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Non voglio parafrasare il titolo del libro col
quale Primo Levi ci racconta di una delle più
grandi tragedie della storia ma, guardando la
foto di copertina, mi viene in mente un’unica
frase per esprimere quello che sento “Se
Questo E’ Un Monte”.
Poi, quello che la mia sensibilità mi detta, è
la somma di tutti i sentimenti che rastrellano
il sottobosco delle mille motivazioni che
giustificano anche quello che non ha
giustificazioni. E che si riassume in un NO,
NON E’ POSSIBILE, e che trascrivo pari pari
dalle parole urlate nel vento che esce dalle
buche che soffiano. Perché è da lì che arriva
tutto il dolore della loro intimità violata. È il No
del diritto alla vita di chi è cresciuto nelle ere
millenarie che si sta frantumando nelle ultime
poche centinaia di anni.
Un monte non è un albero che, una volta
tagliato, al limite, se ne può piantare un altro.
Un monte quando non c’è più, non c’è più per
sempre.
La montagna aveva i suoi dei che si credevano
irraggiungibili, invincibili, eterni. Poi, é stata
scalata dal dio più feroce di tutti e ormai, vecchi
e rassegnati resistono solo nei luoghi più
impervi e inaccessibili.
Questo nuovo dio ha preso dimora in alberghi,
che ha chiamato rifugi, sfregiando panorami
e silenzio. Si è fatto trasportare da elicotteri
compiacenti lasciando la fatica a valle. Ha
venduto parti di un corpo non suo al miglior
offerente. E per abbellire dimore e monumenti
ha seminato veleni nella purezza delle sue
acque e nell’aria di chi è lì a respirarla.
Gli dei delle Apuane se ne sono andati, vinti
e scacciati dal dio Profitto. Non più immortali
sono stati sepolti in una bella tomba. Di un bel
marmo bianco. Marmo di Carrara.

NOTIZIE SULL’USO DEL CATALOGO
Prezzi
Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA.
L’IVA è calcolata su tutti gli articoli tranne libri, guide, cartine (0%).
I prezzi possono variare per aumenti dell’IVA o delle ditte fornitrici. In linea di
massima i prezzi sono validi al 31 agosto 2018. In ogni momento sarà comunque
possibile visionare i prezzi aggiornati sul nostro sito internet.
Notizie sulla vendita per corrispondenza.
Gli ordini possono essre inviati:
- Attraverso il sito www.repettosport.com.
- Via e-mail all’indirizzo ordini@repettosport.it tutti i giorni 24 ore su 24.
- Per FAX al numero: 010 - 6389915 tutti i giorni, festivi compresi, 24 ore su 24.
- Per telefono al numero: 010 - 6197490 (ordini brevi, integrazioni o variazioni,
negli orari di negozio).
- Per posta a: Repetto Sport - Via G. Murtola, 19/H/R - 16157 - Genova - GE
Gli ordini scritti vanno preferibilmente inviati col nostro modulo allegato al
catalogo dettagliando codice e nome articolo, quantità, taglia e colore.
Tutti i clienti che hanno acquistato almeno una volta hanno un numero di codice
indicato su tutti i buoni e le fatture. Si prega di indicare tale numero in caso di
ordine.
Si prega di indicare il proprio numero di telefono ed eventuale numero di fax e
indirizzo e-mail.
Chi desidera merce fatturata dovrà comunicarlo al momento dell’ordine indicando codice fiscale o partita IVA.
Resi per cambio
Il cambio avviene per difetti e per taglie o numeri di abbigliamento e calzature
non idonei. Se l’errore è imputabile alla Nostra Ditta. Il ritiro ed il reso sono in
porto franco. In caso contrario in porto assegnato. Ogni integrazione di ordine da
aggiungere al reso verrà considerata una nuova spedizione.
Ogni reso ci deve essere preventivamente comunicato.
Ogni reso deve sempre essere accompagnato da una copia del buono o della
fattura da noi emessa.
I resi inviati con spese a nostro carico verranno respinti.
Poiché gli articoli tecnici (soprattutto attrezzi) raramente mantengono i propri
colori quali pubblicizzati ad inizio stagione, il colore degli stessi non può essere
oggetto di contestazione. Pertanto quando il colore è ritenuto essenziale si
prega al momento dell’ordine di indicarlo specificando TASSATIVO. Sarà nostra
cura informare il cliente in tal senso se esistono dei problemi.
Recesso
Specificatamente in ottemperanza al D.Lgs n° 21/2014 la merce può essere
disdetta entro 14 gg. dalla data di ricezione previa raccomandata R.R. e successivo invio in porto franco. La merce deve essere rigorosamente nuova, negli
originali imballi e con gli eventuali cartellini esplicativi integri. La merce viaggia
a rischio e pericolo del mittente come per i resi.
Consulta il nostro sito www.repettosport.com:
troverai novità, aggiornamenti, offerte e prezzi in tempo reale. Riteniamo,
comunque, che il supporto cartaceo di un catalogo non abbia ancora perso il suo
valore divulgativo. Per noi è un gravoso onere in tutti i sensi, ci risulta però ben
apprezzato sia dai nostri Clienti che dai nostri….. concorrenti.
Servizi supplementari del negozio
Noleggio attrezzature per sci alpinismo; caschi, piccozze, set ferrata,
imbragature da roccia; ramponi;racchette da neve.
A disposizione in negozio listino prezzi dettagliato per l’affitto.
Fine Serie
Per “Fine Serie” si intendono gli articoli in esaurimento a disponibilità limitata.
Prezzo Netto
Gli articoli contrassegnati con PREZZO NETTO non usufruiscono della scala
sconti seguente in quanto già scontati all’origine ma concorrono al raggiungimento della cifra per ottenere lo sconto.

Scala sconti per acquisti on-line
Importi fino a		
€ 500,00		
Importi da		
€ 500,01 a € 1000,00
Importi da		
€ 1000,01 a € 2000,00
Importi oltre
€ 2000,01			

Sconto 10%
Sconto 10% + 2%
Sconto 10% + 3%
Sconto 10% + 5%

Aggiornamento politica sulla Privacy
Dal 25 maggio è entrato in vigore il regolamento (UE) 2016/679 concernente la protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati, c.d. “GDPR”.
Il GDPR ha efficacia esclusiva e sostituisce la Direttiva 95/46/EC sulla Protezione dei Dati e
conseguentemente anche il D.Lgs. 193/2006 (c.d. “Codice della Privacy”) che ne era attuazione e
che rimarrà in vigore soltanto ove non direttamente in contrasto con il Regolamento 679/2016.
All’interno di “Francesco Repetto & C. S.n.c.”, il trattamento dei dati personali continuerà ad
essere improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della
conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all’Art. 5 del GDPR.
I dati personali verranno pertanto trattati in accordo alle disposizioni legislative del Regolamento
e degli obblighi di riservatezza ivi previsti: abbiamo provveduto a modificare la nostra informativa
sulla Privacy, adesso perfettamente allineata alle prescrizioni del GDPR.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì:
15.30 - 19.30
Dal martedì al venerdì:
9.30 - 13.00 / 15.30 - 19.30
Sabato:
9.00 - 12.30 / 15.30 - 19.00

UN’ INIZIATIVA
PER FARE CHIAREZZA
Poiché, anche giustamente, è il prezzo che invoglia all’acquisto e,
spesso, articoli anche simili, di marche diverse hanno differenze
anche vistose di prezzo, crediamo corretto informare i nostri Clienti
sulla provenienza degli stessi.
La nostra informazione segue una logica molto semplice. Dichiariamo il Paese di origine solo e direttamente dalla dichiarazione che
compare sullo stesso: Made in………………..
Tutte le altre diciture ad es. il nome della Ditta seguita dal Paese in
cui tale Ditta è ubicata non lo riteniamo sufficiente come dichiarazione di effettiva fabbricazione nel Paese stesso.
Ciò non significa che tale articolo non vi è fabbricato, significa che
la dicitura non è sufficientemente chiara e quindi per noi è: “origine
di produzione non dichiarata”. Ma c’è di più. In questi ultimi anni
nei quali tanti, troppi posti di lavoro saltano, credo che il così detto
consumatore, farebbe bene a privilegiare per quanto possibile il
prodotto nazionale o, comunque, europeo. Fa sempre bene ricordare che le ripercussioni di un certo tipo di consumo all’apparenza
meno caro, ci presenterà nel tempo conti sempre più salati. È ovvio
che il prezzo finale dipende da tante variabili ma la qualità, il tipo
di lavorazione, le regole a salvaguardia dell’ambiente e le remunerazioni salariali hanno un peso determinante. Tanti, troppi prodotti
sono ormai di produzione orientale. Dove ci è possibile diamo sempre un’alternativa che purtroppo alla voce prezzo non può essere
concorrenziale. La scelta è discrezionale e, specie le categorie
più colpite dalla “delocalizzazione” dovrebbero riflettere qualche
secondo in più quando ancora le alternative esistono.

BG: Bulgaria
CDN: Canada
CE: Comunità Europea
CH: Svizzera
CI: Cina
CZ: Repubblica Ceca
D: Germania
E: Spagna
EC: Ecuador
F: Francia
FIN: Finlandia
GB: Inghilterra
H: Ungheria
I: Italia
IL: Israele
LT: Lituania
IRL: Irlanda
J: Giappone
MAL: Malesia
MD: Moldavia

N: Norvegia
NL: Olanda
P: Portogallo
PAK: Pakistan
PL: Polonia
RC: Taiwan
RM: Madagascar
RO: Romania
ROK: Korea
RP: Filippine
S: Svezia
SI: Slovenia
SK: Slovacchia
T: Thailandia
TN: Tunisia
TR: Turchia
USA: Stati Uniti
VN: Vietnam
WA: Galles
XX: Non Dichiarato
NP: Non Pervenuto

SPESE E MODALITÀ DI TRASPORTO
I termini di consegna sono calcolati come giorni lavorativi quindi escludendo sabati, domeniche e tutte le feste del calendario.
IN CASO DI FERMO DEPOSITO E’ NECESSARIO INDICARE IL NOME DELLA PERSONA CHE VA A RITIRARE IL PACCO.
Tutte le ISOLE MINORI hanno un sovrapprezzo di 16.00 Euro che il corriere ci impone. Per ovviare e mantenere le stesse condizioni dobbiamo necessariamente
usufruire del servizio postale. Ciò implica un tempo di consegna più lungo rispetto al tradizionale corriere espresso.
Servizi aggiuntivi
ASSICURAZIONE PER RECAPITO CON CORRIERE
L’assicurazione facoltativa che in caso di smarrimento copre il valore della merce è di 10,00 Euro da aggiungere al prezzo di ogni pacco. Ovviamente verrà addizionato
solo se il cliente lo richiederà all’atto dell’ordine.
AVVISO TELEFONICO
È possibile richiedere l’avviso telefonico prima della consegna. Il servizio ha un costo pari a 2,00 Euro.
Coordinate bancarie per i pagamenti
Bonifico intestato a Francesco Repetto & C. s.n.c.
banca UNICREDIT
IBAN: IT56K0200801441000003146293
BIC: UNCRITM1141
causale “pagamento anticipato”
Il pacco verrà inviato al ricevimento della comprova dell’avvenuto pagamento.
Importante: - Preghiamo di non effettuare nessun pagamento prima del ricevimento della nostra comunicazione con la cifra totale per evitare spiacevoli situazioni di
articoli mancanti o errori di calcolo.
In determinati periodi dell’anno (festività e periodo estivo), le consegne possono subire dei ritardi anche considerevoli. Le spedizioni urgenti in questi periodi non
sono assicurate per la consegna nei tempi indicati. Invitiamo pertanto i nostri clienti ad effettuare gli ordini molto urgenti con qualche giorno di anticipo.
Ordini con pagamento carta di credito/PayPal
Attraverso lo shop on line è possibile effettuare acquisti e pagare con carta di credito. La cifra dell’acquisto viene addebitata solo nel momento in cui il materiale
lascia il nostro magazzino. In caso di articoli mancanti, il cliente viene prontamente avvisato in modo da avere la possibilità di cambiare o eliminare il prodotto non
disponibile.

REPETTO SPORT

Trascrivi in questo riquadro il tuo nome utente e la tua password che ti
servono per accedere alla tua area riservata su www.repettosport.com

Fai i tuoi ordini su
www.repettosport.com

Spese e modalità di trasporto
Spese e modalità di trasporto

Via G. Murtola 19/H/R
16157 - Genova Prà - GE
Tel.: 010-6197490
Seguici su
USER ID:
Fax: 010-6389915
e-mail:
Spese
diinfo@repettosport.it
recapito per pagamento
contrassegno (al ritiro
della merce)
repettosport
PASSSWORD:
web: www.repettosport.com

Spese
di recapito
per pagamento contrassegno (al ritiro della merce)
Modalità
di

Tempo dicontrassegno
consegna (al ritiro della merce)
Spese di trasporto
Spese
di recapito per pagamento
spedizione
Modalità di
spedizione
Corriere
Corriere

Tempo di consegna
1/2 giorni lavorativi per la città.
----------------------------------3/4
1/2giorni
giornilavorativi
lavorativiper
perlelaprovince
città.
e per Calabria,
Sicilia e Sardegna.
----------------------------------3/4 giorni lavorativi per le province
e per Calabria, Sicilia e Sardegna.

di trasporto
7,00 Euro Spese
per provincia
Genova e Savona.
10,00 Euro per pacchi fino a 250 Euro.
7,00 Euro per provincia Genova e Savona.
12,00 Euro per pacchi da 250 a 1000 Euro.
14,00 Euro per pacchi fino
oltre ai 1000
Euro.
10,00
250 Euro.
12,00 Euro per pacchi da 250 a 1000 Euro.
14,00 Euro per pacchi oltre i 1000 Euro.

