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Le illustrazioni, le descrizioni ed i colori riportati in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. Beretta si riserva pertanto il diritto di appor-
tare ai suoi modelli, in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere 
costruttivo o commerciale. I colori sono stati riprodotti con l’accuratezza consentita dal processo di stampa.

PRIMAVERA/ESTATE 2018ICONE

MATERIALI

Bretelle Beretta “Hands Free”
Beretta Hands - Free shoulder strap

Bady Mapping
Bady Mapping

Traspirante
Breathable

Facilità di movimento 
Easy Movements

Anti insetti 
Insect repellent

Traspirabilità
Moisture Management

Imbottito
Padded

Tasche per paracolpi estraibile
Pockets for Removable Recoil Reducer

Costruzione senza cuciture 
Seamless construction

Regolazione termica
Thermal Control

Impermeabile
Waterproof

Zip Impermeabili
Waterproof Zip

Antivento
Windproof

Adatto all’uso con capi BIS - Beretta 
Interactive System.

BWB EVO - Beretta Waterproof Breathable 
- è l’esclusiva membrana Beretta che assicura 
totale impermeabilità e protezione dal vento, 
migliorando la tua esperienza outdoor in 
qualsiasi condizione atmosferica. BWB EVO 
garantisce anche un’eccellente traspirazione 
grazie alla sua innovativa struttura molecolare 
che favorisce il passaggio dell’umidità corporea 
verso l’esterno.

BTP - Beretta Thermal Padding - è l’innovativa 
imbottitura Beretta che garantisce il 
mantenimento della corretta temperatura 
corporea anche in circostanze di freddo 
intenso e risulta leggera e morbida al tatto 
grazie alle fibre che la compongono. I capi 
costruiti con BTP possono essere lavati ad 
acqua o a secco senza che l’imbottitura perda 
le sue esclusive caratteristiche.

COOLMAX® è un tessuto performante che 
include un sistema di fibre per la gestione 
dell’umidità. Questo sistema permette di 
trasportare il sudore lontano dal corpo 
e attraverso il tessuto, dove evapora 
velocemente e permettendo a chi lo indossa 
di sentirsi più fresco e confortevole.

Polartec® Delta™ è la più innovativa 
tecnologia Polartec® che combina il comfort 
e l’abilità di raffreddamento immediata e a 
lungo termine del cotone, con la velocità di 
asciugatura delle fibre sintetiche.
Le principali caratteristiche Polartec® Delta™ 
sono:
- Fresco al tatto.
- Azione superiore di assorbimento 

dell’umidità.
- Altamente traspirante.
- Aderenza alla pelle ridotta.
- Riduce lo sfregamento e la percezione di 

essere sudati.
- Controllo degli odori.
- Fattore di protezione solare medio per 

tenerti al sicuro quando sei sotto il sole.

Trattamento Teflon.

4 WAY STRETCH

TESSUTO ELASTICO 
NELLE QUATTRO DIREZIONI

EXTENSIBLE DANS LES 4 DIRECTIONS

4 СПОСОБ РАСТЯНУТЬ
Tessuto elasticizzato nelle 4 direzioni
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9 GENERAZIONI DI FUCILI DA TIRO. 
60 ANNI DI VITTORIE IN OGNI DISCIPLINA. 

47 MEDAGLIE OLIMPICHE.

Nel 1984 Beretta proponeva in un suo catalogo armi il suo primo capo di abbigliamento, un gilet da tiro. Nel 2016, a Rio, la linea 
UNIFORM PRO ha conquistato sette medaglie olimpiche. Dal 2013 vestiamo infatti orgogliosamente la Federazione Italiana 
Tiro a Volo e siamo a fianco delle migliori squadre con progetti di personalizzazione. Perché in pedana il campione deve avere 
la “stoffa”.

KIMBERLY RHODE  
SKEET WOMEN BRONZE

GIOVANNI PELLIELO  
TRAP MEN SILVER

CATHERINE SKINNER  
TRAP WOMEN GOLD

JOSIP GLASNOVIć  
TRAP MEN GOLD

GABRIELE ROSSETTI  
SKEET MEN GOLD

CHIARA CAINERO  
SKEET WOMEN SILVER

MARCO INNOCENTI  
DOUBLE TRAP SILVER

DIANA BACOSI  
SKEET WOMEN GOLD

NATALIE ROONEY  
TRAP WOMEN SILVER

ABDULLAH AL-RASHIDI  
SKEET MEN BRONZE



VICTORy

Lo sport, la passione per la competizione e la ricerca fanno parte del dna Beretta. Un’equipe di tecnici ed esperti supporta i 
tiratori professionisti che ci rappresentano nei 5 continenti, per consentire loro di esercitare l’attività con la massima tranquillità 
e concentrazione. Beretta, sponsor tecnico della Nazionale Italiana di Tiro a Volo,  Croazia e di San Marino e dal 2016 Usa e 
Russia, ancora più motivata dall’orgoglio per le dieci medaglie olimpiche vinte a Rio 2016, continuerà l’opera di ricerca e sviluppo 
di tessuti tecnici ed abbigliamento sportivo piu’ adatti alla disciplina, grazie ad un continuo scambio di informazioni con gli atleti 
su materiali, vestibilità e comfort. La linea Victory SS18 è caratterizzata da elevata performance e da un design che richiama il 
gusto per la competizione e tutto l’orgoglio dell’appartenere al Beretta Team.

IN QUESTO SEGMENTO:

GT551T1356 Bisley Shooting Jacket
GT022T1130 Shooting vest M.O.L.L.E.
GT69102113 Sporting Vest
GT01102113 DT11 Vest
GU301T0451 Urban Camo Mesh Vest
GT68102113 Full Cotton Vest
GT03102113 Silver Pigeon Vest
GT04102113 Trap Cotton vest
GT671T1553 Full Mesh Vest
MT122T1550 Tech Shooting Polo
MT261T1354 Beretta Victory Corporate Polo
TS292T1550 Tech Shooting T-shirt
TS342T1557 Beretta Victory Corporate T - Shirt SS
TS352T1557 Beretta Victory Corporate T - Shirt LS
CT011T1321 Uniform Pro Pants
CT021T1321 Uniform Pro Bermuda
IM131T1556 Beretta PP Tech Short Sleeves
IM141T1556 Beretta PP Tech Long Sleeves
GT11102113 Silver Pigeon Vest W
GL321T1584 Fingerless Gloves
GL311T1584 Mesh Gloves
BT031T1383 Beretta Patch Cap
BT041T1564 Beretta Victory Corporate Cap
BT051T1564 Beretta Team Cap
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Bisley Shoong Jacket
GT551T1356
MSRP 239,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% PA

GT551T13560504
Blue Total Eclipse

GT551T13560715
Green

Descrizione

Giacca da ro impermeabile con membrana BWB EVO direamente applicata al tessuto esterno e con cuciture nastrate, rinforzo
paracolpi ambidestro e tessuto elasco ai fianchi. All'interno tasche in rete per il "Berea Recoil Reducer" non incluso nel capo.

Deagli

Rinforzi in tessuto a contrasto sul davan.
Tasche applicate porta cartucce con rinforzi anusura.
Tasca mulfunzione sul retro.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Fodera in rete traspirante.
Tessuto elasco sui fianchi.
Collo e polsini an intemperie in maglia.

Linea / Famiglia Shoong Cover

Linea / Famiglia
Descrizione

Shoong Cover è una linea di capi pensa per regalar comfort nelle condizioni più fredde e in caso di pioggia. Realizza con
materiali innovavi e di ulma tecnologia, assecondano ogni movimento e sono capaci di protegger senza interferire con il gesto
atleco, anche nelle più diverse condizioni atmosferiche.
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Shoong vest M.O.L.L.E.
GT022T1130
MSRP 199,00

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Composion 65% PES, 35% CO

GT022T11300118
Beige

GT022T11300530
Blue Navy

Descrizione

Gilet da ro dal design innovavo sviluppato sui movimen dei ratori.
Grazie all'esperienza maturata nel segmento militare Berea presenta il primo gilet da ro con il sistema M.O.L.L.E. Il ratore può
decidere a che altezza posizionare le tasche frontali per un maggiore comfort di ulizzo.
Il gilet, inoltre, è sviluppato con un insieme di materiali altamente performan dal classico cotone, alla micro suede sullo scivolo ad
ampi inser di rete 3D stretch in 4 direzioni leggera e traspirante.

Deagli

Scivolo sul davan in micro suede.
Tasche frontali espandibili a doppia entrata con sistema M.O.L.L.E. per regolare l'altezza.
Rete 3D stretch in 4 direzioni leggera e traspirante posizionata davan sulla sinistra e sul retro.
Tasca peorale con chiusura a velcro e logo Berea Uniform Pro applicato.
Cintura elasca regolabile sul retro.
Inserto elasco sulle spalle.
Logo Berea stampato sul retro.

Linea / Famiglia Shoong Vest

Linea / Famiglia
Descrizione

Che tu sia un ratore professionista o un neofita, i gilet da ro
Berea richiedono un solo requisito: la passione. Ques gilet sono
sta disegna per consenre a tu i ratori di scegliere ciò che
meglio si adaa alle proprie esigenze.
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Sporng Vest
GT69102113
MSRP 135,00

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Composion 65% PES, 35% CO

GT691021130945
Black & Orange

GT691021130504
Blue Total Eclipse

GT69102113072A
Dark Olive

Descrizione

Gilet da sporng in cotone e rete con rinforzi in eco pelle leggermente imbo sulle spalle e ampie tasche frontali espandibili a
doppia entrata.
Il gilet Sporng è l'evoluzione del famoso Berea Gold Vest, si rinnova nel design, materiali e caraerische tecniche.

Deagli

Spacco con elasco sulle spalle per comfort di vesbilità nei colori delle iconiche bretelle Berea.
Paracolpi in eco pelle imboto con impuntura Berea e riga gialla ricamata a 25 cm dalla riga mediana della spalla.
Patch in eco pelle sulla spalla destra per trasporatre il fucile aperto.
YKK zip.
Tasca peorale.
Ampie tasche frontali espandibili a doppia entrata con booni a pressione e rinforzi in eco pelle.
Rive personalizza Berea.
Logo Berea ricamato sulla tasca sinistra in contrasto di colore.
Design Berea Acve sul retro che enfazza il gesto atleco.
Rete traspirante sul retro.
Patch logo Berea gommato in contrasto di colore applicato sul carrè posteriore.
Clip ferma peorale sul retro.
Feuccia porta salviee/cuffie sul retro con boone gommato personalizzato.
Coulisse regolabile interna.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Tasca interna di sicurezza con zip.

Linea / Famiglia Shoong Vest
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DT11 Vest
GT01102113
MSRP 129,00

S M L XL XXL 3XL 4XL

Composion 65% PES, 35% CO

GT011021130944
Black & Dark Grey

GT01102113058S
Blue Navy & Silver

Descrizione

Gilet da ro ambidestro in cotone e rete traspirante con scivoli in eco pelle scamosciata e deaglio bascula ricamato sulla tasca.

Deagli

Spacco con elasco sulle spalle.
Paracolpi in eco pelle scamosciata.
Tasche applicate a doppia entrata.
Tasche interne per il "Berea Recoil Reducer".
Marchio e logo Berea ricama sul retro.
Elasco in vita.
Feuccia porta cuffie/salviea sul retro.

Linea / Famiglia DT11

Linea / Famiglia
Descrizione

DT11 è la linea ro sviluppata sull'esperienza dei gilet Uniform Pro.
Ques gilet sono fortemente caraerizza dal colore dei deagli in
blu DT11 e dal colore argento della rete traspirante.
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Trap Coon vest
GT04102113
MSRP 89,00

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Composion 65% PES, 35% CO

GT041021130777
Black Forest & Coffee
Bean
GT041021130592
Blue & Pink

GT04102113058R
Blue Navy & Blue Berea

GT04102113012T
Cornstalk & Coffee Bean

GT04102113076N
Hunter Green & Jet Black

GT04102113059S
Total Eclipse & Tango
Red

Descrizione

Gilet unisex ambidestro con rinforzo in cotone imboto, piping in contrasto e taschina interna per inserimento del "Berea Recoil
Reducer" non incluso nel capo.

