa un potente fascio di luce da 
180 Lumens con una durata di circa 40h (oppure al 50% per 75h, 
al 10% per 180h, al 2% per 280h) 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 IPX4 in alluminio anodizzato inclinabile • Cin-
turino elastico regolabile • Filtro diffusore • Filtri intercambiabili RGB 
verde, rosso e blu • Funziona con 3 batterie AAA (incluse) • Dimensio-
ni 60x40x38 mm • Peso 97 g (con batterie)

Art. 48616 ................ € 49,95  € 39,95

frontale MAC TRONIC 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 durata 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 anodizzato inclinabile • Cintu-
rino elastico regolabile • Funziona 
con una batteria AA (inclusa) 
• Dimensioni 59x37x50 mm 
• Peso 101 g (con batteria)

Art. 48613
.....€ 39,95  € 31,95 

-21,11%

14,95€

-20,02%

39,95€

-20,03%

31,95€

A MONOCOLO
ESSENTIALS 10x25 mimetico con obiettivo da 25 mm a 10 ingrandimenti. Compatto e leggero con sistema 
di prismi a tetto per immagini nitide e luminose.

• Messa a fuoco oculare • Lenti con trattamento antiriflesso • Rivestimento protettivo in gomma • Lunghezza 112 
mm • Custodia in nylon con passante per cintura e tracolla • Peso 81 g       

Art. 41783 ....................................................................................€ 18,95  € 14,95       

B-C • BINOCOLI
TROPHY XLT dal design aerodinamico, resistenti e comodi da usare. Le ottiche completamente multistrato ed i prismi a tetto Bak-4 fun-
zionano insieme per fornire immagini estremamente luminose e nitide nei momenti più critici. Blindati Dura-Grip Rubber e siglati con un 
anello ad O, purificati all’azoto per garantire affidabilità, impermeabilità e resistenza all’appannamento al 100% 

• Impugnature morbide • Conchiglie oculari svitabili • Lenti protette dai tappi flip • Completi di custodia e tracolla

B CBINOCOLO BINOCOLO
10x42 con obiettivo da 42 mm a 10 ingrandimenti.

• Distanza minima di focalizzazione 2,5 m • Dimensioni 150x130 
mm • Peso 765 g

Art. 41768 .......................... € 249,95  € 199,95            

12x50 con obiettivo da 50 mm a 12 ingrandimenti.

• Distanza minima di focalizzazione 4 m • Dimensioni 170x140 mm 
• Peso 960 g

Art. 41769 ......................... € 299,95  € 239,95        

-20,00%

199,95€

180 LUMENS 100 LUMENS

-20,00%

239,95€