Note
Note
In caso di spedizioni multiple
il cliente sarà avvisato
e saranno
concordate
In caso
di spedizioni
multiple
le
spese
di
il cliente saràtrasporto.
avvisato
e saranno concordate
le spese di trasporto.

Spese di recapito per pagamento anticipato, carta di credito e PayPal

Spese di recapito per pagamento anticipato e carta di credito

Spese di recapito per pagamento anticipato, carta di credito e PayPal
Modalità di
spedizione

Modalità di
spedizione

Tempo di consegna

Spese di trasporto

Note

Tempo di consegna
Spese di trasporto
Note
5,00 Euro per provincia Genova e Savona.
1/2 giorni lavorativi per le città
In caso di peso superiore a 50 kg
----------------------------------8,00 Euro per pacchi fino a 250 Euro.
Corriere
5,00 Euro per provincia Genova e Savona. il cliente sarà avvisato e saranno
3/4
giorni
lavorativi
perper
le le
province
1/2
giorni
lavorativi
città
10,00 Euro per pacchi da 250 a 1000 Euro.
le spese
di trasporto.
Inconcordate
caso di peso
superiore
a 50 kg
e per Calabria,
Sicilia e Sardegna
----------------------------------12,00
Euro per pacchi fino
oltre ai 1000
Euro.
8,00 Euro
250 Euro.
Corriere
il cliente sarà avvisato e saranno
3/4 giorni lavorativi per le province
10,00 Euro per pacchi da 250 a 1000 Euro.
concordate le spese di trasporto.3
I termini di consegna
sono
calcolati
come
giorni lavorativi
quindi
sabati,
domeniche
e tutte
le feste del calendario.
e per
Calabria,
Sicilia
e Sardegna
12,00
Euro escludendo
per pacchi oltre
i 1000
Euro.

REPETTOSPORT>>>ordine acquisto
Via G. Murtola 19/H/R
16157 - Genova Prà - GE
Tel.: 010-6197490
Fax: 010-6389915
e-mail: info@repettosport.it
web: www.repettosport.com

Tipo di pagamento:

contrassegno
anticipato

Fai i tuoi ordini su
www.repettosport.com

Seguici su
repettosport

Servizi aggiuntivi:

assicurazione
avviso telefonico

DATI CLIENTE
Codice Cliente: _____________________

(il seguente numero appare su tutte le fatture e i buoni)

Intestazione del buono o fattura

Luogo di destinazione (se diverso)

Cognome e Nome
Indirizzo
CAP - Città
Numero di telefono
Numero di fax
Indirizzo e-mail

Codice

Descrizione - Colore

Taglia - Numero scarpa

Quantità

Prezzo
Unitario

Totale Parziale
Sconto:_____%
Spese Postali (vedi pag.2)
TOTALE

BUONO
FATTURA

In caso di richiesta di fattura indicare:

Codice Fiscale: ________________________
Partita IVA: ___________________________

Totale

fotocopia o ritaglia lungo la linea tratteggiata il buono d’ordine, compilalo in tutte le sue parti (compreso il codice cliente se ce l’hai) e spediscilo via posta o fax al nostro indirizzo

REPETTO SPORT

LINKATI!
Repetto Sport diventa sempre più user friendly.
Scarica sul tuo smartphone o tablet l’app QR CODE READER, punta la fotocamera sul codice e

scopri le informazioni aggiuntive sui nostri prodotti:
• Taglie
• Colori
• Disponibilità
• Offerte
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ATTREZZI DA PROGRESSIONE
>>>Discensori>>>Discensori per speleologia

>>>Discensori canyoning

REPETTO - SPIDER I
01002

prezzo netto € 37,50

Per corde fino a 12 mm. di diametro. Flange e pulegge in dural temprato,
viti in inox. Nuovo clicchetto in materiale plastico indeformabile ed
estremamente resistente. Il foro supplementare sulla flangia inferiore
permette di introdurre il moschettone di rinvio direttamente sul discensore con alcuni vantaggi:
- in caso di carico sulla corda a valle, la testa del discensore non può entrare accidentalmente nel moschettone di rinvio;
- la velocità di discesa è modulabile più facilmente, soprattutto sulle lunghe verticali, e
la chiave di bloccaggio risulta più efficace.
E’ comunque possibile l’utilizzo classico con il moschettone di rinvio in cintura. Possibilità di ruotare le pulegge di 90° alla volta per un’usura più regolare e una maggior
durata.
Res.: 22 kN (13 kN nell’anello per il rinvio). Peso: 245 g. Utilizzo: speleologia. Non
idoneo per l’utilizzo lavorativo. Versione destra e sinistra (sulla versione sinistra il
clicchetto è realizzato in metallo). Specificare.
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto e realizzato dalla Climbing
Technology di Cisano Bergamasco la quale lo commercializza col nome di Acles.

sinistro

KONG - OKA
01014

I

PETZL - PIRANA
01007

F

netto €17,90
Discensore per torrentismo utilizzabile anche per manovre di autosoccorso e
recupero. Le alette permettono numerose posizioni di frenaggio per un funzionamento fluido e regolare con corda di ogni diametro, semplice o doppia.
Il foro laterale trasforma il discensore in una piastrina per assicurazione. La
chiave di bloccaggio si realizza in modo semplice e sicuro. Sviluppo in collaborazione con i tecnici del C.N.S.A.S. Per corde Ø da 7,8 a 12,7 Peso: 95 g. CE EN 15151/2

KONG - OKA SET
01014B

I

netto €26,00
Discensore per torrentismo utilizzabile anche per manovre di autosoccorso
e recupero. Le alette permettono numerose posizioni di frenaggio per un
funzionamento fluido e regolare con corda di ogni diametro, semplice o doppia. Il foro laterale trasforma il discensore in una piastrina per assicurazione. La chiave di bloccaggio si realizza in modo semplice e sicuro. Sviluppo
in collaborazione con i tecnici del C.N.S.A.S. Fornito con moschettone Large Multiuse. Per
corde Ø da 7,8 a 12,7 Peso: 95 g. CE EN 15151/2

>>>Discensori bloccanti
PETZL - STOP
01004

F

€ 84,80

Per corde da 9 a 12 mm
di diametro. Autobloccante in caso di rilascio
della maniglia ma senza
funzione “antipanico”.
Puleggia inferiore inox. Per una discesa
corretta occorre impugnare a fondo la
maniglia e non utilizzarla come freno
per non danneggiare la corda. Testato
singolarmente fino a 5 kN. Res.: 22 kN.
Peso: 330 g. CE-EN341 classe A.

PETZL - SIMPLE
01001

F

€ 42,60

Per corde fino a 12 mm. di
diametro. Flange e pulegge
in dural temprato, viti in
inox. Clicchetto in materiale
plastico che permette di
introdurre la corda senza sganciare il
moschettone di cintura, apribile facilmente
anche con i guanti. Testato singolarmente
fino a 5 kN. Res.: 22 kN. Peso: 270 g. Utilizzo: speleologia. Non idoneo all’utilizzo
lavorativo.

PETZL - RACK F
01005

€ 63,00

Studiato per lunghe
verticali. La possibilità di
variare il numero di barrette
durante la discesa permette
di adeguare la velocità
al peso della corda sottostante. Testato
individualmente fino a 500 Kg. Res.: 18 kN.
Peso: 485 g.

KONG - INDY EVO
01011

€25,60

Discensore a otto per torrentismo. Grazie alle due gole ricavate sul corpo
dell’attrezzo è possibile scegliere il tipo di montaggio e quindi il livello di
frenata. Un inserto di gomma nel foro di ancoraggio permette di mantenere
il discensore nella corretta posizione di utilizzo. Peso: 90 g. Per corde singole da 9 a 13 mm o doppie da 8 a 10 mm di diametro.

KONG - HYDROBOT
01006

I

€25,80

Funziona con una o due corde e permette di variare l’effetto frenante sotto
carico. Imperdibile, non causa l’usura del connettore cui è agganciato e non
attorciglia le corde. Funziona come autobloccante nella risalita d’emergenza
su una o due corde di diametro fino a 12 mm. Pur avendo una geometria
asimmetrica, grazie alla possibilità di invertire il cursore, può essere utilizzato comodamente anche dai mancini. Res.: 25 kN. Peso: 170 g. Utilizzo: roccia/canyoning.

>>>Discensori a otto

I

FINE SERIE

€ 91,50

Discensore dotato di
bloccaggio automatico che
si attiva sia rilasciando
la leva sia premendola.
Camme in acciaio inox.
Permette di calare contemporaneamente
due persone. Peso: 450 g. Certificazioni:
EN341 (2,A) Per corde diam. 10 - 12
mm (una persona) e 11 - 12 mm (due
persone.

DMM - ANKA
01015

WA
netto

€26,00

Discensore a otto caratterizzato da una forma che evita la formazione di
un nodo a bocca di lupo in caso di sfregamento della corda sulla roccia e
mantiene l’attrezzo perpendicolare al punto di attacco. Utilizzabile su corde
da 8 a 12 mm. Resistenza: 30 kN. Peso: 180 g.

C.T. - OTTO 35 kN
01016

I

€9,30

Discensore a otto classico
per discese su corde da 9 a
11 mm. Resistenza: 35 kN.
Peso: 135 g.

C.T. - OTTO 30 kN
01013

I

€8,90

Discensore a otto classico
per discese su corde da 9 a
11 mm. Resistenza: 30 kN.
Peso: 135 g.

DISCENSORI EN 341>>>Descrizione nella sezione dedicata al lavoro e soccorso.
PETZL- I’D S DESCENDER

PETZL- DISCENSORE RIG

CAMP- DISCENSORE AXEL

CAMP- DRUID PRO

>>>Ricambi
REPETTO - SPIDER
01401

I

€10,00

Puleggia inferiore o superiore (sono uguali)
di ricambio per discensore spider.

8

REPETTO - BIS BANG
01402

I

€9,80

Puleggia di ricambio per discensore Bis
Bang.

PETZL- SIMPLE
F
01404
inferiore €9,60
01407
superiore €10,40

PETZL- STOP
01406
01405

01404 - Puleggia inferiore (1 foro) di ricambio per discensore semplice.
01407 - Puleggia di ricambio superiore (2
fori) per discensore semplice.

Puleggia di ricambio per discensore stop.
Quella inferiore viene venduta completa
di maniglia e molla, quella superiore è
munita di spina in acciaio.

F
inferiore €37,20
superiore €19,00
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>>>Bloccanti

NEW

NEW
PETZL - CROLL S
01110

REPETTO - CIRANO EVO
01108

I

€34,00

Bloccante ventrale dotato di clicchetto interamente in metallo con sistema
che permette lo sbloccaggio anche parzialmente sotto carico senza pericolo
di apertura accidentale. Corpo di nuovo disegno per mantenere sempre
l’attrezzo parallelo all’utilizzatore. Impugnatura con occhiello per facilitare
l’utilizzo con i guanti. Dispositivo antiribaltamento del clicchetto. Utilizzabile
con corde da 8 a 13 mm di Ø. Peso: 145 g. Carico massimo: 6 kN. CE Risponde all’ultima
normativa EN 567:2013.
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto ed è realizzato dalla Climbing
Technology di Cisano Bergamasco, che lo commercializza anche con il nome “Chest
Ascender +”.

REPETTO - CIRANOX
01101

I

€39,00

Bloccante ventrale con superficie del corpo rivestita da uno strato di ossido
duro, ottenuto da un bagno di anodizzazione, che mgliora la resistenza all’usura e limita il consumo dovuto allo sfregamento della corda. Meccanismo
identico al “cugino” Cirano, con clicchetto interamente in metallo e sistema
per lo sbloccaggio facilitato anche parzialmente sotto carico. Corpo di nuovo
disegno: nessun pericolo di apertura accidentale e posizione perfettamente parallela all’utilizzatore durante la salita. Impugnatura con occhiello per facilitare l’utilizzo con i guanti.
Dispositivo antiribaltamento del clicchetto. Utilizzabile con corde da 8 a 13 mm di Ø. Peso:
145 g. Carico massimo: 6 kN. CE Risponde all’ultima normativa EN 567:2013
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto ed è realizzato dalla Climbing
Technology di Cisano Bergamasco, che lo commercializza anche con il nome “Chest
Ascender HC”.

I

€39,50

Destra o sinistra. Clicchetto di nuova concezione: con un unico gesto si
realizza, anche parzialmente sotto carico, lo sbloccaggio senza pericolo
di apertura accidentale. Impugnatura ergonomica con rimando di arresto
per l’indice per evitare lo scorrimento della mano garantendo una presa
confortevole e potente. Utilizzabile con corde da 8 a 13 mm di Ø. Res.: 6 kN.

CE EN 567
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto e realizzato dalla Climbing Technology di Cisano Bergamasco la quale lo commercializza col nome di Quick Up.

REPETTO - MAO 2.0
01119

REPETTO - RED BLOCK
01100

I

€35,00

Attrezzo per autosicura, utilizzabile per la realizzazione di un paranco. Può
all’occorrenza sostituire sia la maniglia sia il bloccante ventrale. Clicchetto
interamente in metallo, con sistema che permette lo sbloccaggio anche
parzialmente sotto carico, come su Amelia e Cirano. Utilizzabile con corde da 8
a 13 mm. di Ø. CE EN 567.
N.B.: QQuesto attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto e realizzato dalla Climbing Technology di Cisano Bergamasco la quale lo commercializza col nome di Ascender Simple.