Deagli

Tasche porta cartucce.
Spacco con elasco per perfea vesbilità sulle spalle.
Feuccia porta salviee/cuffie sul retro.
Tasca posteriore.
Rinforzo in cotone fino in vita.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Tasca interna di sicurezza.

Linea / Famiglia Shoong Vest

Linea / Famiglia
Descrizione

Che tu sia un ratore professionista o un neofita, i gilet da ro
Berea richiedono un solo requisito: la passione. Ques gilet sono
sta disegna per consenre a tu i ratori di scegliere ciò che
meglio si adaa alle proprie esigenze.
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Urban Camo Mesh Vest
GU301T0451
MSRP 149,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 62% CO, 27% PES, 11% PA

GU301T0451072A
Dark Olive

Descrizione

Gilet in cotone e rete con rete stampata in Berea urban camo.

Deagli

Berea recoil pad patch con trapuntatura a diamante.
Tasche interne per il "Berea Recoil Reducer".
Inserto con elasco sulle spalle per comfort dei movimen.
Chiusura con zip.
Tasche frontali applicate con chiusura a triangolo Berea.
Tasca porta biglie sulla sinistra.

Linea / Famiglia Shoong Vest

Linea / Famiglia
Descrizione

Che tu sia un ratore professionista o un neofita, i gilet da ro
Berea richiedono un solo requisito: la passione. Ques gilet sono
sta disegna per consenre a tu i ratori di scegliere ciò che
meglio si adaa alle proprie esigenze.
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Full Coon Vest
GT68102113
MSRP 125,00

S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Composion 65% PES, 35% CO

GT681021130945
Black & Orange

GT681021130530
Blue Navy

Descrizione

Gilet ambidestro in cotone con rinforzi sulle spalle, leggermente imbo, disegnato sui movimen dei ratori.
Il gilet Full Coon è disponibile in due colori streamente lega al mondo del ro Berea. Uno sui toni del blu che ricorda i classici
colori della collezione Victory mentre il nero in combinazione con l'arancio ed il grigio si affianca al conceo Berea Black Edion, i
fucili dei campioni del Berea Team.

Deagli

Spacco con elasco sulle spalle per comfort di vesbilità nei colori delle iconiche bretelle Berea
Paracolpi in cotone imboto con impuntura Berea.
YKK zip.
Ampie tasche frontali espandibili con booni a pressione.
Tasca porta biglie in contrasto di colore sulla sinistra.
Logo Berea stampato tono su tono sulla tasca sinistra.
Design Berea Acve sul retro che enfazza il gesto atleco.
Patch logo Berea gommato in contrasto di colore applicato sul carrè posteriore.
Feuccia porta salviee/cuffie sul retro con boone gommato personalizzato.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Coulisse regolabile interna.

Linea / Famiglia Shoong Vest

Linea / Famiglia
Descrizione

Che tu sia un ratore professionista o un neofita, i gilet da ro
Berea richiedono un solo requisito: la passione. Ques gilet sono
sta disegna per consenre a tu i ratori di scegliere ciò che
meglio si adaa alle proprie esigenze.
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Silver Pigeon Vest
GT03102113
MSRP 109,00

S M L XL XXL 3XL 4XL

Composion 65% PES, 35% CO

GT031021130945
Black & Orange

GT031021130545
Blue Navy & Blue Xcell

GT03102113076N
Hunter Green & Jet Black

GT03102113051V
Red & Blue

Descrizione

Gilet ambidestro con rinforzo in cotone imboto, piping in contrasto e taschina interna per inserimento del "Berea Recoil
Reducer" non incluso nel capo.

Deagli

Spacco con elasco sulle spalle per comfort di vesbilità.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Fianco e centro in rete.
Ampie tasche frontali espandibili con booni a pressione.
Feuccia porta salviee/cuffie sul retro.
Paracolpi in cotone imboto.
Cintura regolabile.
Piping e ricami in contrasto di colore grigio.

Linea / Famiglia Silver Pigeon

Linea / Famiglia
Descrizione

Silver Pigeon costuisce la linea di gilet da ro Berea più amata e diffusa. Abbiamo raccolto tua la tradizione di questa linea, e
l'abbiamo migliorata grazie all'esperienza maturata con la linea Uniform Pro.
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Full Mesh Vest
GT671T1553
MSRP 80,00

XXS XS S M L XL XXL 3XL 4XL 5XL

Composion 65% PES, 35% CO

GT671T15530560
Blue Berea

GT671T1553072A
Dark Olive

Descrizione

Gilet in cotone e rete unisex disegnato sui movimen dei ratori con rinfrozi sulle spalle in cotone leggermente imbo.
La rete è posizionata nelle aree di maggiore necessità per assicurare la massima traspirazione nelle giornate esve. Il Full mesh Vest
è perfeo anche per donna e ragazzi grazie all'ampiezza delle sue taglie.

Deagli

Spacco con elasco sulle spalle per comfort di vesbilità nei colori delle iconiche bretelle Berea.
Paracolpi in cotone imboto con impuntura Berea.
YKK zip.
Rete traspirante sul davan e sul retro.
Ampie tasche frontali.
Logo Berea stampato in contrasto di colore sulla tasca sinistra.
Design Berea Acve sul retro che enfazza il gesto atleco.
Patch logo Berea gommato in contrasto di colore applicato sul carrè posteriore.
Feuccia porta salviee/cuffie sul retro con boone gommato.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Coulisse regolabile interna.

Linea / Famiglia Shoong Vest

Linea / Famiglia
Descrizione

Che tu sia un ratore professionista o un neofita, i gilet da ro
Berea richiedono un solo requisito: la passione. Ques gilet sono
sta disegna per consenre a tu i ratori di scegliere ciò che
meglio si adaa alle proprie esigenze.
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Tech Shoong Polo
MT122T1550
MSRP 80,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 65% PES, 32% Lyocel, 3% EA

MT122T1550051H
Blue Navy

MT122T15500958
Dark Grey

Descrizione

Polo da ro disegnata sui movimen dei ratori e realizzata in Polartec® Delta™ con logo Berea gommato in contrasto di colore
sulla manica.
Polartec® Delta™ è la più innovava tecnologia Polartec® che combina il comfort e l'abilità di raffreddamento immediata e a lungo
termine del cotone, con la velocità di asciugatura delle fibre sinteche.
Le principali caraerische Polartec® Delta™ sono:
- Fresco al tao.
- Azione superiore di assorbimento dell'umidità.
- Altamente traspirante.
- Aderenza alla pelle ridoa.
- Riduce lo sfregamento e la percezione di essere suda.
- Controllo degli odori.
- Faore di protezione solare medio per tener al sicuro quando sei soo il sole.

Deagli

Linea / Famiglia Shoong Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Linea di polo e t - shirt disegnate sui movimen dei ratori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
Polartec® Delta™, le polo e T - Shirt Berea completano l'ouit dei nostri ratori accompagnadoli durante la loro avità sporva.
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Berea Victory Corporate Polo
MT261T1354
MSRP 59,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 94% CO, 6% EL

MT261T13540905
Grey Melange

MT261T13540100
White

Descrizione

Polo uomo in piquet di cotone comfort 160gr con Patch Corporate Berea Victory.

Deagli

Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Shoong Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Linea di polo e t - shirt disegnate sui movimen dei ratori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
Polartec® Delta™, le polo e T - Shirt Berea completano l'ouit dei nostri ratori accompagnadoli durante la loro avità sporva.
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Tech Shoong T-Shirt
TS292T1550
MSRP 60,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 65% PES, 32% Lyocel, 3% EA

TS292T15500560
Blue Berea

TS292T15500952
Grey

Descrizione

T - Shirt da ro disegnata sui movimen dei ratori e realizzata in Polartec® Delta™ con logo Berea gommato in contrasto di
colore sulla manica.
Polartec® Delta™ è la più innovava tecnologia Polartec® che combina il comfort e l'abilità di raffreddamento immediata e a lungo
termine del cotone, con la velocità di asciugatura delle fibre sinteche.
Le principali caraerische Polartec® Delta™ sono:
- Fresco al tao.
- Azione superiore di assorbimento dell'umidità.
- Altamente traspirante.
- Aderenza alla pelle ridoa.
- Riduce lo sfregamento e la percezione di essere suda.
- Controllo degli odori.
- Faore di protezione solare medio per tener al sicuro quando sei soo il sole.

Deagli

Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Shoong Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Linea di polo e t - shirt disegnate sui movimen dei ratori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
Polartec® Delta™, le polo e T - Shirt Berea completano l'ouit dei nostri ratori accompagnadoli durante la loro avità sporva.
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Berea Victory Corporate T-Shirt SS
TS342T1557
MSRP 35,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

TS342T15570945
Black & Orange

TS342T15570100
White

Descrizione

T-Shirt da ro in jersey di cotone 160gr con logo berea stampato sulla manica destra e banda dei colori delle iconiche bretelle
Berea sulla sinistra.

Deagli

Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Shoong Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Linea di polo e t - shirt disegnate sui movimen dei ratori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
Polartec® Delta™, le polo e T - Shirt Berea completano l'ouit dei nostri ratori accompagnadoli durante la loro avità sporva.
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Berea Victory Corporate T-Shirt LS
TS352T1557
MSRP 49,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

TS352T15570945
Black & Orange

TS352T15570100
White

Descrizione

T - Shirt da ro manica lunga in jersey di cotone 160gr con logo Berea stampato sulla manica destra e banda dei colori delle
iconiche bretelle Berea sulla sinistra.

Deagli

Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Shoong Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Linea di polo e t - shirt disegnate sui movimen dei ratori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
Polartec® Delta™, le polo e T - Shirt Berea completano l'ouit dei nostri ratori accompagnadoli durante la loro avità sporva.

Page 1 of 1Page 17 of 99

Uniform Pro Pants
CT011T1321
MSRP 135,00

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

Composion 89% PA, 11% EL

CT011T13210504
Blue Total Eclipse

CT011T13210952
Grey

Descrizione

Pantaloni da ro in poliestere elascizzato microripstop. Il tessuto è leggero e traspirante e aiuta a mantenere la correa
temperatura corporea.

Deagli

Cintura con elasco e coulisse regolabile.
Tasche ai fianchi.

Linea / Famiglia Uniform Pro

Linea / Famiglia
Descrizione

Berea, all’interno del proprio percorso di ricerca dell’eccellenza, è
oggi sponsor tecnico della Nazionale Italiana Tiro a Volo. La linea
Uniform Pro è stata sviluppata con la collaborazione dei ratori della
nazionale.
Il design è profondamente italiano, basato sulla sobria eleganza delle
forme che disegnano e valorizzano il corpo conferendo allo stesso tempo
comfort nei movimen.
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Uniform Pro Bermuda
CT021T1321
MSRP 99,00

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

Composion 89% PA, 11% EL

CT021T13210504
Blue Total Eclipse

CT021T13210952
Grey

Descrizione

Bermuda da ro in poliestere elascizzato microripstop. Il tessuto è leggero e traspirante e aiuta a mantenere la correa
temperatura corporea.

Deagli

Cintura con elasco e coulisse regolabile.
Tasche ai fianchi.