I

netto € 75,00

Innovativa maniglia di risalita con puleggia integrata. Riprende le caratteristiche della maniglia “Amelia” (art. 01118) di cui condivide il corpo, l’impugnatura ergonomica e il
clicchetto, sbloccabile con una sola mano anche parzialmente sotto carico. La carrucola, compatta e leggera, è fissata posteriormente al corpo e permette un duplice utilizzo. 1Nella risalita con maniglia abbinata ad un discensore autobloccante, utilizzata nel lavoro in altezza, la corda in uscita dal discensore è rimandata sulla puleggia e agevola la risalita.
2- Metodo “MAO”: il pedale, realizzato in cordino, passa nella puleggia ed è collegato all’attacco ventrale dell’imbragatura. In questo modo si dimezza la forza necessaria a salire,
grazie al paranco che si realizza. Sistema utile ed efficace in caso di risalita con carichi pesanti. La puleggia integrata non è un DPI. Utilizzabile con corde da 8 a 13 mm di Ø. Res.: 6
kN. Peso: 255 g. CE EN 567 - Con corde di diam. Maggiore di 10 mm rispetta la EN 12841 tipo B. N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto e realizzato dalla Climbing Technology di
Cisano Bergamasco la quale lo commercializza col nome di Quick Roll.
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€ 44,20

Bloccante ventrale di nuovo disegno.
Alleggerito notevolmente e arricchito di
una placca di sfregamento in acciaio inossidabile che migliora la resistenza all’usura
proteggendo la zona di sfregamento della
corda. Leva del clicchetto ergonomica in materiale plastico. Privo di antiribaltamento. Utilizzabile con corde da 8 a
13 mm di Ø. Carico massimo: 6 kN. Peso: 85 g. CE EN 567
ed EN 12841 tipo B (con corde Ø maggiore di 10 mm).

PETZL- ASCENSION
01109
REPETTO - AMELIA
01118

F

F

€ 47,90

PETZL - CROLL L
01116

F

€ 44,20

Bloccante ventrale di nuovo disegno.
Progettato per utilizzo intensivo grazie allo
spessore del lamierino col quale è costruito,
è adatto a corde di grosso diametro, rigonfie
o infangate. Leva del clicchetto ergonomica
in materiale plastico. Privo di antiribaltamento. Utilizzabile
con corde da 8 a 13 mm di Ø. Carico massimo: 6 kN. CE EN
567 ed EN 12841 tipo B (con corde Ø maggiore di 10 mm).

PETZL -BASIC
01111

F

€ 39,20

PETZL - PANTIN
01112

CAMP - TURBOCHEST
01107

I

netto € 48,00
Bloccante ventrale compatto e leggero dotato
di un sistema di pulegge in acciaio inox sulla
guancia a contatto con la corda. L’assenza di
sfregamento permette un migliore scorrimento,
limita l’usura e migliora il comportamento sui
traversi. Cordino sulla leva del clicchetto per facilitarne l’utilizzo
anche con i guanti. Può essere usato come carrucola bloccante
(solo per recupero materiale e con carichi inferiori a 50 kg).
Utilizzabile con corde da 8 a 13 mm di Ø. CE EN 567 - EN 12841
tipo B. Peso: 110 g.

F

€ 49,90

I
CAMP - TURBOFOOT
01114
netto € 51,00

Destra o sinistra. Attrezzo
da risalita su corda singola
di nuovo disegno. Parte
superiore ergonomica per
ottimizzare la potenza in una
trazione a due mani. Dotata di un grande
foro inferiore per collegare facilmente
due moschettoni per la longe e il pedale.
Leva del clicchetto in materiale plastico.
Utilizzabile con corde da 8 a 13 mm. di Ø.
Res.: 6 kN. Peso:165 g. CE EN 567, CE EN
12841 tipo B, NFPA 1983 Technical Use.
Se utilizzato con corde di Ø maggiore di 10
mm rispetta la EN 12841 tipo B.

Bloccante utilizzabile come
sostituto dellla maniglia o per
la realizzazione di un paranco.
La particolare forma con l’inserto in poliammide nella parte
superiore lo rende estremamente ergonomico.
Il grande foro inferiore permette di inserire contemporaneamente longe e pedale. Clicchetto
con impugnatura in materiale plastico. Carico
massimo: 6 kN. Utilizzabile con corde da 8 a 13
mm. di Ø. Peso: 90 g. CE EN 567.

Bloccante per piede di
nuovo disegno con fettuccia
sottopiede in Dyneema,
montata diagonalmente
sull’attrezzo per migliorare il
posizionamento sulla scarpa. Si fissa sulla
parte interna del piede e può essere utilizzato per mantenere la corda tesa sotto
al bloccante ventrale o per la velocissima
progressione alternata. Si sgancia facilmente con un movimento di flessione della
gamba all’indietro. Attenzione: Il PANTIN
non deve mai essere utilizzato da solo in
quanto non è un dispositivo di protezione
individuale. Peso: 85 g! Specificare se
destro o sinistro.

Bloccante per piede dotato
di pulegge in acciaio inox
sulla guancia a contatto con
la corda. Questa particolarità
limita l’usura del dispositivo
migliorando lo scorrimento e
quindi il rendimento in risalita. Adatto a tutti i
tipi di scarponi grazie al cinturino universale.
Possibilità di usare l’attrezzo come carrucola
bloccante (solo per il recupero di materiale e
con carichi inferiori a 50 kg). Funziona su corde
di Ø da 8 a 13 mm. Peso: 135 g.

KONG - DUCK
01160

WILD COUNTRY - ROPEMAN 1
01150
XX €47,90

PETZL - TIBLOC
01140

PETZL - SHUNT
01115

Bloccante leggerissimo
per corde singole da 10 a
13 mm. di diametro. Ideale
come bloccante da risalita
in sostituzione dei nodi
autobloccanti e per la regolazione rapida
delle longes. Peso e dimensioni contenuti
ne fanno uno strumento utilissimo per
manovre di primo soccorso. Peso: 62 g. EN
567 Moschetone non incluso.

Bloccante ultraleggero da
utilizzare con un moschettone per risalita e autoassicurazione. Sostituisce un nodo
autobloccante. Il fermacorda
in plastica permette il corretto posizionamento del moschettone e consente il
bloccaggio in qualunque posizione senza
rischi di scivolamento. Dotato di scanalature sul fermacorda per l’espulsione del
fango. Compatibile con corde da 8 a 11
mm. Peso: 35 g.

I

€38,90

Bloccante leggerissimo per
corde di diametro compreso
tra 8 e 13 mm. La forma
piatta della camma ne fa
l’unico bloccante in grado di
funzionare su fettuccia di larghezza da 10
a 15 mm. Ideale come bloccante da risalita in sostituzione dei nodi autobloccanti,
per manovre di recupero e autosoccorso,
o per la regolazione rapida delle longes.
Ampio foro che permette la rotazione dei
moschettoni a ghiera. Peso: 70 g.

F

€25,80

F

€47,40

Attrezzo per autosicura nelle
discese su corda semplice e
doppia. Blocca su qualunque
corda, anche se ghiacciata
o infangata, e si sblocca
facilmente sotto carico. Res.: scivola sulla
corda senza rovinarne la calza a 300 Kg.
Peso: 160 g. CE EN 567.
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>>>Carrucole

PETZL - ULTRALEGGERA
01220
F € 4,40

PETZL - OSCILLANTE F
01218
€ 12,90

I
C.T.- ORBITER M
01231
€ 12,80

PETZL - FIXE
01202

€ 18,20

I
C.T. - ORBITER F
01230
€ 14,00

Si monta su un
moschettone
parallelo ed è
utilissima in molte
occasioni. Per
corde fino a Ø 13. Peso: 10 g.

Carrucola in plastica su bronzina.
Compatta e molto
leggera, apribile
grazie alle flange
oscillanti. Per corde fino a Ø 13.
Res.: 15 kN. Peso: 50 g.

Carrucola in alluminio su bronzina.
Apribile grazie alle
flange mobili. Per
corde fino a Ø13
mm. CE - EN 12278. Res.: 30 kN.
Peso: 94 g.

Carrucola flange
fisse su bronzina
autolubrificata
adatta alla
realizzazione di un
paranco. Per corde fino a Ø 13.
Res.: 23 kN. Peso: 95 g.

Carrucola a
flange fisse su
bronzina adatta
alla realizzazione
di un paranco. Per
corde fino a Ø 13. Res.: 30 kN.
Peso: 104 g.

F

NEW

CAMP-SPHINX PRO
01203

CI

€ 24,80

Carrucola su cuscinetto. Corpo e puleggia in
alluminio. Possibilità di
utilizzo con nodo autobloccante installabile su un lato
grazie alla flangia allungata che funge da
scontro. Per corde fino a Ø 13. Res.: 25 kN.
Peso: 85 g.

CT- ORBITER A
01211

I

€ 27,00

PETZL - TANDEM
01216

F

€ 38,80

C.T. - DUETTO cable
01216B

I

€ 42,00

Carrucola a flange mobili
in lega leggera per tree
climbing. Ideata per migliorare l’efficienza del sistema
nodo di frizione: i due fori
di collegamento mantengono i connettori
ordinati, evitando torsioni e spinte laterali.
Puleggia assemblata su bussole autolubrificanti. Per corde Ø 8÷13 mm. Res.: 30 kN.
Peso: 104 g.

Doppia carrucola a flange
fisse su bronzina autolubrificata per teleferiche e
paranchi. Per corde fino a Ø
13. Peso: 195 g.corde di Ø
compreso tra 12 e 19 mm. Peso: 335 g.

Doppia carrucola a flange
fisse su cuscinetti a sfera
sigillati. Pulegge in acciaio
inox per permetterne l’utilizzo anche su cavi d’acciaio.
Utilizzabile fino a Ø 13 con corda, fino a Ø
12 per cavo. Res: 25 KN. Peso: 380 g. CE
0639 - EN 12278

PETZL - RESCUE
01215

PETZL - PRO
01207

C.T. - ORBITER T
01209

>>>Carrucole alto carico

KONG - EXTRA ROLL
01205

I

€ 31,70

Carrucola in alluminio a
flange oscillanti adatta per
manovre di soccorso e per
attività lavorative. Utilizzabile con corde di diametro fino
a 16 mm. Montata su cuscinetti a sfera ad
alta efficienza (96%). CE EN 12278 Res.:
30 kN Peso: 260 g.

12

F

€ 47,50

Carrucola per alti carichi
e utilizzo gravoso. Adatta
per manovre di soccorso o
per lavori su corda. Flange
oscillanti in alluminio, ampio
foro per l’inserimento di più moschettoni.
Per corde fino a Ø 13 mm. Res.: 36 kN.
Peso: 180 g.

F

€ 59,00

Carrucola apribile ad altissimo rendimento. L’apertura
è possibile senza staccare
l’attrezzo dall’ancoraggio.
Progettata per semplificare
al massimo l’installazione di paranchi e le
manovre di recupero: la corda può essere
installata anche quando la carrucola è
posizionata sull’ancoraggio e la carrucola
si utilizza sempre con il suo connettore,
riducendo il rischio di perdita dell’apparecchio. La puleggia di grande diametro
(38 mm) e il cuscinetto a sfere la rendono
particolarmente adatta alla movimentazione di carichi pesanti. Blocco della flangia
sotto carico per impedire l’apertura della
carrucola durante l’uso. Diametro della
corda: da 7 a 13 mm Res: 2 x 11 kN = 22 kN
CE EN 12278 Peso: 205 g

I

€ 63,30

Carrucola doppia in lega
leggera con flange mobili.
Pulegge gemelle montate su
cuscinetti a sfera, punto di
ancoraggio supplementare
sotto la carrucola. Possibilità di inserire
fino a 3 moschettoni nel foro superiore. Per
corde fino a 13 mm. Resistenza: 50kN. Peso:
310 g. CE 0639 EN 12278
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>>>Carrucole bloccanti

PETZL - MICROTRAXION
01217

F

€ 64,30

Carrucola bloccante compatta e ultraleggera. Il fermacorda di bloccaggio può
essere bloccato in posizione rialzata per un
utilizzo come carrucola semplice. Puleggia
in alluminio su cuscinetto a sfere sigillato per garantire un
eccellente rendimento.
Funziona con corde da 8 a 11 mm di diametro.
Res.: 15 kN (4 kN come bloccante).
CE EN 567, UIAA.
Peso: 72 g.

PETZL - PROTRAXION
01201

F

€ 88,00

Carrucola bloccante destinata al sollevamento di carichi. Il fermacorda di bloccaggio
può essere bloccato in posizione rialzata
per un utilizzo come carrucola semplice. Un
punto di rinvio ausiliario permette di installare sistemi di
recupero per carichi pesanti fino a 800 Kg.
Funziona con corde da 8 a 13 mm di diametro.
CE - EN567 - EN12278.
Peso: 252 g.

C.T. - ROLLNLOCK
01210

I

€ 57,90

Carrucola bloccante ultraleggera per corda
Ø 8 ÷ 13 mm. Funziona anche su fettuccia
di larghezza 10 - 16 mm. Utilizzabile come
bloccante da risalita, come carrucola
semplice, carrucola bloccante, o come regolatore di longes
e daisy chain in fettuccia.
Per l’utilizzo come carrucola semplice è sufficiente, con
una sola mano, ruotare la camma fino al blocco di fine corsa. Il disegno della camma permette il bloccaggio anche su
corde infangate o ghiacciate. CE - EN597 - EN12278
Peso: 80 g.

C.T. - DOBLE V-ROW
01330

I

€ 12,30

Dispositivo di assicurazione del primo o del
secondo di cordata. Le due gole sui bordi
dell’attrezzo frenano la corda riducendo la
forza da applicare in caso di caduta. Per
corde fino a 11 mm di diametro. Peso: 44 g.

PETZL - REVERSO4
01301

GB

€ 24,20

C.T. - CLICK UP
01331

I

€ 64,50

Attrezzo per assicurazione del primo o del
secondo di cordata. Posizionato sull’anello
dell’imbragatura funziona come secchiello per
l’assicurazione, fissato all’ancoraggio principale
tramite l’anello superiore diventa un assicuratore
autobloccante per uno o due secondi di cordata e può essere
sbloccato facilmente inserendo un moschettone nel foro inferiore
e facendo leva con esso. Può essere utilizzato come discensore.
Peso: 72 g. Funziona con mezze corde o gemelle a partire da 7.5
mm. di Ø o con corde intere a partire da 8.9 mm. di Ø.

Assicuratore semplice da usare, leggero e
pratico. Il Click-Up è privo di leve da azionare e
parti mobili. Per bloccare una caduta è sufficiente
una leggera tensione sulla corda della mano
dell’assicuratore: il connettore risale lungo la
guida interna, bloccando autonomamente la corda. Si sblocca
ruotando leggermente l’attrezzo. Per calare basta una leggera
pressione sul Click Up e la corda scorre alla velocità desiderata.
In caso di una pressione eccessiva il blocco permane (anti
panico). Si utilizza su corde di diametro compreso tra 8,6 e 10.5
mm. Realizzato con guance di alluminio forgiate a caldo, supporti
di frenaggio in acciaio e plastiche in nylon rinforzato. Fornito
assieme al moschettone “Concept HMS SGL”. Peso: 118 g.

PETZL- UNIREVERSO
01313

C.T. - ALPINE UP
01335

>>>Dissipatori di energia

REPETTO - FALLET
01320

I

€8,70

Dissipatore che permette di realizzare longes per cadute di fattore superiore
a 2. Può essere utilizzato in un kit da ferrata e per la realizzazione di longes
doppie regolabili speleo. Per garantire lo scorrimento occorre che solo uno
dei due capi che escono dal dissipatore sia collegato ad un ancoraggio. Si
utilizza con corde di Ø da 9.7 a 10.5 mm.

KONG - KISA
01310

XX

€7,90

Dissipatore di energia che permette di costruire una longe capace di sopportare cadute di fattore superiore a 2 ed è quindi idoneo alla realizzazione
di un set da ferrata. Variando il numero di fori in cui si inserisce la corda
assicura lo scorrimento corretto diametri da 9 a 11 mm. Peso: 60 g.

C.T.- BE UP
01307

>>>Piastrine multifunzione
KONG - GIGI
01306

XX

€ 7,00

Versatile attrezzo che permette di assicurare il primo di cordata oppure uno o due
secondi di cordata. Può essere usato per
discesa su corda doppia, per calate o come
autobloccante. Può inoltre assicurare una o
due persone anche su corde di Ø diverso. In caso di volo
solo la corda sottoposta a strappo si blocca. Peso: 68 g.
Utilizzabile con corde da 8 a 12 mm di Ø.

C.T. - GROOVE
01308

XX

€ 11,10

Attrezzo che permette di assicurare uno
o due secondi di cordata. Utilizzabile per
discesa in corda doppia o come autobloccante. In caso di utilizzo per la calata, grazie alla
particolare forma, è facilmente sbloccabile.
Si utilizza inoltre per assicurare due persone su due corde
(intere) di diametro diverso. Peso: 80 g. Utilizzabile con
corde da 8 a 12 mm di Ø.

KONG - FULL
01311

XX

€ 22,40

Piastrina multi ancoraggio a tre fori utilizzabile come discensore e assicuratore in
singola e in doppia. Permette di equipaggiare
le soste con semplicità e sicurezza, evitando
ingombranti catene di moschettoni. Il foro
superiore permette di alloggiare due moschettoni. Funziona
con corde da 8 a 12 mm di diametro. Certificazione EN795/A
per sospendere fino a 5 persone. Peso: 90 g.

PETZL - GRI GRI 2
01105

F

€ 59,70

Assicuratore compatto, leggero e facile
da usare. Adatto ad assicurare il primo e il
secondo di cordata con bloccaggio automatico in caso di volo: lascia sfilare la corda
dolcemente nei due sensi ma la blocca in
caso di brusca e forte tensione. Può essere utilizzato come
discensore autobloccante su corda singola. Utilizzabile con
corde da 8,9 a 11 mm di Ø. Peso: 185 g.
14

F

€ 85,30

Nuovo assicuratore per corda singola
con sistema frenante assistito e maniglia
antipanico, adatto ad un utilizzo intensivo. La
demoltiplicazione della maniglia garantisce
un controllo eccezionale della discesa.
Due modalità di utilizzo grazie al pulsante di selezione:
moulinette (che facilita il recupero corda e garantisce
un’assicurazione più confortevole) o arrampicata da primo.
Resistenza eccellente, per gli utilizzi intensivi, grazie alla
placca di rinforzo in acciaio inossidabile. Controllo molto
progressivo dello scorrimento della corda, che garantisce un
comfort eccezionale nella discesa. Peso: 200 g Ottimizzato
per i diametri compresi tra 8,9 e 10,5 mm. Certificazioni: CE
EN 15151, UIAA

CAMP - MATIK
01302

€ 21,90

Assicuratore discensore multiuso adatto all’uso con mezze corde, corde gemelle e corda
intera, in alpinismo, arrampicata su vie a più
tiri sportive e trad. Intuitivo e facile da usare è
dotato di due gole a V per ottimizzare la frenata con ogni tipo di corda, permette il recupero indipendente e
autobloccante dei secondi con possibilità di passare dall’assicurazione dei secondi a quella del primo in maniera rapida e
sicura nella scalata a tiri alternati, durante l’assicurazione del
primo di cordata su vie a più tiri con due corde, permette di
dare una corda mentre l’altra è bloccata, è possibile infine lo
sblocco e la calata progressiva di un secondo sotto tensione
anche nel vuoto, senza sforzi, con mezze corde e corde
gemelle di Ø ? 7.3 mm inserendo nel foro si sbloccaggio un
moschettone HMS. Dotato di cavetto di acciaio plastificato
per rendere imperdibile l’attrezzo e contenerne il movimento
durante l’assicurazione. Per uso con mezze corde e gemelle Ø
7,3 ÷ 9,0 mm oppure intere Ø 8,6 ÷ 10,5 mm. Peso: 85 g.

>>>Assicurazione e discesa

PETZL - GRIGRI+
01104

I

F

€ 33,60

Sistema di assicurazione che abbina un
Reverso 4 e un moschettone Attache tenuti
in posizione ottimale da un elemento di collegamento scorrevole. L’insieme è un sistema
di assicurazione completo molto leggero,
particolarmente confortevole da utilizzare e molto efficace
su tutti i diametri di corda. Consente di tenere in posizione
corretta l’assicuratore e fa sempre lavorare il moschettone
sull’asse maggiore Utilizzabile per assicurazione del primo
o del secondo di cordata. Posizionato sull’anello dell’imbragatura funziona come secchiello per l’assicurazione, fissato
all’ancoraggio principale tramite l’anello superiore diventa un
assicuratore autobloccante per uno o due secondi di cordata
e può essere sbloccato facilmente inserendo un moschettone
nel foro inferiore e facendo leva con esso. Può essere utilizzato come discensore. Funziona con mezze corde o gemelle a
partire da 7.5 mm. di Ø o con corde intere a partire da 8.9
mm. di Ø. Caratteristiche moschettone: Res. A.: 22 kN. Res.
T.: 7 kN. Res. O.: 6 kN - Ghiera a vite. Peso totale: 123 g.

I

€ 71,30

Attrezzo con funzione di assicuratore e discensore autobloccante, utilizzabile con mezze corde o
corde gemelle ø 7.7 ÷ 9 mm, e con corda singola
ø 8.9 ÷ 10.5 mm. Due modalità di assicurazione
possibili: modalità CLICK UP, con frenata assistita
e modalità Dynamic, con frenata manuale progressiva, adatta
all’assicurazione su vie protette con friend, nut e chiodi. Realizzato con guance in alluminio forgiate a caldo, supporti di frenaggio
in acciaio e plastiche in nylon rinforzato. Fornito assieme al
CONCEPT HMS SGL. Disponibile da marzo 2012. Peso: 160 g.

I

netto € 84,00
Assicuratore dinamico con inedite caratteristiche di sicurezza, funzione antipanico e
riduzione della forza di arresto. L’assenza di
flange mobili impedisce l’utilizzo dell’attrezzo
aperto: se la camma non è nella posizione
corretta risulta impossibile l’inserimento del moschettone. Il
frenaggio avviene su una superficie a pattino che permette
un attrito progressivo rispetto alle camme eccentriche: la
forza d’arresto si riduce del 40% circa rispetto ai sistemi
tradizionali con minori sollecitazioni sugli ancoraggi, sulla
corda e sulla persona. Nell’utilizzo come discensore, il
sistema antipanico provoca l’arresto in caso di azionamento
incontrollato della leva. Grande facilità di utilizzo e ottima
fluidità di scorrimento. Utilizzabile con corde da 8,6 a 10,2
mm di Ø. Peso: 276 g.

EDELRID- OHM
01345

D

€ 102,00

Innovativo attrezzo che, posizionato sul primo rinvio di una via di arrampicata, aumenta l’azione frenante e
permette di bilanciare la differenza di peso tra assicuratore e scalatore. L’utilizzo di “Ohm” garantisce un
arresto sicuro con arrampicatore fino a 40 kg più pesante rispetto a chi fa sicura, risolvendo il tipico problema
delle coppie di climbers. Lo scorrimento della corda è fluido e regolare: l’attrezzo entra in funzione solo in
caso di caduta. L’azione di arresto è dinamica, risulta più efficace in tutte le condizioni e richiede meno forza
da parte dell’assicuratore qualora si utilizzino dispositivi non autobloccanti. Utilizzabile con corda di diametro da 8,9 a 11 mm
Peso: 360 g.
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>>>Semitondo

MAILLONS E MOSCHETTONI
>>>Maillons rapides
>>>Delta

>>>Moschettoni speleo

>>>Rettangolare
MAILLON - n° 8 ACCIAIO TWIST
F € 8,40
02021

MAILLON - n° 5 ACCIAIO F
02017
€ 2,15

MAILLON - n° 6 ACCIAIO F
02022
€ 1,70

Resistenza: 7,5 kN. Peso: 24
g. Acciaio zincato. Ottimo
per la chiusura dei pettorali
speleo.

Resistenza.: 20 kN. Peso: 35
g. Acciaio zincato.

Resistenza: 32 kN. Peso:
105 g. Acciaio zincato. La
torsione a 90° lo rende
ideale per il fissaggio del
bloccante ventrale nelle imbragature da
lavoro. EN 362 / EN 12275

PETZL - OMNI TRIACT-LOCK
I € 26,50
02016
Moschettone semitondo per
chiusura dell’imbrago. Corpo
e leva in lega leggera. Key
lock, ghiera a tripla sicurezza. Peso: 92 g. Resistenza: Asse maggiore:
20kN Asse minore: 15 kN Aperto: 7 kN

MAILLON - n° 6 ACCIAIO F
02009
€ 2,50
Resistenza: 12,5 kN. Peso:
39 g. Acciaio zincato.

MAILLON - n° 7 ACCIAIO F
02002
€ 2,80
Grande apertura. Res.: 25
kN. Peso: 60 g. Acciaio
zincato.

MAILLON - n° 8 ACCIAIO F
02006
€ 3,60

MAILLON - n° 8 ACCIAIO F
02007
€ 2,70

Resistenza: 27,5 kN. Peso:
86 g. Acciaio zincato. Ideale
per il fissaggio del bloccante ventrale nelle imbragature da lavoro.

Resistenza.: 35 kN. Peso: 77
g. Acciaio zincato.

CI

€ 2,50

Maglia rapida economica
di fabbricazione cinese.
Resistenza: 30 kN. Peso: 87
g. Acciaio. Utilizzabile per
il fissaggio del bloccante ventrale nelle
imbragature da lavoro.

RAUMER- n° 10 INOX
02024

I

F

€ 9,50

Maglia rapida economica
di fabbricazione cinese.
Resistenza: 40 kN. Peso: 77 g.
Acciaio zincato.

MAILLON - n° 8 ACCIAIO F
02019
€ 3,50
Grande apertura. Res.: 32,5
kN. Peso: 91 g. Acciaio
zincato.

I

€ 9,70

REPETTO- LEGA GH. AUT.
02008

Resistenza: 45 kN. Peso:
152 g. Acciaio zincato.
16

RAUMER - n° 10 INOX
I
02001
€ 10,50
Resistenza: 25 kN. Peso:
142 g. Acciaio inox AISI
316L

MAILLON - n° 10 ACCIAIO F
02020
€ 4,70
Grande apertura. Res.: 50
kN. Peso: 157 g. Acciaio
zincato.

€ 13,90

23 kN 8 kN
6 kN
Peso: 80 g. Si apre ruotando la ghiera di
90°. CE EN362.