Linea / Famiglia Uniform Pro

Linea / Famiglia
Descrizione

Berea, all’interno del proprio percorso di ricerca dell’eccellenza, è
oggi sponsor tecnico della Nazionale Italiana Tiro a Volo. La linea
Uniform Pro è stata sviluppata con la collaborazione dei ratori della
nazionale.
Il design è profondamente italiano, basato sulla sobria eleganza delle
forme che disegnano e valorizzano il corpo conferendo allo stesso tempo
comfort nei movimen.
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Berea PP Tech Short Sleeves
IM131T1556
MSRP 70,00

I II III

Composion 65% PP, 35% PA

IM131T15560903
Black & Gray

Descrizione

Magliea inma in morbidissima mischia di polipropilene e microfibra di poliammide elascizzata con logo Berea in jacquard e
costruzione senza cuciture.
La lavorazione seamless e la struura del capo con diverse aree di compressione permeono la perfea aderenza al corpo ed
un'estrema libertà nei movimen. Grazie alle caraerische naturali di traspirabilità del polipropilene e del poliammide rimarrai
asciuo e fresco.

Deagli

Logo Berea lavorato a maglia sulla davan e sul retro.
Zona traspirante soo le braccia.
Aree di compressione.

Linea / Famiglia PP - Tech

Linea / Famiglia
Descrizione

Basandoci sul conceo che il nostro corpo è diviso in diverse zone
climache abbiamo creato PP - Tech, una linea di abbigliamento
inmo in polipropilene e poliammide,
leggero e traspirante che garansce un elevato comfort di
vesbilità e capacità di mantenere, in modo naturale, una temperatura
corporea omale.
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Berea PP Tech Long Sleeves
IM141T1556
MSRP 79,00

I II III

Composion 65% PP, 35% PA

IM141T15560903
Black & Gray

Descrizione

Magliea inma in morbidissima mischia di polipropilene e microfibra di poliammide elascizzata con logo Berea in jacquard e
costruzione senza cuciture.
La lavorazione seamless e la struura del capo con diverse aree di compressione permeono la perfea aderenza al corpo ed
un'estrema libertà nei movimen. Grazie alle caraerische naturali di traspirabilità del polipropilene e del poliammide rimarrai
asciuo e fresco.

Deagli

Logo Berea lavorato a maglia sulla davan e sul retro.
Zona traspirante soo le braccia.
Aree di compressione.

Linea / Famiglia PP - Tech

Linea / Famiglia
Descrizione

Basandoci sul conceo che il nostro corpo è diviso in diverse zone
climache abbiamo creato PP - Tech, una linea di abbigliamento
inmo in polipropilene e poliammide,
leggero e traspirante che garansce un elevato comfort di
vesbilità e capacità di mantenere, in modo naturale, una temperatura
corporea omale.
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Silver Pigeon Vest W
GT11102113
MSRP 109,00

S M L XL XXL

Composion 65% PES, 35% CO

GT111021130543
Blue Navy & White

Descrizione

Gilet ambidestro con rinforzo in cotone imboto, piping in contrasto e taschina interna per inserimento del "Berea Recoil
Reducer" non incluso nel capo.

Deagli

Spacco con elasco sulle spalle per comfort di vesbilità.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Fianco e centro in rete.
Ampie tasche frontali espandibili con booni a pressione.
Feuccia porta salviee/cuffie sul retro.
Paracolpi in cotone imboto.
Cintura regolabile.
Piping e ricami in grigio.

Linea / Famiglia Silver Pigeon

Linea / Famiglia
Descrizione

Silver Pigeon costuisce la linea di gilet da ro Berea più amata e diffusa. Abbiamo raccolto tua la tradizione di questa linea, e
l'abbiamo migliorata grazie all'esperienza maturata con la linea Uniform Pro.
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Fingerless Gloves
GL321T1584
MSRP 45,00

S M L XL XXL

Composion 90% PA, 5% PL, 5% EA

GL321T15840903
Black & Gray

Descrizione

Guan da ro in leggera rete traspirante 3D con palmo anscivolo.

Deagli

Linea / Famiglia Shoong Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale per il campo da ro, Berea
propone una selezione di guan e cappellini, dai tecnici e performan
ai più classici nei materiali e nel design.
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Mesh Gloves
GL311T1584
MSRP 55,00

S M L XL XXL

Composion 90% PA, 5% PL, 5% EA

GL311T15840903
Black & Gray

Descrizione

Guan da ro in leggera rete traspirante 3D con palmo anscivolo.

Deagli

Linea / Famiglia Shoong Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale per il campo da ro, Berea
propone una selezione di guan e cappellini, dai tecnici e performan
ai più classici nei materiali e nel design.
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Mesh Gloves
GL311T1584
MSRP 55,00

S M L XL XXL

Composion 90% PA, 5% PL, 5% EA

GL311T15840903
Black & Gray

Descrizione

Guan da ro in leggera rete traspirante 3D con palmo anscivolo.

Deagli

Linea / Famiglia Shoong Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale per il campo da ro, Berea
propone una selezione di guan e cappellini, dai tecnici e performan
ai più classici nei materiali e nel design.
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Berea Patch Cap
BT031T1383
MSRP 22,00

UNI

Composion 100% CO

BT031T13830560
Blue Berea

BT031T13830411
Orange

Descrizione

Cappello baseball in cotone con logo Berea gommato in contrasto di colore applicato sul davan e ricamo "Berea Since 1526" sul
retro. Feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche bretelle Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Shoong Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale per il campo da ro, Berea
propone una selezione di guan e cappellini, dai tecnici e performan
ai più classici nei materiali e nel design.
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Berea Victory Corporate Cap
BT041T1564
MSRP 25,00

UNI

Composion 57% PES, 43% CO

BT041T15640903
Black & Gray

BT041T1564058R
Blue Navy & Blue Berea

Descrizione

Cappello baseball in cotone e rete con feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche bretelle Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Shoong Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale per il campo da ro, Berea
propone una selezione di guan e cappellini, dai tecnici e performan
ai più classici nei materiali e nel design.
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Berea Team Cap
BT051T1564
MSRP 22,00

UNI

Composion 57% PES, 43% CO

BT051T15640953
Black & White

BT051T1564056V
Blue Berea & White

Descrizione

Cappello baseball con grafica Berea Team sul davan e feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche bretelle Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Berea Team

Linea / Famiglia
Descrizione

Berea Team è la linea di t -shirt e cappellini disegnata per tu coloro che vogliono senrsi parte della famiglia dei ratori Berea.
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Berea Patch Cap
BT031T1383
MSRP 22,00

UNI

Composion 100% CO

BT031T13830560
Blue Berea

BT031T13830411
Orange

Descrizione

Cappello baseball in cotone con logo Berea gommato in contrasto di colore applicato sul davan e ricamo "Berea Since 1526" sul
retro. Feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche bretelle Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Shoong Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale per il campo da ro, Berea
propone una selezione di guan e cappellini, dai tecnici e performan
ai più classici nei materiali e nel design.
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Berea Victory Corporate Cap
BT041T1564
MSRP 25,00

UNI

Composion 57% PES, 43% CO

BT041T15640903
Black & Gray

BT041T1564058R
Blue Navy & Blue Berea

Descrizione

Cappello baseball in cotone e rete con feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche bretelle Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Shoong Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale per il campo da ro, Berea
propone una selezione di guan e cappellini, dai tecnici e performan
ai più classici nei materiali e nel design.
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Berea Team Cap
BT051T1564
MSRP 22,00

UNI

Composion 57% PES, 43% CO

BT051T15640953
Black & White

BT051T1564056V
Blue Berea & White

Descrizione

Cappello baseball con grafica Berea Team sul davan e feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche bretelle Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Berea Team

Linea / Famiglia
Descrizione

Berea Team è la linea di t -shirt e cappellini disegnata per tu coloro che vogliono senrsi parte della famiglia dei ratori Berea.
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HUNTING

Quali che siano il clima e l’ambiente, il segmento Hunting propone capi in grado di soddisfare qualsiasi necessità dei cacciatori. 
Tutti i capi sono stati studiati tenendo conto dei movimenti degli amanti dell’attività venatoria per assicurare massimo comfort, 
libertà di movimento e traspirabilità. All’interno della linea si possono trovare indumenti realizzati appositamente per la caccia in 
montagna, giacche e pantaloni impermeabili per le giornate piovose e capi leggeri e traspiranti pensati appositamente per i climi 
caldi. La linea Hunting SS18 si concentra in modo particolare sulla libertà di movimento, puntando su capi stretch estremamente 
confortevoli.

IN QUESTO SEGMENTO:

GU373T1547 Active Hunt EVO Jkt
CU532T1547 Active Hunt EVO Pants
CU522T1551 B-Perform Stretch Pants
CU232T1315 Light 4 Way Stretch Pants
GU393T1552 HI-Dry Vest
CU542T1552 HI-Dry Pants
BU321T1552 HI-Dry Bermuda
LU661T1552 HI-Dry Shirt
GU413T1549 Wildtrail Vest with zip
GU403T1549 Wiltrail Vest with buttons
CU013T1549 Wildtrail Cargo Pants
LU212T1550 Tech Hunting Shirt
LU641T1535 Beretta Four Season Shirt
LU450T1531 Beretta Tom shirt
LU530T1533 Beretta Plain Collar Shirt
LU510T1533 Beretta Long Sleeves Shirt
LU520T1533 Beretta Short Sleeves Shirt
MP112T1550 Tech Hunting Polo
MP122T1354 Trident Corporate Polo
MP132T1354 Beretta Since 1526 Corporate Polo
TS272T1550 Tech Hunting T-shirt
TS302T1557 Engraving Setter T-Shirt
TS312T1557 Engraving Ducks T-Shirt
TS322T1557 Engraving Moose T-Shirt
CD561T1551 B-Perform Stretch Pants W
TS282T1550 Tech Hunting T-shirt W
BC571T1383 Beretta Rubber Patch Logo Cap
BC591T1563 Beretta Since 1526 Cap
BC581T1562 Duck Cap
CL011T1570 Beretta Hunting Short Socks
CL021T1571 Beretta Hunting Long Socks
CL031T1572 Beretta Hunting Cordura Socks
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Acve Hunt EVO Jkt
GU373T1547
MSRP 245,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 84% PA, 16% EA

GU373T15470715
Green

GU373T1547077W
Green & Orange

Descrizione

Giacca da caccia impermeabile in tessuto stretch in 4 direzioni, con finissaggio idrorepellente, disegnata sui movimen dei
cacciatori per dare massima libertà di movimento, comfort e protezione. Grazie alla membrana BWB EVO - Berea Waterproof
Breathable e alle cuciture nastrate, la giacca è completamente impermeabile e traspirante. Inoltre la fodera interna in rete agevola
il passaggio dell'umidità corporea verso l'esterno mantenendo asciuo.
Compabile con i capi BIS "Berea Interacve System".

Deagli

Cappuccio di emergenza nel colleo.
Chiusura con zip.
YKK zip.
Garage zip per maggiore comfort.
Banda sulla finta con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Tasche frontali con zip.
Spalle con taglio raglan e maniche preformate per dare la massima libertà di movimento.
Coulisse per regolazione al fondo.
Logo Berea gommato sulla manica sinistra.
Inser an abrasione sull'avambraccio.
Polsini con regolazione velcro.
Bretelle removibili Berea per trasportare la giacca come uno zaino.
Fodera in rete traspirante.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Due tasche interne: una con zip e una con chiusura velcro.
Carniere posteriore con fodera idrorepellente.
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Acve Hunt EVO Pants
CU532T1547
MSRP 195,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 84% PA, 16% EA

CU532T15470715
Green

Descrizione

Pantaloni da caccia impermeabili in tessuto stretch in 4 direzioni, con finissaggio idrorepellente, disegna sui movimen dei
cacciatori per dare massima libertà di movimento, comfort e protezione. Grazie alla membrana BWB EVO - Berea Waterproof
Breathable e alle cuciture nastrate, i pantaloni sono completamente impermeabili e traspiran. Inoltre la fodera interna in rete
agevola il passaggio dell'umidità corporea verso l'esterno mantenendo asciuo.