24 kN 10 kN
7 kN
Peso: 75 g. key lock. CE EN362.

I

€ 7,50

REPETTO - LEGA
02013

I

€ 7,90

REPETTO - ACCIAIO
02010
30 kN 9 kN
Peso: 140 g. CE.

23 kN 8 kN
6 kN
Peso: 68 g. Key lock. CE.

I

netto € 6,00
8 kN

€ 11,80

F

€ 10,60

PETZL - OK TRIACT LOCK
02027

MAILLON - n° 10 ACCIAIO F
02015
€ 6,40
Resistenza: 35 kN. Peso:
152 g. Acciaio zincato.

CI

€ 4,40

Resistenza: 48 kN. Peso:
152 g. Acciaio zincato.
Fabbricazione cinese.

24 kN 8 kN
7 kN
Peso: 75 g. Key lock. Corpo e leva in lega
leggera, ghiera a tripla sicurezza. CE EN362.

RAUMER - HANDY
02040

MAILLON - n° 10 LEGA
F
02011
netto € 4,00
Resistenza: 25 kN.
Peso: 55 g. Lega leggera.

I

€18,70

Moschettone di rinvio in acciaio Inox stampato.
La corda viene strozzata nella gola scavata nel
moschettone.
Resistenza: 12 kN. Peso: 100 g.

>>> Moschettoni Acciaio ghiera automatica

C.T. - LARGE STEEL TG
03105
€ 15,20
CAMP - n° 10 ACCIAIO
02014

F

€ 14,30

C.T.- SNAPPY STEEL TG
03104

I

50 kN 15 kN
20 kN
Peso: 260 g. Corpo e leva
in acciaio zincato. Key lock.
Ghiera a tripla sicurezza. CE EN 362.

I

€ 16,10

40 kN 15 kN
15 kN
Peso: 250 g. Corpo e leva in acciaio zincato.
Key lock. Ghiera a tripla sicurezza. CE EN 362.

C.T.- PILLAR STEEL TG
02033

I

€ 12,90

30 kN 15 kN
10 kN
Peso: 193 g. Corpo e leva in acciaio zincato.
Key lock. Ghiera a tripla sicurezza. CE EN 362.

>>> Moschettoni Senza ghiera
NEW

OFFERTA

MAILLON - n° 10 ACCIAIO F
02003
€ 4,60

I

Resistenza: 50 kN Res.trasversale: 25 kN Acciaio Inox
AISI 316L Peso: 159 g.

CI

€ 2,15

REPETTO- LEGA GHIERA K.L.
02032

24 kN 8 kN
7 kN
Peso: 70 g. key lock. CE EN362.

Grande apertura. Res.: 25
kN. Peso: 61 g. Acciaio inox.

CAMP - n° 8 ACCIAIO
02028

€ 8,00

30 kN 9 kN
8 kN
Peso: 165 g. CE EN362.

PETZL - OK SCREW LOCK
02026
MAILLON - n° 7 INOX
02004

I

23 kN 8 kN
6 kN
Peso: 74 g. CE EN 362.

REPETTO - ACCIAIO GH. K. L.
02012

MAILLON - n° 7 ACCIAIO F
02018
€ 2,00
Resistenza: 27,5 kN. Peso:
51 g. Acciaio zincato.

REPETTO- LEGA GHIERA
02030

NEW

>>>Rettangolare grande
apertura

CAMP - n° 8 ACCIAIO
02029

attrezzatura<<<REPETTOSPORT

KONG - LARGE MANIGLIA
03085

I

€7,80

27 kN 9 kN
9 kN
Peso: 67 g. Corpo e leva in lega leggera.
Key Lock.

REPETTO - FORMA D
03064

I

€6,80

30 kN 10 kN
10 kN
Peso: 67 g. Corpo e leva in lega leggera.
Key Lock.

PETZL- Sm’D WALL
03063

F

€ 8,10

23 kN 8 kN
7 kN
Peso: 41 g. Corpo e leva in lega leggera. Key
lock. Sezione ad H. Foro per collegamento di
un cordino. CE EN 12275
17
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>>>Moschettoni Leva Dritta

>>> Moschettoni Ghiera a vite
NEW

C.T. - CONCEPT SGL
03076

NEW

I

€ 14,10

23 kN 0 kN
8 kN
Corpo e leva in lega leggera.
Key Lock. Ghiera a vite.
Levetta di posizionamento.
Peso: 77 g. EN 12275.

REPETTO - LIME CON GHIERA
I
03071
€8,80

PETZL - Sm’D SL
03077

F

€ 12,60

23 kN 8 kN
7 kN
Peso: 41g. Corpo e leva
in lega leggera. Key lock.
Sezione ad H. Foro per
collegamento di un cordino. Ghiera a vite.
CE EN 12275

KONG - HMS CLASSIC SCREW
I € 8,50
03083
22 kN 8 kN
8 kN
Peso: 86 g. Corpo e leva in
lega leggera. Key lock.
CE EN 362.

23 kN 8 kN
8 kN
Peso: 46 g. Corpo e leva in
lega leggera. CE EN 362.

PETZL - WILLIAM SL
03038

F

€ 16,80

KONG - ERGO SCREW
03073

27 kN 10 kN
9 kN
Forma a D ad alto carico.
Keylock. CE EN 362.

27 kN 8 kN
8 kN
Peso: 85 g. Grande apertura
e ampie dimensioni.
Corpo e leva in lega leggera, ghiera vite, key lock. CE EN 362.

PETZL - ATTACHE SL
03046

F

€ 12,90

23 kN 7 kN
6 kN
Peso: 53 g. Corpo e leva in
lega leggera. Key lock.
CE EN 362.

I

€9,10

KONG - HEAVY DUTY
03043

REPETTO - LIME S
03006

€ 10,60

40 kN 11 kN
14 kN
Peso: 88 g. Corpo e leva in
lega leggera.
CE EN 362.

I

€ 8,70

23 kN 10 kN
10 kN
Peso: 80 g. Corpo e leva in
lega leggera. Key lock.
CE EN 362.

30 kN 10 kN
10 kN
Peso: 75 g. Corpo e leva in
lega leggera. Ghiera a vite.
Key Lock. CE EN 362.

C.T. - AXIS HMS SG
03086

I

€ 13,80

23 kN 10 kN
6 kN
Peso: 80 g. Corpo e leva in
lega leggera. Key lock.
CE EN 362.

C.T. - ACCIAIO ALTO CARICO
I € 7,50
02031

50 kN 15 kN
15 kN
Forma D alto carico. Peso:
178 g. Corpo e leva in
acciaio zincato. Key lock con
ghiera a vite. CE EN 362.

>>> Moschettoni Ghiera automatica

€ 19,30

27 kN 8 kN
7 kN
Peso: 75 g. Corpo e leva in lega leggera.
Profilo ad H. Key-lock. Ghiera a tripla
sicurezza. CE EN 362

I

€ 4,70

22 kN 7 kN
8 kN
Peso: 42 g. Leva curva. Corpo e leva in lega
leggera. Key lock.

PETZL - SPIRIT L.C.
03044

C.T. - LIME SET DY 12
03111A

PETZL - WILLIAM TRIACT LOCK
F
03039

€ 22,00

25 kN 7 kN
7 kN
Peso: 93 g. Corpo e leva in lega leggera. Key
Lock. Ghiera a tripla sicurezza. CE EN 362.

KONG - HMS TWIST LOCK
03084

EN 362.

I

€ 12,00

I

€ 13,50

30 kN 10 kN 10 kN
Peso: 80 g. Corpo e leva in lega leggera. Key
Lock. Ghiera a tripla sicurezza. CE EN 362.
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C.T. - LARGE TG
03103

362.

I

€ 13,90

33 kN 9 kN
10 kN
Peso: 98 g. Corpo e leva in lega leggera.
Ghiera a tripla sicurezza. Key lock. CE EN

I

€ 6,70

23 kN 7 kN
8 kN
Peso: 24 g. Corpo in lega, leva in acciaio.
Leggerissimo e molto performante.

€ 7,70

I
netto €

14,90

I
netto €

8,80

8,25

€ 12,00

24 kN. 8 kN.
8 kN.
Peso: 55 g. Corpo e leva in lega leggera.
Key lock

I
netto €

15,00

Fettuccia ultraleggera in dyneema da 17 cm (res. 22 kN) e due moschettoni
modello Fly Weight (res. A: 25 kN, res. T: 7 kN, res. O: 8 kN). Provvisto di
fermamoschettone Fixit. Peso: 58 g.

C.T. - LIME SET DY 17
03111B

I
netto €

9,10

C.T. - LIME SET NY 17
03115B

8,40

I

Fettuccia da 17 cm (res. 22 kN) in nylon e due moschettoni (res. A: 24 kN;
res. T: 7 kN; res. O: 9 kN). Provvisto di fermamoschettone Fixit. Peso: 99 g.

NEW
F

netto €

XX

Fettuccia in dyneema da 17 cm (res. 22 kN) e due moschettoni (res. A: 24
kN; res. T: 7 kN; res. O: 9 kN). Provvisto di fermamoschettone Fixit. Peso:
86 g.

I
netto €

C.T. - FLY WEIGHT EVO SET DY 17
03118B

NEW
PETZL - DJINN AXESS
03110

EDELRID - BULLETPROOF L. C.
03050

NEW

Fettuccia da 12 cm (res. 22 kN) in nylon e due moschettoni (res. A: 24 kN;
res. T: 7 kN; res. O: 9 kN). Provvisto di fermamoschettone Fixit. Peso: 93 g.

22 kN 8 kN
8 kN
Peso: 95 g. Corpo e leva in lega leggera. Key
lock. Ghiera a doppia sicurezza in alluminio.

PETZL - FREINO
02045

C.T. - FLY WEIGHT
03030

NEW

10,00

Fettuccia Axess in nylon 12 cm (res. 22 kN) e due moschettoni modello
Djimm con sezione ad H (res. A: 24 kN, res. T: 8 kN, res. O: 9 kN). Provvisto
di fermamoschettone String. Peso: 107 g.

C.T. - D SHAPE TG
03075

F

25 kN 10 kN
9,5 kN
Peso: 50 g. Corpo e leva in lega leggera.
Key lock.

Fettuccia ultraleggera in dyneema da 12 cm (res. 22 kN) e due moschettoni
modello Fly Weight (res. A: 25 kN, res. T: 7 kN, res. O: 8 kN). Provvisto di
fermamoschettone Fixit. Peso: 56 g.

C.T. - LIME SET NY 12
03115A
F

F

€ 7,70

23 kN 8 kN
9 kN
Peso: 39 g. Corpo e leva in lega leggera.
Key lock

Fettuccia in dyneema da 12 cm (res. 22 kN) e due moschettoni (res. A: 24
kN; res. T: 7 kN; res. O: 9 kN). Provvisto di fermamoschettone Fixit. Peso:
86 g.

NEW
PETZL - Am’D TRIACT LOCK
03074

€ 4,00

PETZL - SPIRIT L.D.
03045

>>>Moschettoni Leva Curva

REPETTO - LIME B
03007

I

I

22 kN 7 kN
8 kN
Peso: 42 g. Corpo e leva in lega leggera.
Key lock.

C.T. - FLY WEIGHT EVO SET DY 12
03118A
KONG - HMS NAPIK
03052

>>>Moschettoni Leva Filo

NEW

>>> Rinvii

REPETTO - FORMA D GHIERA
I
03072
€ 9,60

attrezzatura<<<REPETTOSPORT

KONG- FROG
03113

I

€ 18,90

Rivoluzionario connettore dotato di chiusura direzionale che agisce a
contatto del punto d’ancoraggio: si inserisce frontalmente nella placchetta o
nell’anello e si chiude automaticamente in modo immediato e sicuro. Dotato
di fettuccia in nylon da 12 cm. Res: 23kN. Peso: 130 g.

GB

€ 33,10

25 kN 10kN
9 kN
Nella parte posteriore è ricavato un
ulteriore moschettone da utilizzare come
rimando di frenaggio per discensore. Leva
del rimando a filo. Ghiera a doppia sicurezza. CE EN 362,
CE EN 12275 tipo B.

CAMP - ORBIT NYLON
03121

CI

€ 8,50

Fettuccia in nylon da 11 mm (resistenza 22 kN) e due moschettoni (entrambi
resistenza di 22 kN). Provvisto di “kartstop”, nuovo ferma moschettone
integrato nella fettuccia. Peso: 100 g.

KONG - PANIC
03116

I

€25,20

Rinvio semirigido per raggiungere gli ancoraggi più lontani: fettuccia 45 cm con
all’interno bacchetta flessibile che può assumere la curvatura desiderata. La
leva del moschettone si può bloccare in posizione aperta e la chiusura si realizza
automaticamente dopo l’aggancio. Peso: 105 g. Res. 25 kN. CE EN12275/B
19
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>>> Moschettoni per via Ferrata

KONG - TANGO
03101

XX

€ 13,50

33 kN. 12 kN.
10 kN.
Chiusura di sicurezza con dispositivo doppia
leva Key Lock. Peso: 110 g. CE EN 362.

>>> Moschettoni con Carrucola

PETZL - VERTIGO WIRE LOCK
03008

I € 15,90

25 kN. 8 kN.
8 kN.
Peso: 94 g. Corpo e leva in lega leggera. Key
Lock. CE EN 362.

PETZL - ROLLCLIP
03122

F

€ 36,30

20 kN
8 kN
7 kN
Peso: 102 g. Moschettone con carrucola
integrata. Agganciato a una maniglia da risalita,
è utilizzabile come rinvio della corda a valle di
discensori da lavoro per brevi risalite. Può essere
usato anche per realizzare deviazioni di corda, riducendo attriti e
usura. Puleggia su cuscinetto a sfere sigillato ad alto rendimento
(85%). Diametro della puleggia: 18 mm
Per corda di diametro da 7 a 13 mm. Carico di lavoro: 4 kN.
CE EN 12275, CE EN 12278

>>>Moschettoncini

FORMA D
03020

ARTICOLI PER ARMO
>>>Tasselli ad espansione

SPIT ROC Ø 8
04001

F

€ 1,40

€ 4,10

Moschettoncino di servizio.
Peso: 26 g. .

MICRO PERA
03021

I

€ 3,65

Res.: 1,5 kN. Peso: 10 g.
Da non usare per sollevare
carichi.

PERA BASE LARGA
03022

I

€ 4,50

Res.: 6 kN. Base mm. 80.
Key lock. Peso: 26 g.

MINI PERA GHIERA
03027

Peso: 31 g.

XX

€ 5,20

Res.: 6 kN. Base mm 80.
Key lock, ghiera a vite. Utile
per rinviare una longe sul
pettorale ed alzare il punto
di attacco all’imbrago.

PETZL - CONO PER SPIT F
04002
€ 0,65

RAUMER - RAINOX
04047

Res. E.: Resistenza a Estrazione
Res. T.: Resistenza a Taglio

I

€ 2,10

Conetto d’acciaio temprato e zincato da
utilizzare per l’espansione dell’ancoraggio
SPIT ROC. Lunghezza: 16 mm. Peso: 5 gr.

Tassello in acciaio Inox AISI 316L completo di cono. Per bullone Ø 8. Res. E.: 31
kN. Res. T.:22,5 kN. Non autoperforante. È
necessario disporre di uno spit roc.

Per l’introduzione del rainox (04047) nella
roccia. Riutilizzabile, si avvita e si svita
dal tassello.

FIX - 8 X 60
04008

FIX - 8 X 80
04022

I
RAUMER - HANG FIX 8 X 60
04060
€ 1,20

I
RAUMER - HANG FIX 8 X 78
04061
€ 2,00

Inox AISI 316L.
Res. E.: 21 kN. Res. T.: 20 kN.

Inox AISI 316L.
Res. E.: 25 kN. Res. T.: 20 kN.

RAUMER - HANG FIX 10 X 66 I
04019
€ 2,10

RAUMER - HANG FIX 10 X 86 I
04018
€ 2,50

RAUMER - HANG FIX 12 X 100 I
04012
€ 4,30

RAUMER- HANG FIX 10X86 M I
04018M
€ 3,25

I

€ 0,60

I

€ 0,65

Acciaio zincato
Res. E.: 23 kN. Res. T.: 14 kN.

FIX - 10 X 70
04009

I

Acciaio zincato
Res. E.: 17 kN. Res. T.: 25 kN.

€ 0,85

FIX - 10 X 95
04041

€ 0,90

FIXE - BURIL
04045

€ 1,30

Acciaio zincato
Res. E.: 24 kN. Res. T.: 25 kN.

I

Inox AISI 316L.
Res. E.: 30 kN. Res. T.: 30 kN.

Inox AISI 316L.
Res. E.: 38 kN T. 38 kN.

>>>Multimonti

Vite autofilettante che garantisce ottima tenuta anche su roccia poco resistente o fratturata; possibilità di recuperare l’ancoraggio senza
lasciare materiale ferroso in parete o in grotta. Il foro in cui è stato posizionato l’ancoraggio può essere utilizzato fino a 3 volte (non nel
granito) senza compromettere le caratteristiche di tenuta. La prima parte del filetto è caratterizzata dalla presenza di una seghettatura che
rende agevole e poco faticosa l’introduzione della vite.

Fermacorda in gomma morbida
per longes o rinvii.

€ 0,30

C.T. - FIXIT
11111

MMS-S

€ 1,50

Fermamoschettone in gomma per l’utilizzo su fettucce da rinvio. Stabilizza il moschettone mantenendolo in asse.
Protegge la fettuccia dall’usura.
Small: per fettucce 10 -13 mm. Peso 2g.
Large: per fettucce 15 -18 mm. Peso 4g.

NEW

MMS-S 10 X 70
04095

>>>Accessori trapano
04123

€ 0,95

Blocca in maniera ottimale il moschettone nel
quale si inserisce la corda. Utilizzabile su rinvii
dyneema con fettuccia di larghezza minore di 12
mm. Venduto singolarmente.
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PETZL - STRING L
11109

€ 0,95

Blocca in maniera ottimale il moschettone
nel quale si inserisce la corda. Utilizzabile su
rinvii e fettucce di larghezza minore di 20 mm.
Venduto singolarmente.

PETZL - STRING XL
11114

04121

04122

I

€ 1,20

Acciaio zincato.
Res. E.: 25,4 kN - Res. T.: 26,7 kN
Si applica praticando un foro Ø8. Testa
esagonale per chiave 16 mm.

I

€ 0,70

04125

FEMMINA 3+1
04122

XX

€ 16,30

MMS-S 10 X 80
04096

I

€ 1,30

Acciaio zincato.
Res. E.: 25,4 kN - Res. T.: 26,7 kN
Si applica praticando un foro Ø8. Testa
esagonale per chiave 16 mm.

TAPPO PER CONNETT. MASCHIO
04124
€ 5,00

€ 22,50

TAPPO PER CONNETT. FEMMINA
04125
€ 8,50

FEMMINA PANNELLO 3+1 XX
04123
€ 18,80

TAPPO FEMMINA PANNELLO
04129
€ 8,30

XX

Res. E.: 35 kN T.: 30 kN. Realizzato in
acciaio marino AISI 316L con trattamento
(Solubilizzazione - Decapaggio - Passivazione) che lo rende protetto contro la corrosione dovuta agli agenti presenti in prossimità
di ambienti marini.

>>>Accessori
perforatori

Acciaio zincato. Testa rinforzata.
Res. E.: 15,8 kN - Res. T.: 18,6 kN
Si applica praticando un foro Ø6. Testa
esagonale per chiave 10 mm.

Connettori stagni antiurto. Resistentissimi a sollecitazioni, acqua e fango. Ideali per l’uso
del trapano in grotta.

MASCHIO 3+1
04121

€ 1,05

Blocca in maniera ottimale il moschettone
nel quale si inserisce la corda. Utilizzabile su
fettucce da 25 a 30 mm di larghezza. Venduto
singolarmente.

€ 0,60

MMS-PLUS 7,5 X 60
04091

CONNETTORI TRAPANO AMPHENOL
04124
04129

PETZL - STRING XS
11112

I

Acciaio zincato.
Res. E.: 15,8 kN - Res. T.: 18,6 kN
Si applica praticando un foro Ø6. Testa
esagonale per chiave 13 mm.

MMS-PLUS

NEW

MMS-S 7,5 X 50
04090

Inox AISI 316L.
Res. E.: 35 kN. Res. T.: 30 kN.

E

Per risalite in artificiale, sostituisce il fix
e il bullone. Acciaio zincato. Res. T.: 15
kN. Va inserito col martello in fori Ø 8
utilizzando piastrine Ø10.

>>>Accessori

FIXE - FAST
03023

RAUMER - PERCUSSORE I
04048
€ 2,25

Tassello ad espansione autoperforante
completo di cono. Per bullone Ø 8. Res. E.:
31 kN. Res. T.:22,5 kN.

Acciaio zincato
Res. E.: 18 kN. Res. T.: 14 kN.

I

attrezzatura<<<REPETTOSPORT

I tasselli HANG FIX della ditta RAUMER
sono conformi alla normativa EN 959:2007
solo se utilizzati in combinazione con gli
articoli contrassegnati nel documento
scaricabile dal seguente QrCode

RAUMER - ADATT. SPIT Ø 8 I
04056
€ 5,70
Acciaio inox. Peso 18 g.

RAUMER - ADATT. SPIT Ø 10 I
04057
€ 5,70

Come il precedente. Peso: 20 g.

PETZL - ROCPEC ADP
04016

I

€ 19,80

Permette di piantare gli Spit Roc con il perforatore Rocpec. Costituito da un perno con
attacco SDS su di un lato e filettatura diam. 8
sull’altro. Peso: 37 g.
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>>>Piastrine - Anelli

>>>Accessori
piastrine

NEW

RAUMER - MINI TOP
04003

I

€ 12,20

Nuovo ancoraggio studiato per la speleologia. La forma ad anello ed il sistema di apertura permettono di eliminare
l’utilizzo di moschettone o maillon rapide. Può lavorare sia a taglio sia ad estrazione e garantisce un’apertura rapida grazie
alla ghiera “speedy” (terminato il filetto la ghiera si muove senza bisogno di essere ulteriormente ruotata). La forma ampia
permette un’agevole introduzione della longe e consente di lavorare sull’ancoraggio con più moschettoni in caso di necessità. Quando l’anello lavora a taglio è possibile l’apertura e la chiusura della ghiera anche sotto carico per il montaggio di
un frazionamento. Diametro dell’anello: 10 mm. Luce a ghiera aperta: 12 mm. Realizzato interamente in acciaio Inox AISI
316L. Res. : > 20 kN Foro per fix o bullone diam. 8 mm.

FIXE - ACCIAIO Ø 8
04033

Acciaio zincato.
Res. T.: 25 kN. Res. E.: 20 kN.
Peso: 66 g. Senza bullone. EN 795.

E

€ 1,00

REPETTO - CAVE Ø 8
04037

I

€ 2,00

Inox. Res. T.: 25 kN. Res. E.: 25 kN. Peso: 45 g. Senza
bullone.Fabbricazione: Raumer.

C.T. - A.S.
04024

I

€ 6,00

Ancoraggio costituito da una placchetta in alluminio forata
e un anello di cordino Ø5.5 in dyneema (res. 18 kN). Utilizzabile in maniera classica, a tetto con un nodo a bocca
di lupo, per la realizzazione di deviatori, come cordino per
ancoraggi naturali. Fornito con bullone Ø 8. Peso: 26 g.

REPETTO - BULLONE INOX Ø 8
04011

I

€ 0,50

Bullone inox con o-ring. per piastrina.

REPETTO - BULLONE INOX Ø 10
04014

Inox. Res. T.: 22 kN. Res. E.: 22 kN.
Peso: 40 g. Senza bullone.

€ 0,80

Bullone inox con o-ring. per piastrina.

>>>Punte perforatori

>>>Perforatori
RAUMER - MINOX Ø 8
04051

I

RAUMER - PUNTA FULL TIME
I € 3,50
04058

I

€ 2,40

Sezione a triangolo Ø 12. Per la realizzazione del foro per l’art. 04053. Acciaio
cementato e zincato. Peso 50 g.

>>>Punte trapano
PETZL - FARFALLA Ø 8
04007

Lega leggera con bullone inox e o-ring.
Res. E. e T.: 15 kN. Peso: 30 g.

RAUMER
ANELLOX Ø 8
04039

F

€ 3,60

I

€ 5,00

Inox senza bullone. Res. E. e T.: 22 kN.
Peso: 70 g. EN 795:2012 tipo A.

RAUMER - WING Ø 8
04054

I

Inox. Per utilizzo contro parete.
Res. T.: 22 kN. Peso: 46 g. Senza bullone.

€ 2,60

I

RAUMER
ANELLOX SGHEMBO Ø 8
04079

€ 5,60

Anello multidirezionale a profilo asimmetrico ideale per
Multimonti. Inox AISI 316L. CE EN 795:2012 - tipo A
Peso: 70 gr. Res. T.: 25 kN. Res. E.: 20 kN.

PETZL - PIEGATA Ø 8
04006

F

€ 3,60

Lega con bullone inox e o-ring. Per utilizzo contro parete.
Res.: 15 kN. Peso: 30 g.

RAUMER - ANELLOX Ø 10
04066

Inox senza bullone. Res. E. e T.: 22 kN.
Peso: 70 g. EN 795:2012 tipo A.

I

€ 5,70

Acciaio zincato. Res.: 25 kN.
Peso: 65 g. Senza bullone. EN 795 A1 - EN 959.

I

€ 30,00

Piantaspit in acciaio con manico a stilo per
spit Ø 8. Impugnatura in alluminio munita
all’estremità di una chiave da 13mm.
Modello molto pratico, compatto e leggero
munito di passamano in fettuccia.
Peso: 270 g.

RAUMER - STROKER
04055

Interamente in acciaio inox temprato e
lucidato. Tramite un sistema di attacco che
si combina con una chiave da 13 mm si
possono inserire le punte OPTIONAL art.
04056 e 04057. Impugnatura anatomica in
gomma. Peso: 305 g. Per spit Ø 8.

F

€ 1,00

RAUMER - ROCK Ø 10
04050

I

Inox senza bullone. Res. E. e T.: 30 kN.
Peso: 62 g. EN 795:2012 tipo A.

€ 2,20

FIXE - INOX Ø 10
04035

I

€ 2,60

Inox. Doppio foro per permettere l’inserimento indipendente dei moschettoni. Ottima per risalita in artificiale. Res.
T.: 25 kN. Res. E.: 20 kN. Peso 52 g. Senza bullone.

Inox. Res. T.: 30 kN. Res. E.: 30 kN.
Peso: 64 g. Senza bullone.