Deagli

Chiusura con zip e booni a pressione gomma personalizza.
Passan per cintura.
Tasche ai fianchi con zip.
Tasca cargo con zip, applicata sulla gamba sinistra.
YKK zip.
Inser an abrasione sulle ginocchia, al fondo della gamba e sul retro.
Ginocchia preformate per dare massima libertà di movimento.
Logo Berea gommato sul passante posteriore della cintura.
Due tasche con zip sul retro.
Fodera in rete traspirante.

Linea / Famiglia Acve Hunt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Acve Hunt è stata pensata per soddisfare i bisogni dei cacciatori di montagna, che amano inseguire la preda in ambien
sfidan. Questa linea comprende capi impermeabili, grazie alla membrana Berea BWB EVO - Berea Waterproof Breathable e alle
cuciture nastrate, e capi resisten all'acqua. I tessu elasci ulizza per le giacche e i pantaloni sono leggeri e traspiran, concepi
per dare massima libertà di movimento. Gli inser in tessuto anabrasione rendono i capi resisten all'uso.
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B-Perform Stretch Pants
CU522T1551
MSRP 145,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 92% PA, 8% LY

CU522T15510715
Green

Descrizione

Pantaloni leggeri ed elascizza con inser an-usura, disegna per i cacciatori più esigen e idali per ambien montani.
Il tessuto esterno è un Cordura® e Nylon che conferisce alta resistenza alle abrasioni.

Deagli

Chiusura con zip e boone a pressione gommato personalizzato.
Due tasche sui fianchi con cerniera.
YKK zip.
Inser in tessuto rinforzato al fondo gamba.
Alto supporto lombare elascizzato.
Cintura ergonomica.
Logo Berea gommato sul passante posteriore della cintura.
Una tasca posteriore con cerniera.

Linea / Famiglia Acve Hunt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Acve Hunt è stata pensata per soddisfare i bisogni dei cacciatori di montagna, che amano inseguire la preda in ambien
sfidan. Questa linea comprende capi impermeabili, grazie alla membrana Berea BWB EVO - Berea Waterproof Breathable e alle
cuciture nastrate, e capi resisten all'acqua. I tessu elasci ulizza per le giacche e i pantaloni sono leggeri e traspiran, concepi
per dare massima libertà di movimento. Gli inser in tessuto anabrasione rendono i capi resisten all'uso.
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Light 4 Way Stretch Pants
CU232T1315
MSRP 169,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% PES

CU232T13150715
Green

Descrizione

Pantaloni 4 way stretch con inser an abrasione. Il tessuto esterno è un leggero microripstop elasco idrorepellente con fili di
poliamide alta tenacità.

Deagli

Chiusura con boone a pressione e cerniera.
Passan per cintura.
Due tasche sui fianchi con cerniera.
Due tasche con cerniera sulle gambe.
Inser in tessuto rinforzato sulle ginocchia e sul retro.
Alto supporto lombare.
Cintura ergonomica.
Due tasche posteriori con cerniera.

Linea / Famiglia Acve Hunt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Acve Hunt è stata pensata per soddisfare i bisogni dei cacciatori di montagna, che amano inseguire la preda in ambien
sfidan. Questa linea comprende capi impermeabili, grazie alla membrana Berea BWB EVO - Berea Waterproof Breathable e alle
cuciture nastrate, e capi resisten all'acqua. I tessu elasci ulizza per le giacche e i pantaloni sono leggeri e traspiran, concepi
per dare massima libertà di movimento. Gli inser in tessuto anabrasione rendono i capi resisten all'uso.
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HI-Dry Vest
GU393T1552
MSRP 145,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 89% PA, 11% EA

GU393T15520715
Green

GU393T1552088L
Hunng Brown

Descrizione

Gilet corto da caccia con carniere, sviluppato per i climi caldi.
Il gilet è realizzato in un tessuto leggero, traspirante ed elascizzato che asciuga velocemente. Il gilet ha inoltre un traamento an-
mosquito per protegger dagli inse.

Deagli

Inser an abrasione sulle spalle.
Chiusura con zip a doppio cursore.
Tasche peorali con zip.
YKK zip.
Tasche frontali applicate con pana espandibili. Chiusura con booni a pressione nascos e occhielli per drenare l'acqua.
Inser in rete 3D soo il giro manica per assorbire il sudore e mantener asciuo.
Logo Berea gommato sul carrè posteriore.
Spazioso carniere completamente apribile con zip e velcro. Fodera idrorepellente per facile pulizia.
Tasche interne di sicurezza: una con chiusura a zip, l'altra con chiusura in velcro.
Tasche interne per "Berea Recoil Reducer".
Fodera interna in rete traspirante.

Linea / Famiglia HI-Dry

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea HI-Dry è ideale per chi cerca capi tecnici di alta qualità che
si asciugano in frea. È progeata per garanre freschezza anche
durante i mesi più caldi, e per protegger dai primi freddi autunnali. I
capi sono leggeri, in tessuto elasco con traamento an-mosquito,
altamente traspiran e confortevoli, per offrir sempre il massimo
delle performance.
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HI-Dry Pants
CU542T1552
MSRP 139,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 89% PA, 11% EA

CU542T15520715
Green

CU542T1552088L
Hunng Brown

Descrizione

Pantaloni da caccia sviluppa per climi caldi, realizza in un tessuto leggero, traspirante ed elascizzato che asciuga velocemente. I
pantaloni hanno inoltre il traamento an-mosquito per protegger dagli inse.

Deagli

Chiusura con zip e boone a pressione gommato personalizzato.
Passan per cintura.
Anello in plasca alla cintura.
Tasche ai fianchi.
Tasche cargo con booni a pressione nascos.
Inser in tessuto rinforzato al fondo gamba.
Logo Berea gommato sul passante posteriore della cintura.
Due tasche con zip sul retro.

Linea / Famiglia HI-Dry

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea HI-Dry è ideale per chi cerca capi tecnici di alta qualità che
si asciugano in frea. È progeata per garanre freschezza anche
durante i mesi più caldi, e per protegger dai primi freddi autunnali. I
capi sono leggeri, in tessuto elasco con traamento an-mosquito,
altamente traspiran e confortevoli, per offrir sempre il massimo
delle performance.

Page 1 of 1Page 35 of 99

HI-Dry Bermuda
BU321T1552
MSRP 109,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 89% PA, 11% EA

BU321T15520715
Green

BU321T1552088L
Hunng Brown

Descrizione

Bermuda da caccia sviluppa per climi caldi, realizza in un tessuto leggero, traspirante ed elascizzato che asciuga velocemente. I
bermuda hanno inoltre con traamento an-mosquito per protegger dagli inse.

Deagli

Chiusura con zip e boone a pressione gommato personalizzato.
Passan per cintura.
Anello in plasca alla cintura.
Tasche ai fianchi.
Tasche cargo con booni a pressione nascos.
Logo Berea gommato sul passante posteriore della cintura.
Due tasche con zip sul retro.

Linea / Famiglia HI-Dry

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea HI-Dry è ideale per chi cerca capi tecnici di alta qualità che
si asciugano in frea. È progeata per garanre freschezza anche
durante i mesi più caldi, e per protegger dai primi freddi autunnali. I
capi sono leggeri, in tessuto elasco con traamento an-mosquito,
altamente traspiran e confortevoli, per offrir sempre il massimo
delle performance.
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HI-Dry Shirt
LU661T1552
MSRP 125,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 89% PA, 11% EA

LU661T15520715
Green

LU661T1552088L
Hunng Brown

Descrizione

Camicia buon down sviluppata per i climi caldi, realizzata in tessuto leggero, traspirante ed elascizzato che asciuga velocemente.
La camicia ha inoltre un traamento an-mosquito per protegger dagli inse.

Deagli

Camicia buon down con booni nascos.
Chiusura con booni a pressione gomma personalizza.
Tasca sul peo con zip.
Rete 3D soo le braccia per maggiore traspirazione e assorbire il sudore mantenendo asciuo.
Maniche arrotolabili.
Logo Berea gommato sulla manica sinistra.
Apertura sul retro con rete.

Linea / Famiglia HI-Dry

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea HI-Dry è ideale per chi cerca capi tecnici di alta qualità che
si asciugano in frea. È progeata per garanre freschezza anche
durante i mesi più caldi, e per protegger dai primi freddi autunnali. I
capi sono leggeri, in tessuto elasco con traamento an-mosquito,
altamente traspiran e confortevoli, per offrir sempre il massimo
delle performance.
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Wildtrail Vest with zip
GU413T1549
MSRP 115,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

GU413T1549073T
Green Sage

Descrizione

Gilet da caccia in cotone comfort con finissaggio idrorepellente e an macchia. Il gilet è ideale per i climi mi, leggero e
confortevole, con chiusura con zip YKK. E' provvisto di tasche mulfunzione, per portare con te tuo ciò che  serve, e di un ampio
carniere completamente apribile e lavabile.

Deagli

Inser an abrasione sulle spalle.
Carniere sul davan con facile accesso.
Tasche sul peo con zip.
Tasche cargo frontali con pana, espandibili. Le tasche sul peo fungono da pana per chiudere le tasche soostan.
Rete 3D soo il giro manica per assorbire il sudore e mantener asciuo.
Feuccia sul retro con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Ampio carniere completamente apribile con chiusura a zip e booni gomma personalizza. Fodera idrorepellente per facile
pulizia.
Spacchi laterali per dare maggiore libertà di movimento.
Tasca interna di sicurezza con chiusura a boone.

Linea / Famiglia Upland

Linea / Famiglia
Descrizione

Questa linea è nata per la caccia vagante Upland e include capi in cotone leggero e confortevole ideali per linizio della stagione di
caccia.
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Wiltrail Vest with buons
GU403T1549
MSRP 125,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

GU403T1549073T
Green Sage

Descrizione

Gilet da caccia in cotone comfort con finissaggio idrorepellente e an macchia. Il gilet è ideale per i climi mi, leggero e
confortevole, ha chiusura con booni gomma personalizza ed è provvisto di tasche mulfunzione e di un ampio carniere
completamente apribile e lavabile.

Deagli

Inser an abrasione sulle spalle.
Quaro tasche sul peo con zip.
YKK zip.
Tasche cargo frontali con pana, espandibili.
Rete 3D soo il giro manica per assorbire il sudore e mantener asciuo.
Feuccia sul retro con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Ampio carniere con chiusura a zip e booni gomma personalizza. Fodera idrorepellente per facile pulizia.
Spacchi con booni gomma personalizza per dare maggiore libertà di movimento.

Linea / Famiglia Upland

Linea / Famiglia
Descrizione

Questa linea è nata per la caccia vagante Upland e include capi in cotone leggero e confortevole ideali per linizio della stagione di
caccia.
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Wildtrail Cargo Pants
CU013T1549
MSRP 119,00

S M L XXL 3XL

Composion 100% CO

CU013T1549073T
Green Sage

Descrizione

Pantaloni cargo da caccia in cotone comfort con finissaggio idrorepellente e an macchia ideali per i climi mi.

Deagli

Chiusura con zip e booni a pressione gomma personalizza.
Passan per cintura.
Tasche ai fianchi e taschino.
Tasche cargo sulle gambe con booni a pressione nascos e feuccia con i colori delle iconiche Bretelle Berea per facile apertura.
Tessuto doppiato al cavallo, alle ginocchia e al fondo gamba per maggiore resistenza.
Occhielli al cavallo per maggiore traspirazione.
Logo Berea sul passante posteriore della cintura.
Tasche con zip sul retro.

Linea / Famiglia Upland

Linea / Famiglia
Descrizione

Questa linea è nata per la caccia vagante Upland e include capi in cotone leggero e confortevole ideali per linizio della stagione di
caccia.
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Tech Hunng Shirt
LU212T1550
MSRP 95,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 65% PES, 32% Lyocel, 3% EA

LU212T15500715
Green

LU212T15500836
Haselnut

Descrizione

Camicia da caccia Buon Down disegnata sui movimen dei cacciatori e realizzata in Polartec® Delta™ con logo Berea gommato
sul peo.
Polartec® Delta™ è la più innovava tecnologia Polartec® che combina il comfort e l'abilità di raffreddamento immediata e a lungo
termine del cotone, con la velocità di asciugatura delle fibre sinteche.
Le principali caraerische Polartec® Delta™ sono:
- Fresco al tao.
- Azione superiore di assorbimento dell'umidità.
- Altamente traspirante.
- Aderenza alla pelle ridoa.
- Riduce lo sfregamento e la percezione di essere suda.
- Controllo degli odori.
- Faore di protezione solare medio per tener al sicuro quando sei soo il sole.

Deagli

Linea / Famiglia Hunng Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Hunng Shirt è la linea di camicie classiche plain collar e buon down Berea. Sono realizzate in classico cotone e arricchite con
diversi traamen che aggiungono caraerische tecniche e apportano benefici anche al consumatore più esigente. Queste camicie
sono ideali per le avità esve completando il tuo look da caccia e tempo libero.

Page 1 of 1Page 41 of 99

NEW
NEW

NEW
NEW



Primavera/Estate 2018 17

Berea Four Season Shirt
LU641T1535
MSRP 65,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

LU641T15350715
Green

LU641T15350845
Sand

Descrizione

Camicia buon down in compao popeline 100% cotone ideale per le 4 stagioni con taschino peorale.
La camicia si caraerizza inoltre per la presenza di 2 traamen per rendere il capo ancora più confortevole:
- Traamento An microbico, An odore e Acve fresh. Questo traamento ulizza il potere dell'argento per controllare la crescita
di baeri e di malodori associa garantendo freschezza a lungo.
- Traamento An-UV con UPF 50+ per proteggere al meglio dai raggi UV, bloccando i raggi solari e donando una sensazione di
freschezza.

Deagli

Linea / Famiglia Hunng Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Hunng Shirt è la linea di camicie classiche plain collar e buon down Berea. Sono realizzate in classico cotone e arricchite con
diversi traamen che aggiungono caraerische tecniche e apportano benefici anche al consumatore più esigente. Queste camicie
sono ideali per le avità esve completando il tuo look da caccia e tempo libero.
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Berea Tom shirt
LU450T1531
MSRP 65,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

LU450T1531012R
Beige Check

LU450T1531071F
Green Check

LU450T1531010C
White Check

Descrizione

Classica camicia Berea in 100% popeline di cotone leggero con collo buon down e taschino con boone.
La camicia è realizzata con il traamento An microbico, An odore e Acve fresh che grazie al potere dell'argento controlla la
crescita dei baeri e dei malodori associa, garantendo freschezza a lungo.

Deagli

Linea / Famiglia Hunng Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Hunng Shirt è la linea di camicie classiche plain collar e buon down Berea. Sono realizzate in classico cotone e arricchite con
diversi traamen che aggiungono caraerische tecniche e apportano benefici anche al consumatore più esigente. Queste camicie
sono ideali per le avità esve completando il tuo look da caccia e tempo libero.
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Berea Plain Collar Shirt
LU530T1533
MSRP 75,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

LU530T1533014G
Beige & Blue Check

LU530T1533059F
Blue & Brown Check

LU530T1533014F
White Check

Descrizione

Camicia con collo senza booni a manica lunga.
La camicia si caraerizza per la presenza di diversi traamen che la rendono adaa per l'ulizzo esvo:
- Traamento An microbico, An odore e Acve fresh. Questo traamento ulizza il potere dell'argento per controllare la crescita
di baeri e di malodori associa garantendo freschezza a lungo.
- Traamento An-UV con UPF 50+ per proteggere al meglio dai raggi UV, bloccando i raggi solari e donando una sensazione di
freschezza.
- Traamento Nano Care. Questo traamento rende il capo traspirante e di facile manutenzione, resistente alle pieghe e al riro
del tessuto, con proprietà di resistenza all’acqua e alle macchie.

Deagli

Linea / Famiglia Hunng Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Hunng Shirt è la linea di camicie classiche plain collar e buon down Berea. Sono realizzate in classico cotone e arricchite con
diversi traamen che aggiungono caraerische tecniche e apportano benefici anche al consumatore più esigente. Queste camicie
sono ideali per le avità esve completando il tuo look da caccia e tempo libero.
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Berea Long Sleeves Shirt
LU510T1533
MSRP 75,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

LU510T1533019F
Beige Chek

LU510T1533079Z
Green Check

LU510T1533013N
White Check

Descrizione

Camicia buon down a manica lunga.
La camicia si caraerizza per la presenza di diversi traamen che la rendono adaa per l'ulizzo esvo:
- Traamento An microbico, An odore e Acve fresh. Questo traamento ulizza il potere dell'argento per controllare la crescita
di baeri e di malodori associa garantendo freschezza a lungo.
- Traamento An-UV con UPF 50+ per proteggere al meglio dai raggi UV, bloccando i raggi solari e donando una sensazione di
freschezza.
- Traamento Nano Care. Questo traamento rende il capo traspirante e di facile manutenzione, resistente alle pieghe e al riro
del tessuto, con proprietà di resistenza all’acqua e alle macchie.

Deagli

Linea / Famiglia Hunng Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Hunng Shirt è la linea di camicie classiche plain collar e buon down Berea. Sono realizzate in classico cotone e arricchite con
diversi traamen che aggiungono caraerische tecniche e apportano benefici anche al consumatore più esigente. Queste camicie
sono ideali per le avità esve completando il tuo look da caccia e tempo libero.
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Berea Short Sleeves Shirt
LU520T1533
MSRP 69,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

LU520T1533012E
Beige & Green

LU520T1533012P
Beige & Green Check

LU520T1533013U
White Check

Descrizione

Camicia buon down a manica corta.
La camicia si caraerizza per la presenza di diversi traamen che la rendono adaa per l'ulizzo esvo:
- Traamento An microbico, An odore e Acve fresh. Questo traamento ulizza il potere dell'argento per controllare la crescita
di baeri e di malodori associa garantendo freschezza a lungo.
- Traamento An-UV con UPF 50+ per proteggere al meglio dai raggi UV, bloccando i raggi solari e donando una sensazione di
freschezza.
- Traamento Nano Care. Questo traamento rende il capo traspirante e di facile manutenzione, resistente alle pieghe e al riro
del tessuto, con proprietà di resistenza all’acqua e alle macchie.

Deagli

Linea / Famiglia Hunng Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Hunng Shirt è la linea di camicie classiche plain collar e buon down Berea. Sono realizzate in classico cotone e arricchite con
diversi traamen che aggiungono caraerische tecniche e apportano benefici anche al consumatore più esigente. Queste camicie
sono ideali per le avità esve completando il tuo look da caccia e tempo libero.
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Tech Hunng Polo
MP112T1550
MSRP 80,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 65% PES, 32% Lyocel, 3% EA

MP112T1550051H
Blue Navy

MP112T15500715
Green

Descrizione

Polo da caccia disegnata sui movimen dei cacciatori e realizzata in Polartec® Delta™ con logo Berea gommato sul peo.
Polartec® Delta™ è la più innovava tecnologia Polartec® che combina il comfort e l'abilità di raffreddamento immediata e a lungo
termine del cotone, con la velocità di asciugatura delle fibre sinteche.
Le principali caraerische Polartec® Delta™ sono:
- Fresco al tao.
- Azione superiore di assorbimento dell'umidità.
- Altamente traspirante.
- Aderenza alla pelle ridoa.
- Riduce lo sfregamento e la percezione di essere suda.
- Controllo degli odori.
- Faore di protezione solare medio per tener al sicuro quando sei soo il sole.

Deagli

Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Hunng Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Gamma di polo e T-Shirt disegnate sui movimen dei cacciatori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
tessuto Polartec® Delta™, le polo e le T-Shirt Berea completano l'ouit dei cacciatori offrendo massimo comfort e performance
anche nelle gionate più calde.
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Trident Corporate Polo
MP122T1354
MSRP 39,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 94% CO, 6% EL

MP122T1354051H
Blue Navy

MP122T1354088L
Hunng Brown

Descrizione

Polo da uomo in piqué di cotone comfort, con logo Berea, colleo e bordo della manica con deagli a contrasto.

Deagli

Logo Berea ricamato sul peo.
Fascea con i colori delle iconiche Bretelle Berea sugli spacchi laterali.
Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Hunng Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Gamma di polo e T-Shirt disegnate sui movimen dei cacciatori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
tessuto Polartec® Delta™, le polo e le T-Shirt Berea completano l'ouit dei cacciatori offrendo massimo comfort e performance
anche nelle gionate più calde.
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Berea Since 1526 Corporate Polo
MP132T1354
MSRP 45,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 94% CO, 6% EL

MP132T1354059K
Avio

MP132T1354073T
Green Sage

Descrizione

Polo da uomo in piqué di cotone comfort, con la scria "Berea 1526" e movo floreale stampa sul peo.

Deagli

Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Hunng Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Gamma di polo e T-Shirt disegnate sui movimen dei cacciatori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
tessuto Polartec® Delta™, le polo e le T-Shirt Berea completano l'ouit dei cacciatori offrendo massimo comfort e performance
anche nelle gionate più calde.
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Tech Hunng T-shirt
TS272T1550
MSRP 60,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 65% PES, 32% Lyocel, 3% EA

TS272T1550051H
Blue Navy

TS272T15500715
Green

Descrizione

T-Shirt da caccia disegnata sui movimen dei cacciatori e realizzata in Polartec® Delta™ con logo Berea gommato sul peo.
Polartec® Delta™ è la più innovava tecnologia Polartec® che combina il comfort e l'abilità di raffreddamento immediata e a lungo
termine del cotone, con la velocità di asciugatura delle fibre sinteche.
Le principali caraerische Polartec® Delta™ sono:
- Fresco al tao.
- Azione superiore di assorbimento dell'umidità.
- Altamente traspirante.
- Aderenza alla pelle ridoa.
- Riduce lo sfregamento e la percezione di essere suda.
- Controllo degli odori.
- Faore di protezione solare medio per tener al sicuro quando sei soo il sole.

Deagli

Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Hunng Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Gamma di polo e T-Shirt disegnate sui movimen dei cacciatori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
tessuto Polartec® Delta™, le polo e le T-Shirt Berea completano l'ouit dei cacciatori offrendo massimo comfort e performance
anche nelle gionate più calde.

Page 1 of 1Page 50 of 99

Engraving Seer T-Shirt
TS302T1557
MSRP 35,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

TS302T1557019H
Sand Shell

Descrizione

Le T-Shirt "Berea Engravers" sono esclusive e collezionabili. Le grafiche sono state realizzate collaborando con i nostri incisori che
hanno realizzato disegni, ulizza anche sui nostri fucili, che rappresentano al meglio l'arte e la tradizione incisoria Berea.

Deagli

T-Shirt in jersey di cotone 160 g.
Stampa ad acqua sul peo raffigurante un cane Seer.
Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Hunng Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Gamma di polo e T-Shirt disegnate sui movimen dei cacciatori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
tessuto Polartec® Delta™, le polo e le T-Shirt Berea completano l'ouit dei cacciatori offrendo massimo comfort e performance
anche nelle gionate più calde.
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Engraving Ducks T-Shirt
TS312T1557
MSRP 35,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

TS312T1557059K
Avio

Descrizione

Le T-Shirt "Berea Engravers" sono esclusive e collezionabili. Le grafiche sono state realizzate collaborando con i nostri incisori che
hanno realizzato disegni, ulizza anche sui nostri fucili, che rappresentano al meglio l'arte e la tradizione incisoria Berea.