Acciaio zincato senza bullone. Res. T.:
18kN. Res. E.: 18 kN. Peso: 130 g.
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F

€ 47,30

Perforatore per punte SDS (non fornite).
L'installazione e la rimozione della punta è
facilissima e non richiede l'uso di attrezzi.
Grazie all'accessorio art. 04016 diventa a
tutti gli effetti un piantaspit. Peso: 198 g.

Punte di alta qualità per trapani con
attacco SDS Plus.
Particolare punta rettificata TCT con
angolo a 130°. Profilo a doppia elica per
agevolare lo scarico di polvere e dettriti.

€ 2,00
FIXE- CHIODO ACCIAIO 10 x 80
04038

RAUMER - ROCK Ø 10 M
04050M

I

€ 2,90

Res. T.: 27 kN. Res. E.: 22 kN. Peso: 47 g. Senza bullone.
Realizzato in acciaio marino AISI 316L con trattamento
protettivo contro la corrosione degli agenti presenti in
prossimità di ambienti marini. EN 795:2012 tipo A.

RAUMER - ROCK Ø 12
04034

I
RAUMER
WING Ø10 + 1 ANELLO
04013

Inox senza bullone. Res. T.: 25 kN.
Res. E.: 25 kN. Peso: 40 g.

€ 5,70

E

€ 2,90

I

RAUMER - RADIUS 10 x 80
04070

I

€ 4,20

RAUMER - RADIUS 10 x 100
04071

I

€ 5,75

Ancoraggio Inox AISI 316 L da utilizzare con resina. Sagoma
dell’occhiello a semicerchio che permette di lavorare sia a
taglio che a estrazione. Possibilità di introdurre agevolmente
due moschettoni e di effettuare calate in moulinette senza
rovinare minimamente la calza della corda. Res.: T: 30 kN, E:
30 kN. Peso: 125 g. Conformità EN 959-2007.

Ancoraggio Inox AISI 316 L da utilizzare con resina. Sagoma
dell’occhiello a semicerchio che permette di lavorare sia a
taglio che a estrazione. Possibilità di introdurre agevolmente
due moschettoni e di effettuare calate in moulinette senza
rovinare minimamente la calza della corda. Res.: T.= 30 Kn E.=
30 Kn. Peso gr. 138 g. Conformità EN 959-2007.

RAUMER - SUPERSTAR 10 x 80
04063
04063/A - acciaio marino

RAUMER - SUPERSTAR 10 x 100
04064

€ 2,40

Acciaio Inox. Res. T.: 27 kN. Res. E.: 22 kN. Peso: 47 g.
Senza bullone.
EN 795:2012 tipo A.

RAUMER - ANTRAX 8 x 80
04075
04075/A - acciaio marino

E
FIXE
ACCIAIO Ø 10 + 1 ANELLO
04032
€ 3,40

PETZL - ROCPEC
04046

E

Acciaio zincato Ø 10x80. Da utilizzare con resina.
Res. T.: 30 kN. Res. E.: 25 kN. Peso: 110 g.

RAUMER - ALIEN Ø 8
04052

I

€ 30,00

€ 8,00
€ 8,50
€ 8,60
€ 8,50
€ 12,00

>>>Chiodi e catene per ancoraggio

NEW
PETZL - COEUR STEEL Ø 10
04031

REPETTO - PICCHIO
04025

PUNTE SDS PLUS
6x160 mm.
04117
8x110 mm.
04111
8x160 mm.
04112
10x165 mm.
04114
12x165 mm.
04116

RAUMER
I
WING Ø8 + 1 ANELLO RETT.
04004
€ 5,80
Inox senza bullone. Anello rettangolare di
dimensione interna 45x18 mm. Res. T.: 22
kN. Peso: 40 g.

FIXE
ACCIAIO Ø10 + 2 ANELLI
04026

E

€ 5,70

Acciaio senza bullone. Res. T.: 25 kN. Res.
E.: 25 kN. Peso: 226 g.

I

€ 3,65
€ 4,85

Ancoraggio Inox AISI 316 L da utilizzare con resina. Versione a diametro ridotto, adatto per realizzare le protezioni
intermedie con notevole risparmio di batteria del trapano.
Occhiello asimmetrico per utilizzo in parete. Possibilità di
introdurre due moschettoni. Res. E.: 22 kN - Res. T.: 22 kN.
Peso: 90 g. Conformità EN 959-2007.

I

€ 3,95
€ 5,60

Ancoraggio Inox AISI 316 L da utilizzare con resina. Sagoma dell’occhiello asimmetrica, ideale per utilizzo in parete.
Possibilità di introdurre agevolmente due moschettoni.
Res. E.: 32 kN - Res. T.: 32 kN. Peso: 130 g. Conformità EN
959-2007.

I

€ 5,30

Ancoraggio Inox AISI 316 L da utilizzare con resina. Sagoma dell’occhiello asimmetrica, ideale per utilizzo in parete.
Possibilità di introdurre agevolmente due moschettoni.
Res. E.: 35 kN - Res. T.: 32 kN. Peso: 142 g. Conformità EN
959-2007.

Gli articoli 04075/A e 04063/A sono realizzati in acciaio marino AISI 316L con trattamento supplementare effettutato
dalla ditta Raumer in 3 fasi:
- Solubilizzazione, Decapaggio, Passivazione
Questo trattamento protege contro la corrosione dovuta agli agenti presenti in prossimità di ambienti marini.
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FIXE- CHIODO CON ANELLO E
04027
€ 8,90

Costituito da chiodo per resina chimica Ø
10 e anello, è indicato per discesa in corda
doppia. Indispensabile l’utilizzo di due
ancoraggi in serie ai fini della sicurezza.
Acciaio Inox. Res.: 36 kN. Peso: 205 g.

>>>Nuts

04027

C.T. - SERIE NUTS
05114

04082

FIXE - CATENA ACCIAIO
04029
€ 9,50
E

04036

04029

Costituito da chiodo per resina chimica
Ø 10 (tipo "superstar 10x80"), anello e
moschettone. Indicato per soste e calate in
torrentismo. Indispensabile l'utilizzo di due
ancoraggi in serie. Inox AISI 316 L. Res.: 30
kN. Peso: 325 g.

Acciaio zincato. Foro delle piastrine Ø 10
Catena inserita in un anello Ø 10. Res.: 22
kN. Peso: 390 g.

RAUMER - SOSTA INOX
2 CHIODI + MOSCHETTONE I
04082
€ 37,55
04072

RAUMER - CATENA INOX
2 PIASTRINE + MOSCHETTONE I
€ 26,00
04036

FIXE - DRACO
04073

Inox AISI 316 L. Foro delle piastrine Ø 10.
Catena inserita in un anello di Ø 10 in cui è
fissato un moschettone non smontabile. Res.:
22 kN. Peso: 575 g. EN 795:2010 tipo A.

E

€ 19,90

Costituito da piastrina inox Ø 10, anello
e moschettone, è indicato per discesa in
corda doppia. Indispensabile l’utilizzo di due
ancoraggi in serie. Tutto acciaio zincato.
Res.: 30 kN. Peso: 325 g.

RAUMER - SOSTA INOX
I
2 CHIODI + 2 ANELLI
04072
€ 23,90

Moschettone in acciaio inox AISI 316L per
soste e ancoraggi. Da abbinare ad un chiodo
o ad una catena mediante un maillon. Dito
a filo. Dimensioni: 110 x 60 mm. Res. A.: 38
kN. Res. O.: 15 kN. Peso: 190 g.

04078

C.T. - NUTS CARVED CHOCK

I

Blocchetti da incastro: testa in alluminio e cavetto d’acciaio.

05081 n° 1
05082 n° 2
05083 n° 3
05084 n° 4
05085 n° 5
05086 n° 6
05087 n° 7
05088 n° 8
05089 n° 9
05090 n° 10
05091 n° 11

LARGHEZZA mm
min max
3.9 - 9.8
4.8 - 11.5
5.9 - 12
8 - 13
10 - 14
11.8 - 16
13.8 - 19.8
16.4 - 21.5
20 - 26.2
23 - 30.7
26.5 - 35

kN

PESO g

PREZZO

2
2
4
6
8
12
12
12
12
12
12

5,5
6
15
16
27
29
33
35
43
51
65

€ 6,70
€ 6,70
€ 6,70
€ 7,50
€ 7,50
€ 7,50
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80
€ 8,80

ROCK - VECTOR SET
05107

CZ

€ 43,00

Blocchetti da incastro di forma asimmetrica. Posizionabili orizzontalmente o verticalmente.
Set di 5 misure. Non venduti separatamente. EN 12270. Peso: 172 g.

n°

A - kN

B - kN

PESO g

1
2
3
4
5
6

10
10
12
12
14
14

8
8
10
10
12
12

28
32
36
46
70
90

ROCK - HEX SET
05108

CZ

€ 47,50

Blocchetti da incastro di forma esagonale. Adatti per fessure ampie. Posizionabili con
differenti angolazioni per adattarsi al meglio alla forma della fessura.
Set di 5 misure. Non venduti separatamente. EN 12270. Peso: 308 g.

C.T. - ESTRATTORE
33130

I

€ 8,00

Estrattore in acciaio per la rimozione di nuts e friends incastrati.

n°

min/max

kN

PESO g

1
2
3
4
5
6

18-21
19-26
21-32
24-42
27-53,5
31-63,5

6
6
10
10
14
14

20
26
36
50
78
116

ROCK - ABALAK SET
05106

CZ

€ 64,50

Blocchetti da incastro di forma eccentrica. La trazione genera un braccio di leva che tende
a ruotare la camma sul lato più largo. Adatti all’utilizzo in fessure e piccoli fori con i lati
paralleli. Set di 6 misure. Non venduti separatamente. EN 12270. Peso: 326 g.

04068

FIXE - TRIPLEX + PIASTRINA E
04074
€ 10,00

>>>Resine chimiche
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26
28
32
38
50

04069

In acciaio Inox AISI 316 L. Utile per
collegare due ancoraggi singoli in sosta.
Lunghezza del singolo anello: 13,5 cm.

Pistola coassiale professionale per cartuccia di resina
bicomponente art. 04020. Robusta e di facile utilizzo.

PESO g

5
10
10
10
12

>>>Friends

RAUMER - CATENA 2 MAGLIE
I € 6,50
04068

BERNER- PISTOLA PER CARTUCCIA XX
04017
€ 39,90

B - kN

8
10
12
12
12

RAUMER - MOSCHETTONE I
04005
€ 13,00

Inox AISI 316 L. Foro delle piastrine Ø 10.
Due anelli Ø 10 per mantenere la corda in
posizione distante dalla parete. Res.: 30 kN.
Peso: 410 g. EN 795:2010 tipo A.

RAUMER - CATENA 3 MAGLIE
I € 9,70
04069

A - kN

1
2
3
4
5

>>>Accessori

Inox AISI 316 L. Due chiodi Ø 10 (art. 04063)
di cui uno inserito in un anello Ø 10 nel
quale è fissato un altro anello per un corretto
posizionamento della corda. Res.: 32 kN.
Peso: 600 g.

In acciaio Inox AISI 316 L. Utile per
collegare due ancoraggi singoli in sosta.
Lunghezza del singolo anello: 13,5 cm.

n°

Blocchetti da incastro: testa in alluminio e
cavetto d’acciaio. Serie completa costituita da 11 pezzi.

CODICE

Inox AISI 316 L. Due chiodi Ø 10 (art. 04063)
di cui uno inserito in un anello Ø 10 nel quale
è fissato un moschettone non smontabile.
Res.: 30 kN. Peso: 650 g.

RAUMER - SOSTA INOX
I
2 PIASTRINE + 2 ANELLI
04078
€ 15,80

RAUMERI
CHIODO+MOSCHETTONE
04081
€ 21,85

I
netto € 87,00

BERNER - CARTUCCIA
CE
RESINA 410 ml.
04020
€ 16,20
Resina reattiva bicomponente a base di
epossiacrilato. Garantisce grande stabilità
e durata nel tempo dell’ancoraggio ed è
idonea all’utilizzo in presenza di umidità
nel foro. Si utilizza con la pistola art.
04017. Fornita con beccuccio di miscelazione. Contenuto: 410 ml. Tempi di indurimento: - a 5° C su supporto secco: 120
min. - a 20° C su supporto secco: 45 min.
Per utilizzo su supporto umido raddoppiare
i tempi di indurimento.

Ancoraggio costituito da un gambo ad
espansione con possibilità di estrazione e
riutilizzo del foro. Diam. del foro: 12 mm.
Acciaio Inox. Res. T.: 25 kN. Res. E.: 24 kN.
Peso: 122 g. Fornito con piastrina Raumer
Rock (25 kN) diam. 12x75.

C.T. - AMIGO

I

Testa in alluminio e cavetti in acciaio. Fettuccia cucita in dyneema 22 kN.
CODICE

I
RAUMER - ANELLO INOX
04042
€ 2,40

Inox AISI 316L. Può essere abbinato ad un
anello in fettuccia oppure collegato ad un
ancoraggio mediante un maillon rapide.
Facilita il recupero della corda doppia. Acciaio inox. Peso: 95 g. Resistenza: 50 kN.
Filo Ø8. Diam. interno 26 mm.