Deagli

T-Shirt in jersey di cotone 160 g.
Stampa ad acqua sul peo raffigurante anatre.
Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Hunng Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Gamma di polo e T-Shirt disegnate sui movimen dei cacciatori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
tessuto Polartec® Delta™, le polo e le T-Shirt Berea completano l'ouit dei cacciatori offrendo massimo comfort e performance
anche nelle gionate più calde.
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Engraving Moose T-Shirt
TS322T1557
MSRP 35,00

S M L XL XXL 3XL

Composion 100% CO

TS322T1557073T
Green Sage

Descrizione

Le T-Shirt "Berea Engravers" sono esclusive e collezionabili. Le grafiche sono state realizzate collaborando con i nostri incisori che
hanno realizzato disegni, ulizza anche sui nostri fucili, che rappresentano al meglio l'arte e la tradizione incisoria Berea.

Deagli

T-Shirt in jersey di cotone 160 g.
Stampa ad acqua sul peo raffigurante un'alce.
Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Hunng Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Gamma di polo e T-Shirt disegnate sui movimen dei cacciatori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
tessuto Polartec® Delta™, le polo e le T-Shirt Berea completano l'ouit dei cacciatori offrendo massimo comfort e performance
anche nelle gionate più calde.
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B-Perform Stretch Pants W
CD561T1551
MSRP 139,00

S M L XL XXL

Composion 92% PA, 8% LY

CD561T15510715
Green

Descrizione

Pantaloni leggeri ed elascizza con inser an usura sviluppa con un design sudiato appositamente per la donna. Ques
pantaloni sono ideali per gli ambien montani e per le cacciatrici più esigen.
Il materiale con cui sono realizza è un leggero Cordura® stretch che assicura alta resistenza all'abrasione.

Deagli

Chiusura con zip e doppio boone a pressione gommato personalizzato.
Passan per cintura.
Tasche ai fianchi con zip.
Inser in tessuto rinforzato sulle ginocchia e al fondo gamba.
Alto supporto lombare, elascizzato.
Cintura ergonomica.
Logo Berea gommato sul passante posteriore della cintura.

Linea / Famiglia Acve Hunt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Acve Hunt è stata pensata per soddisfare i bisogni dei cacciatori di montagna, che amano inseguire la preda in ambien
sfidan. Questa linea comprende capi impermeabili, grazie alla membrana Berea BWB EVO - Berea Waterproof Breathable e alle
cuciture nastrate, e capi resisten all'acqua. I tessu elasci ulizza per le giacche e i pantaloni sono leggeri e traspiran, concepi
per dare massima libertà di movimento. Gli inser in tessuto anabrasione rendono i capi resisten all'uso.
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Tech Hunng T-shirt W
TS282T1550
MSRP 60,00

S M L XL XXL

Composion 65% PES, 32% Lyocel, 3% EA

TS282T15500715
Green

TS282T15500952
Grey

Descrizione

T-Shirt da caccia disegnata sui movimen delle cacciatrici e realizzata in Polartec® Delta™ con logo Berea gommato sul peo.
Polartec® Delta™ è la più innovava tecnologia Polartec® che combina il comfort e l'abilità di raffreddamento immediata e a lungo
termine del cotone, con la velocità di asciugatura delle fibre sinteche.
Le principali caraerische Polartec® Delta™ sono:
- Fresco al tao.
- Azione superiore di assorbimento dell'umidità.
- Altamente traspirante.
- Aderenza alla pelle ridoa.
- Riduce lo sfregamento e la percezione di essere suda.
- Controllo degli odori.
- Faore di protezione solare medio per tener al sicuro quando sei soo il sole.

Deagli

Echea Berea, taglie e istruzioni di lavaggio stampate sul colleo interno.

Linea / Famiglia Hunng Polo & T - Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

Gamma di polo e T-Shirt disegnate sui movimen dei cacciatori. Dai materiali classici quali piquet e jersey di cotone all'innovavo
tessuto Polartec® Delta™, le polo e le T-Shirt Berea completano l'ouit dei cacciatori offrendo massimo comfort e performance
anche nelle gionate più calde.
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Berea Rubber Patch Logo Cap
BC571T1383
MSRP 22,00

UNI

Composion 100% CO

BC571T13830999
Black

BC571T13830715
Green

Descrizione

Cappello in resistente cotone con logo Berea gommato sul fronte e ricamo "Berea Since 1526" sul retro.

Deagli

Logo Berea gommato sul fronte.
Anello in cotone sulla destra per inserire il tuo "ramoscello trofeo".
Feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Fascia assorbi sudore all'interno.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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Berea Since 1526 Cap
BC591T1563
MSRP 22,00

UNI

Composion 100% CO

BC591T15630715
Green

BC591T1563088L
Hunng Brown

Descrizione

Cappello in cotone delavè con il ricamo "Berea Since 1526" e movo floreale sul fronte e "Gardone Val Trompia - Italy" sul retro.

Deagli

"Berea Since 1526" ricamato sul fronte.
Anello in cotone sulla destra per inserire il tuo "ramoscello trofeo".
"Gardone Val Trompia - Italy" ricamato sul retro.
Feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Fascia assorbi sudore all'interno.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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Berea Rubber Patch Logo Cap
BC571T1383
MSRP 22,00

UNI

Composion 100% CO

BC571T13830999
Black

BC571T13830715
Green

Descrizione

Cappello in resistente cotone con logo Berea gommato sul fronte e ricamo "Berea Since 1526" sul retro.

Deagli

Logo Berea gommato sul fronte.
Anello in cotone sulla destra per inserire il tuo "ramoscello trofeo".
Feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Fascia assorbi sudore all'interno.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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Berea Since 1526 Cap
BC591T1563
MSRP 22,00

UNI

Composion 100% CO

BC591T15630715
Green

BC591T1563088L
Hunng Brown

Descrizione

Cappello in cotone delavè con il ricamo "Berea Since 1526" e movo floreale sul fronte e "Gardone Val Trompia - Italy" sul retro.

Deagli

"Berea Since 1526" ricamato sul fronte.
Anello in cotone sulla destra per inserire il tuo "ramoscello trofeo".
"Gardone Val Trompia - Italy" ricamato sul retro.
Feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Fascia assorbi sudore all'interno.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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Duck Cap
BC581T1562
MSRP 22,00

UNI

Composion 100% CO

BC581T1562059K
Avio

BC581T1562073T
Green Sage

Descrizione

Cappello in resistente cotone con un'anatra ricamata sul fronte e ricamo "Berea Since 1526" sul retro.

Deagli

Ricamo che raffigura un'anatra sul fronte.
Anello in cotone sulla destra per inserire il tuo "ramoscello trofeo".
Feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Fascia assorbi sudore all'interno.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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Berea Hunng Short Socks
CL011T1570
MSRP 20,00

S M L XL

Composion 52% PES, 43% PA, 5% LY

CL011T15700076
Green

Descrizione

Calze corte in poliestere e LYCRA® studiate per adaarsi perfeamente all'anatomia del piede per garanre massimo comfort di
calzata, un'aderenza perfea e un fit ergonomico.
La struura in maglia e il canale di venlazione sul lato esterno consentono un'elevata traspirazione, termoregolazione e velocità
di asciugatura.

Deagli

Polsino Anstress in fibra LYCRA® per garanre massima aderenza senza compressione.
Struura in maglia elasca su tua la calza realizzata in poliestere di alta qualità e fibra LYCRA® per garanre aderenza perfea e fit
ergonomico.
Elevata traspirazione e termoregolazione, velocità di asciugatura, morbidezza e comfort all'indosso.
Inserto di protezione frontale a doppia struura in spugna di poliestere e fibra LYCRA®.
Punta, tallone e solea in spugna a doppia struura rinforzata di poliestere e fibra LYCRA® per maggiore protezione e comfort di
calzata; calibrata per l'anatomia del piede destro e sinistro.
Canale di venlazione sul lato esterno del piede realizzato in struura a rete.
Punta speciale con cucitura ultra piaa, invisibile e anfrizione.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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Berea Hunng Long Socks
CL021T1571
MSRP 25,00

S M L XL XXL

Composion 50% PES, 45% PA, 5% LY

CL021T15710076
Green

Descrizione

Calze lunghe in poliestere e LYCRA® studiate per adaarsi perfeamente all'anatomia del piede per garanre massimo comfort di
calzata, un'aderenza perfea e un fit ergonomico.
La struura in maglia e il canale di venlazione sul lato esterno consentono un'elevata traspirazione, termoregolazione e velocità
di asciugatura.

Deagli

Polsino Anstress in fibra LYCRA® per garanre massima aderenza senza compressione.
Struura in maglia elasca su tua la calza realizzata in poliestere di alta qualità e fibra LYCRA® per garanre aderenza perfea e fit
ergonomico.
Elevata traspirazione e termoregolazione, velocità di asciugatura, morbidezza e comfort all'indosso.
Inserto di protezione frontale a doppia struura in spugna di poliestere e fibra LYCRA®.
Punta, tallone e solea in spugna a doppia struura rinforzata di poliestere e fibra LYCRA® per maggiore protezione e comfort di
calzata; calibrata per l'anatomia del piede destro e sinistro.
Canale di venlazione sul lato esterno del piede realizzato in struura a rete.
Punta speciale con cucitura ultra piaa, invisibile e anfrizione.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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Berea Hunng Cordura Socks
CL031T1572
MSRP 29,00

S M L XL

Composion 51% PES, 44% PA, 5% LY

CL031T15720076
Green

Descrizione

Calze lunghe in poliestere e LYCRA® studiate per adaarsi perfeamente all'anatomia del piede per garanre massimo comfort di
calzata, un'aderenza perfea e un fit ergonomico. La struura in maglia e il doppio canale di venlazione sui la esterni del piede,
consentono un'elevata traspirazione, termoregolazione e velocità di aciugatura. Inoltre inser an-abrasione in Cordura® su punta
e tallone rendono la calza più resistente.

Deagli

Polsino Anstress in fibra LYCRA® per garanre massima aderenza senza compressione.
Struura in maglia elasca su tua la calza realizzata in poliestere di alta qualità e fibra LYCRA® per garanre aderenza perfea e fit
ergonomico.
Elevata traspirazione e termoregolazione, velocità di asciugatura, morbidezza e comfort all'indosso.
Inserto di protezione frontale a doppia struura in spugna di poliestere e fibra LYCRA®.
Punta, tallone e solea in spugna a doppia struura rinforzata di poliestere e fibra LYCRA® per maggiore protezione e comfort di
calzata; calibrata per l'anatomia del piede destro e sinistro.
Punta e tallone con speciale strato di protezione an-abrasione in Cordura®.
Doppio canale di venlazione sul lato esterno del piede realizzato in struura a rete.
Punta speciale con cucitura ultra piaa, invisibile e anfrizione.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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Duck Cap
BC581T1562
MSRP 22,00

UNI

Composion 100% CO

BC581T1562059K
Avio

BC581T1562073T
Green Sage

Descrizione

Cappello in resistente cotone con un'anatra ricamata sul fronte e ricamo "Berea Since 1526" sul retro.

Deagli

Ricamo che raffigura un'anatra sul fronte.
Anello in cotone sulla destra per inserire il tuo "ramoscello trofeo".
Feuccia in velcro regolabile con i colori delle iconiche Bretelle Berea.
Fascia assorbi sudore all'interno.

Linea / Famiglia Hunng Accessories

Linea / Famiglia
Descrizione

Per completare l’equipaggiamento ideale, a caccia come nel tempo libero,
Berea propone una selezione di cappellini e calze tecniche con un forte DNA Berea.
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GENTLEMEN HUNT

Gentlemen Hunt è una linea sviluppata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali rispettandone le esigenze ed 
il look. Ogni capo è prodotto con materiali resistenti come cotone o mischia di lana e lino con uno stile contemporaneo ed 
elegante. Pregiati tessuti italiani e costruzioni sartoriali rendono questi capi eleganti ed unici. La linea SS18 punta sulle giacche 
per il dopo caccia e per il tempo libero caratterizzate da sofisticati dettagli.

IN QUESTO SEGMENTO:

GU520T1086 Serengeti Jacket
GU540T1086 Serengeti Vest
CUA60T1086 Serengeti Cargo Pants
BUA20T1086 Serengeti Bermuda
LUB20T1309 Serengeti Shirt
GU862T1360 Tilia Quilted Field Jacket
GU26302250 Maple Quilted Coat
GU353T1536 Travel Hunt Knitted Teba Jacket
GU453T1078 Classic Silk and Linen Patch Jacket
GU453T1539 Classic Linen and Wool Jacket Man
GU233T1540 Olive Knitted Jacket
GU932T1539 Olive  Jacket
GU932T1538 Olive  Jacket
CU371T1542 Grape Chino Pants
CU371T1293 Grape Chino Pants
LU531T1310 Elm BD Classic Shirt
LU531T1311 Elm BD Classic Shirt
LU541T1544 Elm Classic Shirt
LU541T1428 Elm Classic Shirt
GDC90T1086 Serengeti Jacket W
GDD10T1086 Serengeti Vest W
CDB10T1086 Serengeti Pant W
LD500T1309 Serengeti Shirt W
GD971T1360 Bluebell Jacket W
GD06302250 Tulip Quilted Coat W
GD19202250 Tulip V Neck Quilted Vest W
GD112T1537 Travel Hunt Teba Jacket W
GD202T1539 Dahlia linen and wool Classic Jacket
GD202T1541 Dahlia comfort cotton and linen Classic Jacket
GD212T1543 Camelia Jacket W
CD551T1542 Lily Jodhpurs Pants W
CD551T1293 Lily Jodhpurs Pants W
LD531T1545 Corolla Shirt W
LD531T1546 Corolla Shirt W
BC040T1299 St James Light Cap
BC040T1295 St James Cotton Cap
BC590T1086 Serengeti Hat
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Serenge Jacket
GU520T1086
MSRP 420,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 97% CO, 3% EA

GU520T1086073H
Green

GU520T1086011L
Haselnut

Descrizione

Sahariana sfoderata in cotone comfort nto capo e lavato.

Deagli

Tasche frontali con soffieo e pana.
Taschino di sicurezza sul davan.
Maniche arrotolabili con feuccia e boone.
Soffieo centrale.
Spacchi posteriori.
Tasca interna di sicurezza con zip.

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Serenge Vest
GU540T1086
MSRP 339,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 97% CO, 3% EA

GU540T1086073H
Green

GU540T1086011L
Haselnut

Descrizione

Gilet safari sfoderato in cotone comfort nto capo e lavato.

Deagli

Tasche frontali applicate con soffieo e pana.
Taschino di sicurezza sul davan.

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Serenge Cargo Pants
CUA60T1086
MSRP 190,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 97% CO, 3% EA

CUA60T1086073H
Green

CUA60T1086011L
Haselnut

Descrizione

Pantaloni cargo in cotone comfort nto capo e lavato.

Deagli

Tasche posteriori con pana.
Tasche cargo applicate con soffieo e pana.
Tasca di sicurezza sulla gamba sinistra.
Chiusura con booni.

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Serenge Bermuda
BUA20T1086
MSRP 155,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 97% CO, 3% EA

BUA20T1086073H
Green

BUA20T1086011L
Haselnut

Descrizione

Bermuda cargo in cotone comfort nto capo e lavato.

Deagli

Tasche posteriori con pana.
Tasca cargo applicata con soffieo e pana.
Regolazione in vita con booni.
Chiusura con booni.

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Serenge Shirt
LUB20T1309
MSRP 169,00

38 39 40 41 42 43 44 45 46

Composion 65% LI, 35% CO

LUB20T13090525
Light Blue

LUB20T13090582
Light Blue

LUB20T13090100
White

Descrizione

Camicia sporva in lino e cotone con tasche peorali applicate e maniche arrotolabili.

Deagli

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Tilia Quilted Field Jacket
GU862T1360
MSRP 450,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 100% PA

GU862T13600999
Black

GU862T1360081K
Tobacco

Descrizione

Giacca trapuntata in nylon con inser elasci soo le braccia per agevolare i movimen ed imbotura Berea BTP - Berea
Thermal Padding.
L'imbotura Berea BTP - Berea Thermal padding - assicura calore e morbidezza come la vera piuma d'oca racchiudendo al suo
interno fibre tecnologiche altamente traspiran e resisten che assicurano il mantenimento dell'omale temperatura corporea.

Deagli

Collo e polsi in policotone.
Tasche frontali applicate con chiusura a boone a pressione gomma personalizza Berea.
Coulisse con elasco all'interno.

Linea / Famiglia Classic & Tech

Linea / Famiglia
Descrizione

Quando uno sle senza tempo incontra materiali di ulma generazione, nasce Classic &amp; Tech: la linea Berea che coniuga capi
dal design classico con materiali all'avanguardia.
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Maple Quilted Coat
GU26302250
MSRP 390,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 87% PES, 13% PA

GU263022500873
Biscuit

GU263022500505
Blue

Descrizione

Giaccone classico in microfibra con trapuntatura a diamante Berea e imbotura Berea BTP - Berea Thermal Padding - da 80gr.
L'imbotura BTP - Berea Thermal Padding - assicura calore e morbidezza come la vera piuma d'oca.

Deagli

Chiusura con zip e booni.
Collo in velluto in contrasto.
Tasche piae applicate con profilo in velluto in contrasto.

Linea / Famiglia Country Microfiber

Linea / Famiglia
Descrizione

Country Microfiber è una linea in morbida microfibra trapuntata con
preziosi deagli, versale poichè adaa sia per la cià sia per le
gite fuori porta.
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Travel Hunt Knied Teba Jacket
GU353T1536
MSRP 590,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 68% LI, 32% CO

GU353T15360780
Light Green

Descrizione

Giacca per il pre ed il post caccia in mischia di lino e cotone con proprietà naturalmente elasche e confortevoli.
Questa giacca è studiata per i viaggi di caccia dei nostri clien più esigen poichè, grazie al tessuto che la compone, non ha bisogno
di essere srata arrivando quindi a desnazione pronta per essere indossata.

Deagli

Booni personalizza Berea.
Costruzione manica a camicia.
Taschino peorale.
Tasche frontali applicate con pana.

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Classic Silk and Linen Patch Jacket
GU453T1078
MSRP 600,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 51% SE, 49% LI

GU453T10780859
Brown Check

Descrizione

Giacca classica a tre booni in seta e lana con soffie posteriori, patch ai gomi in contrasto di colore e booni personalizza
Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Classic Linen and Wool Jacket Man
GU453T1539
MSRP 580,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 52% LI, 48% WO

GU453T1539010N
Beige Check

Descrizione

Giacca classica a tre booni in lino e lana con soffie posteriori, patch ai gomi in contrasto di colore e booni personalizza
Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Olive Knied Jacket
GU233T1540
MSRP 590,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 100% CO

GU233T1540059H
Blue Jacquard

Descrizione

Giacca due booni in cotone dall'effeo calato naturalmente confortevole ed elasca con booni personalizza e tasche applicate.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Olive Jacket
GU932T1539
MSRP 540,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 52% LI, 48% WO

GU932T1539071M
Green Fancy

Descrizione

Giacca due booni in lino e lana con booni personalizza Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Olive Jacket
GU932T1538
MSRP 490,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 55% LI, 42% CO, 3% EA

GU932T1538059C
Blue Denim

Descrizione

Giacca due booni in lino e cotone comfort con booni personalizza Berea.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Grape Chino Pants
CU371T1542
MSRP 165,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 99% CO, 1% EA

CU371T1542057A
Blue Denim

Descrizione

Pantaloni classici chino in cotone comfort con cintura preformata e booni personalizza Berea.

Deagli

Costruzione della cintura classica.
Booni personalizza Berea.
Tasche ai fianchi.
Tasche posteriori a fileo con boone.

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Grape Chino Pants
CU371T1293
MSRP 155,00

46 48 50 52 54 56 58 60 62

Composion 97% CO, 3% EA

CU371T12930127
Prairie Sand

CU371T1293081K
Tobacco

Descrizione

Pantaloni classici chino in cotone comfort con cintura preformata e booni personalizza Berea.

Deagli

Costruzione della cintura classica.
Booni personalizza Berea.
Tasche ai fianchi.
Tasche posteriori a fileo con boone.

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Elm BD Classic Shirt
LU531T1310
MSRP 129,00

38 39 40 41 42 43 44 45 46

Composion 100% CO

LU531T1310014K
White & Green Check

Descrizione

Camicia buon down in cotone con taschino al peo.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Berea Classic Shirt offre una serie di camicie buon down e plain collar fae secondo lo sle Berea. Di qualità eccellente
queste camicie in cotone sono il po di capo adao ad essere portato tuo l'anno.

Page 1 of 1Page 78 of 99

NEW
NEW

NEW
NEW



Primavera/Estate 201828

Elm BD Classic Shirt
LU531T1311
MSRP 129,00

38 39 40 41 42 43 44 45 46

Composion 100% CO

LU531T1311093A
Grey Fancy

Descrizione

Camicia buon down in cotone con taschino al peo.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Berea Classic Shirt offre una serie di camicie buon down e plain collar fae secondo lo sle Berea. Di qualità eccellente
queste camicie in cotone sono il po di capo adao ad essere portato tuo l'anno.

Page 1 of 1Page 2 of 2

Elm Classic Shirt
LU541T1544
MSRP 129,00

38 39 40 41 42 43 44 45 46

Composion 100% CO

LU541T1544055F
Light Blue & Yellow
cCheck

Descrizione

Camicia classica plain collar in cotone con taschino al peo.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Berea Classic Shirt offre una serie di camicie buon down e plain collar fae secondo lo sle Berea. Di qualità eccellente
queste camicie in cotone sono il po di capo adao ad essere portato tuo l'anno.
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Elm Classic Shirt
LU541T1428
MSRP 129,00

38 39 40 41 42 43 44 45 46

Composion 100% CO

LU541T1428011D
White & Yellow Check

Descrizione

Camicia classica plain collar in cotone con taschino al peo.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Berea Classic Shirt offre una serie di camicie buon down e plain collar fae secondo lo sle Berea. Di qualità eccellente
queste camicie in cotone sono il po di capo adao ad essere portato tuo l'anno.
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Serenge Jacket W
GDC90T1086
MSRP 389,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 97% CO, 3% EA

GDC90T1086073H
Green

GDC90T1086011L
Haselnut

Descrizione

Sahariana sfoderata in cotone comfort nto capo e lavato.

Deagli

Tasche frontali con pana.
Taschino di sicurezza sulla manica sinistra.
Maniche arrotolabili con feuccia e boone.
Soffieo centrale.
Spacchi posteriori.
Tasca interna di sicurezza con zip.

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Serenge Vest W
GDD10T1086
MSRP 309,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 97% CO, 3% EA

GDD10T1086073H
Green

GDD10T1086011L
Haselnut

Descrizione

Gilet safari sfoderato in cotone comfort nto capo e lavato.

Deagli

Tasche frontali applicate con pana.
Colleo porta - binocolo.

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Serenge Pant W
CDB10T1086
MSRP 165,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 97% CO, 3% EA

CDB10T1086073H
Green

CDB10T1086011L
Haselnut

Descrizione

Pantaloni safari in cotone comfort nto capo e lavato.

Deagli

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Serenge Shirt W
LD500T1309
MSRP 169,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 65% LI, 35% CO

LD500T13090345
Pink

LD500T13090100
White

Descrizione

Camicia sporva in lino e cotone con tasche peorali applicate e maniche arrotolabili.

Deagli

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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Bluebell Jacket W
GD971T1360
MSRP 430,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 100% PA

GD971T13600794
Dark Green

GD971T13600950
Dove

Descrizione

Giacca trapuntata donna in nylon con cintura ed inser elasci soo le braccia per agevolare i movimen ed imbotura in Berea
BTP.
L'imbotura in Berea BTP assicura calore e morbidezza come la vera piuma d'oca racchiudendo al suo interno fibre tecnologiche
altamente traspiran e resisten che assicurano il mantenimento dell'omale temperatura corporea.

Deagli

Imbotura in Berea BTP..
Trapuntatura a diamante Berea.
Tasche frontali applicate.
Cintura elasca con fibbia a finitura gommata.
Booni a pressione gomma personalizza Berea.

Linea / Famiglia Classic & Tech

Linea / Famiglia
Descrizione

Quando uno sle senza tempo incontra materiali di ulma generazione, nasce Classic &amp; Tech: la linea Berea che coniuga capi
dal design classico con materiali all'avanguardia.
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Tulip V Neck Quilted Vest W
GD19202250
MSRP 290,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 87% PES, 13% PA

GD192022500505
Blue

GD192022500824
Brown

Descrizione

Gilet con scollo a V in microfibra con trapuntatura a diamante Berea e imbotura Berea BTP - Berea Thermal Padding - da
80gr.
L'imbotura BTP - Berea Thermal Padding - assicura calore e morbidezza come la vera piuma d'oca.

Deagli

Linea / Famiglia Country Microfiber

Linea / Famiglia
Descrizione

Country Microfiber è una linea in morbida microfibra trapuntata con
preziosi deagli, versale poichè adaa sia per la cià sia per le
gite fuori porta.
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Travel Hunt Teba Jacket W
GD112T1537
MSRP 390,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 54% PES, 24% WO, 20% LI, 2% EA

GD112T1537018B
Beige

Descrizione

Giacca per il pre ed il post caccia in tessuto leggero e confortevole.
Questa giacca è studiata per i viaggi di caccia dei nostri clien più esigen poichè, grazie al tessuto che la compone, non ha bisogno
di essere srata arrivando quindi a desnazione pronta per essere indossata.

Deagli

Booni personalizza Berea.
Costruzione manica a camicia.
Taschino peorale.
Tasche frontali applicate con pana.

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Dahlia linen and wool Classic Jacekt
GD202T1539
MSRP 490,00

36 38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 52% LI, 48% WO

GD202T15390568
Light Blue Check

Descrizione

Giacca classica in lino e lana con booni personalizza Berea e tasche con pana inserite ai fianchi.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Tulip Quilted Coat W
GD06302250
MSRP 390,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 87% PES, 13% PA

GD063022500505
Blue

GD063022500824
Brown

Descrizione

Giaccone classico in microfibra con trapuntatura a diamante Berea e imbotura Berea BTP - Berea Thermal Padding - da 80gr.
L'imbotura BTP Berea - Berea Thermal padding - assicura calore e morbidezza come la vera piuma d'oca.

Deagli

Chiusura con zip e booni.
Collo in velluto in contrasto.
Tasche piae applicate con profilo in velluto in contrasto.

Linea / Famiglia Country Microfiber

Linea / Famiglia
Descrizione

Country Microfiber è una linea in morbida microfibra trapuntata con
preziosi deagli, versale poichè adaa sia per la cià sia per le
gite fuori porta.
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Dahlia comfort coon and linen Classic
Jacekt
GD202T1541
MSRP 520,00

36 38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 70% CO, 28% LI, 2% EA

GD202T1541073T
Green Sage

Descrizione

Giacca classica in cotone comfort e lino con booni personalizza Berea e tasche con pana inserite ai fianchi.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Camelia Jacket W
GD212T1543
MSRP 480,00

36 38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 100% CO

GD212T1543073N
Light Green Check

Descrizione

Giacca classica in cotone con booni personalizza Berea e tasche con pana inserite ai fianchi.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Lily Jodhpurs Pants W
CD551T1542
MSRP 159,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 99% CO, 1% EA

CD551T1542057A
Blue Denim

Descrizione

Pantaloni cavallerizza in cotone elascizzato con booni personalizza alla caviglia.

Deagli

Costruzione della cintura classica.
Tasche ai fianchi.
Tasche posteriori a fileo.
Booni personalizza Berea alla caviglia.

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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Lily Jodhpurs Pants W
CD551T1293
MSRP 149,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 97% CO, 3% EA

CD551T1293081K
Tobacco

Descrizione

Pantaloni cavallerizza in cotone elascizzato con booni personalizza alla caviglia.

Deagli

Costruzione della cintura classica.
Tasche ai fianchi.
Tasche posteriori a fileo.
Booni personalizza Berea alla caviglia.

Linea / Famiglia Classic Box

Linea / Famiglia
Descrizione

Classic box è la linea disegnata per rispondere alle esigenze dei cacciatori più tradizionali. Ogni arcolo è sviluppato in materiali
classici quali cotone comfort o lana abbina ad uno sle funzionale ed elegante.
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St James Coon Cap
BC040T1295
MSRP 85,00

S M L XL XXL

Composion 97% CO, 3% EA

BC040T12950811
Beige

Descrizione

Coppola impermeabile in cotone comfort con traamento idrorepellente Teflon®.
L' impermeabilità è garanta dalla membrana BWB EVO - Berea Waterproof Breathable inserita liberamente tra il tessuto esterno
e la fodera interna mentre l'idrorepellenza è assicurata dal traamento Teflon® che manene il capo asciuo e lo protegge dalle
macchie.

Deagli

Linea / Famiglia St James

Linea / Famiglia
Descrizione

Una linea interamente dedicata a chi ama la caccia nel pieno rispeo della tradizione anglosassone, con baute di caccia
all’inglese, alla conquista di fagiani e pernici rosse. Nasce grazie all’esperienza sviluppata presso la Berea Gallery di St. James
Street a Londra, ne prende il nome e l’esclusività dei materiali mantenendone, al contempo, la tradizione.
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St James Light Cap
BC040T1299
MSRP 95,00

S M L XL XXL

Composion 52% LI, 48% WO

BC040T1299016B
Beige Check

Descrizione

Coppola impermeabile in lino e lana con traamento idrorepellente Teflon®.
La linea St James esva è prodoa in mischia di pregiata lana italiana e lino; l'impermeabilità è garanta dalla membrana BWB EVO
- Berea Waterproof Breathable inserita liberamente tra il tessuto esterno e la fodera interna.
L' idrorepellenza è assicurata dal traamento Teflon® che manene il capo asciuo e lo protegge dalle macchie.

Deagli

Linea / Famiglia St James

Linea / Famiglia
Descrizione

Una linea interamente dedicata a chi ama la caccia nel pieno rispeo della tradizione anglosassone, con baute di caccia
all’inglese, alla conquista di fagiani e pernici rosse. Nasce grazie all’esperienza sviluppata presso la Berea Gallery di St. James
Street a Londra, ne prende il nome e l’esclusività dei materiali mantenendone, al contempo, la tradizione.
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Corolla Shirt W
LD531T1545
MSRP 129,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 60% CO, 40% LI

LD531T15450138
White Fancy

Descrizione

Camicia donna in cotone con collo arrotondato.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Berea Classic Shirt offre una serie di camicie buon down e plain collar fae secondo lo sle Berea. Di qualità eccellente
queste camicie in cotone sono il po di capo adao ad essere portato tuo l'anno.
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Corolla Shirt W
LD531T1546
MSRP 129,00

38 40 42 44 46 48 50 52

Composion 100% CO

LD531T1546019G
White & Light Blue Check

Descrizione

Camicia donna in cotone e lino con collo arrotondato.

Deagli

Linea / Famiglia Classic Shirt

Linea / Famiglia
Descrizione

La linea Berea Classic Shirt offre una serie di camicie buon down e plain collar fae secondo lo sle Berea. Di qualità eccellente
queste camicie in cotone sono il po di capo adao ad essere portato tuo l'anno.
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St James Light Cap
BC040T1299
MSRP 95,00

S M L XL XXL

Composion 52% LI, 48% WO

BC040T1299016B
Beige Check

Descrizione

Coppola impermeabile in lino e lana con traamento idrorepellente Teflon®.
La linea St James esva è prodoa in mischia di pregiata lana italiana e lino; l'impermeabilità è garanta dalla membrana BWB EVO
- Berea Waterproof Breathable inserita liberamente tra il tessuto esterno e la fodera interna.
L' idrorepellenza è assicurata dal traamento Teflon® che manene il capo asciuo e lo protegge dalle macchie.

Deagli

Linea / Famiglia St James

Linea / Famiglia
Descrizione

Una linea interamente dedicata a chi ama la caccia nel pieno rispeo della tradizione anglosassone, con baute di caccia
all’inglese, alla conquista di fagiani e pernici rosse. Nasce grazie all’esperienza sviluppata presso la Berea Gallery di St. James
Street a Londra, ne prende il nome e l’esclusività dei materiali mantenendone, al contempo, la tradizione.
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St James Coon Cap
BC040T1295
MSRP 85,00

S M L XL XXL

Composion 97% CO, 3% EA

BC040T12950811
Beige

Descrizione

Coppola impermeabile in cotone comfort con traamento idrorepellente Teflon®.
L' impermeabilità è garanta dalla membrana BWB EVO - Berea Waterproof Breathable inserita liberamente tra il tessuto esterno
e la fodera interna mentre l'idrorepellenza è assicurata dal traamento Teflon® che manene il capo asciuo e lo protegge dalle
macchie.

Deagli

Linea / Famiglia St James

Linea / Famiglia
Descrizione

Una linea interamente dedicata a chi ama la caccia nel pieno rispeo della tradizione anglosassone, con baute di caccia
all’inglese, alla conquista di fagiani e pernici rosse. Nasce grazie all’esperienza sviluppata presso la Berea Gallery di St. James
Street a Londra, ne prende il nome e l’esclusività dei materiali mantenendone, al contempo, la tradizione.
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Serenge Hat
BC590T1086
MSRP 99,00

S M L XL XXL

Composion 97% CO, 3% EA

BC590T1086073H
Green

BC590T1086011L
Haselnut

Descrizione

Cappello safari in cotone comfort nto capo e lavato.

Deagli

Linea / Famiglia Serenge

Linea / Famiglia
Descrizione

Serenge porta alla massima espressione tecnica e slisca la giacca safari ed è concepita per favorire l'esplorazione araverso una
totale immersione nella natura africana. Fibbie ricoperte in tessuto per rispeare il silenzio del luogo, maniche arrotolabili con
booni per adaarsi alle escursioni termiche, soffie sulle spalle per liberare il movimento, ogni deaglio è studiato per conferire
comfort, adaabilità e protezione del corpo e degli accessori.
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NOTE



Puoi navigare fra le collezioni selezionandole nel menù a sinistra. Puoi trovare velocemente un prodotto utilizzando le 
chiavi di ricerca nella barra superiore. 

Per accedere a tutte le schede prodotto e scaricare immagini e materiale di comunicazione, visita:

www.berettadownload.com/ca
user: berettaCA
password: berettaCA

Clicca questa icona per scaricare la scheda prodotto in pdf

Clicca questa icona per creare una pagina promozione personalizzata in A4

Clicca questa icona per scaricare immagini prodotto in alta risoluzione per la stampa

Clicca questa icona per scaricare immagini prodotto in bassa risoluzione per il tuo sito web e le tue digital properties

All’interno di ogni scheda prodotto:

BERETTA DOWNLOAD



Dietro ad ogni piattello rotto ci sono un’infinità di dettagli 

studiati e sviluppati con i tiratori n°1 al mondo. Così, ogni 

particolare della tua arma, del tuo abbigliamento e dei tuoi 

accessori faranno davvero la differenza in pedana.

ARMI, ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI DA TIRO BERETTA.
IL TUO MARGINE DI MIGLIORAMENTO PER VINCERE.

OGNI GRANDE SUCCESSO 
è FATTO DI PICCOLE VITTORIE.

CLOTHING.BERETTA.COM

ESTORE.BERETTA.COM