05140 n° 1
05141 n° 2
05142 n° 3
05143 n° 4
05144 n° 5
05145 n° 6
05146 n° 7
05147 n° 8

LARGHEZZA mm
min max
17 - 25
21 - 30
30 - 42
38 - 56
47 - 70
58 - 84
68 - 100
90 - 130

kN

PESO g

COLORE

PREZZO

5
15
15
15
15
15
15
12

95
109
119
130
146
191
207
283

green
grey
yellow
green
dark violet
orange
titanium
red

€ 37,90
€ 39,40
€ 40,40
€ 42,40
€ 44,40
€ 46,30
€ 51,40
€ 63,00

ROCK - AXEL

CZ

Meccanismo a doppia camma per la massima flessibilità di utilizzo: il fulcro delle due
parti è disassato e permette una maggior variazione di apertura. Testa in alluminio, cavetti
in acciaio e impugnatura ergonomica in plastica. Fettuccia cucita in dyneema 22 kN con
anello ripassato per la regolazione della lunghezza.
CODICE
05161 n° 1
05162 n° 2
05163 n° 3
05164 n° 4
05165 n° 5
05166 n° 6

LARGHEZZA mm
min max
18 - 31
22 - 38,5
27 - 47
35 - 61
46 - 80
64 - 108

kN

PESO g

PREZZO

8
8
9
10
14
14

110
125
145
165
200
254

€ 49,30
€ 50,50
€ 53,60
€ 56,60
€ 59,70
€ 62,00
25
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>>>Viti da ghiaccio

>>>Chiodi da roccia

PETZL - LASER SPEED LIGHT
mm130 - 91g
05202
mm170 - 100g
05202A

I

€ 59,70
€ 59,70

Vite da ghiaccio realizzata in alluminio con punta in acciaio. Questa particolare costruzione
permette di ottenere un’estrema leggerezza senza compromessi sulle prestazioni di
inserimento nel ghiaccio. La forma e l’affilatura delle punte, la qualità del materiale e la
manovella integrata permettono un’avvitatura facile e rapida. Ingombro ridotto grazie alla
manovella pieghevole. Colori differenti per ogni lunghezza.

PETZL - LASER
mm130 - 120g
05210
05210A
mm170 - 135g
05210B
mm210 - 153g

F

€ 42,70
€ 42,70
€ 42,70

Vite per assicurazione, progressione e sosta su ghiaccio molto resistente ed estremamente facile
e veloce da sistemare. Realizzato in acciaio temprato, placchetta in alluminio.

CAMP - UNIVERSALE
05028
mm.100 - 73g.
05029
mm.120 - 92g.
05030
mm.160 - 96g.

I

€ 11,70
€ 11,70
€ 11,70

Per fessure di media grandezza in qualunque posizione.
Acciaio al nickel CrMo.

GRIVEL - 360°
mm160 - 177g
05201
mm200 - 194g
05201A

I

€ 74,50
€ 74,50

Vite da ghiaccio dotata di manovella orientabile che permette di avvitare in ogni situazione. La
fresa anteriore è affilata a mano dente per dente, e ciò rende la partenza molto efficace. Il filetto
inverso aumenta la resistenza all’estrazione e favorisce la penetrazione anche nel ghiaccio più
freddo e più duro.

GRIVEL - HELIX
mm160 - 161g
05217
05217A
mm200 - 178g

C.T. - UNIVERSALE A.D.
05028A
mm.100 - 71g.
05029A
mm.120 - 87g.
mm.150 - 112g.
05030A

I

€ 9,30
€ 9,30
€ 9,30

Per fessure di media grandezza in qualunque posizione.
Acciaio dolce.

CAMP - PIATTO
05004
mm.90 - 88g.
05005
mm.115 - 118g.
05006
mm.130 - 109g.

Per fessure di media grandezza in qualunque posizione.
Acciaio al nickel CrMo.

netto € 52,70
netto € 52,70
Vite da ghiaccio semplice da far mordere in partenza e da avvitare grazie all’impugnaura
simmetrica e alla manovella. Moschettonaggio facilitato dalla forma ergonomica dell’anello.

C.T. - ANGLE NARROW
05012
mm.110 - 75g.
05015 mm.140 - 101g.

I

€ 7,60
€ 7,60

Per fessure verticali particolarmente larghe. Acciaio al nichel
Cr Mo.

FADERS - U
05018 mm.180 - 110g.
05019 mm.140 - 90g.

E

€ 8,50
€ 8,00

Per fessure larghe orizzontali e profonde. Acciaio al nickel
CrMo.

C.T. - BLADE
05033
mm.70 - 48g.
05034
mm.85 - 55g.
05035
mm.100 - 62g.

€ 17,70

Rinvio per vite da ghiaccio completo di moschettone. Facile da rinviare, non crea intoppi alla
rotazione durante l’inserimento e l’estrazione del chiodo, permettendo di tenere connessa la vite
alla corda durante l’estrazione. L’anello che sostiene la fettuccia e il moschettone è scorrevole
assialmente, riducendo così al minimo l’effetto leva che si produrrebbe in caso di caduta. Può essere facilmente montato sui tutti i chiodi da ghiaccio presenti sul mercato aventi diametro 20mm.
Resistenza: 22 kN. Peso: 64 gr.

PETZL - LIM’ICE
05207

F

€ 56,00

Affilatore di chiodi da ghiaccio. Semplicissimo da utilizzare, permette l’ affilatura rapida
e precisa su ogni lato dei denti della punta.
Compatibile con la maggior parte dei chiodi
sul mercato. Lima reversibile per aumentare
la durata di utilizzo. Peso: 162 g.

TAPPI
05205

PETZL - BONGO
06013

I

€ 0,60

Tappi in gomma per chiodi da ghiaccio.
Venduti singolarmente.

GRIVEL - THOR
06007

06013

FADERS- CORPO MORTO N.1 E
05240
€ 25,00

FADERS- CORPO MORTO N.2 E
05241
€ 33,90

Corpo morto in Dural. Dimensioni: 180
x 140 mm. Dotato di cordino in kevlar 5
mm con terminazioni cucite. Lunghezza
cordino: 70 cm. Peso: 250 g.

Corpo morto in Dural. Dimensioni: 200
x 250 mm. Dotato di cordino in kevlar 5
mm con terminazioni cucite. Lunghezza
cordino: 90 cm. Peso: 305 g.

CASSIN - SCORPIO
05237

XX

€ 13,50

Gancio multifunzionale. L’uncino in fondo
al gambo permette di arpionare la corda
nella preparazione di una clessidra di
ghiaccio (fig 1, 2, 3) o per sganciare un
blocchetto da incastro. Peso: 36 g.

C.T. - FITTONE DA GHIACCIO I
05243
€ 24,20
Tubolare in lega leggera. Lunghezza: 50
cm. Dotato di anello in cavetto d’acciaio
per ancoraggio. Peso: 340 g.

06007

06008
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€ 99,90

PETZL - CARITOOL L
33132

I

€ 12,30

Portamateriali in plastica di grandi dimensioni con leva a
filo. Linguetta per fissaggio all’imbrago e foro per un cordino. La linguetta è realizzata per essere fissata in modo
stabile e preciso all’imbrago “Petzl Avao”. Resistenza:
0,15 kN (15 kg). Peso: 67 g.

PORTAMARTELLO
33141

I

€ 51,90

I

€ 45,00

Manico in acciaio inox, massa battente in acciaio al Cr-Mo protetta da nichelatura chimica.
Nuova versione munita di due chiavi da 13:
una sul fondo del manico e una incastonata
nella becca per il serraggio di dadi e bulloni
all’interno degli anelli. Lacciolo in cordino diam.
3 mm e lunghezza 1,5 m. Peso: 600 g.

KONG - SPELEAGLE
06030

NEW

Portamateriali in plastica con leva a filo. Linguetta per
fissaggio all’imbrago e foro per un cordino. Resistenza:
0,05 kN (5 kg). Peso: 25 g.

I

Martello da roccia leggero e ben bilanciato
Testa in acciaio temprato e manico in lega. L’ottima disposizione dei pesi garantisce la migliore
funzionalità. Cordino per assicurarlo all’imbrago
in dotazione. Peso: 450 g.

RAUMER - ACTION
06020

>>>Martelli speleo

>>>Accessori - portamartelli

I

F

€ 51,70

Martello da roccia dotato di manico curvo
che permette di sfruttare al meglio la massa
battente e tiene al riparo la mano dalla roccia.
Fornito con fettuccia elastica e moschettone.
Peso: 500 g.

C.T. - THUNDER
06008

€ 5,40

€ 7,80
€ 7,80
€ 7,80

Martello da roccia per chiodatura e
arrampicata artificiale. Manico forato sul
fondo per l’inserimento di un cordino e
rivestito in gomma morbida. Testa curva per
ottimizzare la schiodatura e munita di un foro
per il trasporto o per collegare una catena di
moschettoni. Lunghezza: 33 cm. Peso: 670 g.

>>>Ancoraggi da ghiaccio

PETZL - CARITOOL S
33133

I

Per fessure strette sia orizzontali che verticali. Acciaio al
nichel Cr Mo.

MARTELLI E PICOZZE
>>>Martelli roccia - ghiaccio
I

€ 13,80
€ 13,80
€ 13,80

I

>>>Accessori viti da ghiaccio

C.T. - ICE HOOK
05215

I

I

netto € 40,00
Martello in acciaio per speleologia. Dotato di
chiavi per dadi e bulloni da 13 e 17. Impugnatura ergonomica in gomma e fettuccia da 10 mm
per evitarne la perdita accidentale. Peso: 565 gr.

XX

PETZL - TAMTAM
06003

€ 9,50

Realizzato in fettuccia. Fibbia in plastica per la regolazione
e per il fissaggio all’imbragatura.

06020

06030

06003

F

€ 51,70

Completamente realizzato in acciaio inox.
Sul fondo del manico è ricavata una chiave
esagonale da 13 per l’avvitamento dei bulloni Ø
8. Peso: 445 g.
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>>>Accessori e ricambi
piccozze classiche

>>>Piccozze classiche

NEW

inverno2018

NEW

GRIVEL - LONG LEASH
06309
I € 12,00

Dragonne classica universale. Dotato di
salva punta in gomma che può essere applicato sia alla punta che alla becca della
piccozza. Appoggio per il polso morbido
e confortevole in gomma per migliorare
l´aderenza della dragonne.

€ 56,70

Piccozza classica per alpinismo e misto.
Manico in alluminio con testa curva per
le migliori prestazioni su terreno ripido.
Becca in acciaio temprato. Fornita con
dragonne regolabile.
Misure: 50 - 60 - 70 cm.
Peso* (50cm): 435 g. Tipo: T - CE

I

€ 61,00

Piccozza ultraleggera per escursionismo
su ghiaccio e sci alpinismo. Manico in
alluminio con testa curva per migliori
prestazioni su terreno ripido. Becca in alluminio. Impugnatura antiscivolo. Misure:
cm. 50 - 60 - 70.
Peso (50cm): g. 315. Tipo: B - CE

C.T. - HOUND +
06204

I

€ 85,00

Piccozza classica per alpinismo e misto.
Manico in alluminio con testa curva per
le migliori prestazioni su terreno ripido.
Massima leggerezza unita a resistenza ed
affidabilità grazie alla becca in acciaio forgiata in pezzo unico. Il nuovo disegno della
paletta consente una migliore impugnabilità. Fornita con dragonne regolabile.
Misure: 50 - 60 cm.
Peso* (50 cm): 410 g. Tipo: T - CE

C.T. - WHIPPY I
06396

CE € 10,60

Dragonne regolabile per piccozze classiche. Dotata di regolazione e appoggio
confortevole per il polso.

C.T. - ALPIN TOUR L
06205

>>>Accessori e ricambi
piccozze modulari

Passamano in fettuccia con anello.

C.T. - TOUR
06395

I

>>>Piccozze modulari

CAMP - TOURING LEASH
XX € 7,30
06305

Omologazione B: base - Il manico della piccozza deve resistere ad un carico di 250 kg per ogni 50 cm di lunghezza.
Omologazione T: tecnica - Il manico della piccozza deve resistere ad un carico di 350 kg per ogni 50 cm di lunghezza.

C.T. - ALPIN TOUR
06213

attrezzatura<<<REPETTOSPORT

GRIVEL - X MONSTER
06111

I

€ 125,00

Piccozza di nuova generazione tagliata al laser per dry
tooling e misto moderno con impugnature su tutta la
lunghezza del manico e testa fornita di un piccolo martello
a forma conica che all’occorrenza si può utilizzare come
blocchetto da incastro. Anello sul manico per fissare una
dragonne. Lunghezza: 47 cm. Peso: 730 g.

PETZL - NOMIC
06130

€ 14,00

Fettuccia elastica da 13mm realizzata per non perdere
la piccozza nell’utilizzo senza dragonne. L’allungamento
elastico permette di eseguire ogni manovra senza impedimento. Lunghezza: 135 cm. Peso: 42 g

€ 215,00

Piccozza per ghiaccio e dry-tooling. Manico e testa in
alluminio, lama PUR’ICE. Nuova impugnatura alleggerita
regolabile su tre posizioni a seconda della dimensione della mano o dello spessore dei guanti. Lama in acciaio con
pesi di bilanciamento. Attrezzo estremamente tecnico per
chi vuole trasferire su ghiaccio l’eleganza e la leggerezza
dell’arrampicata su roccia. Lunghezza: 48 cm. Peso: 585 g

C.T. - WHIPPY Y
06393

NEW

I

€ 30,60

Fettuccia elastica a doppio ramo con moschettoni,
realizzata per non perdere la piccozza nell’utilizzo senza
dragonne. L’allungamento elastico permette di eseguire
ogni manovra senza impedimento.
Lunghezza: 135 cm . Peso: 100g

NEW

inverno2018

PETZL- FREELOCK
06371 F
€ 18,00

F

I

Dragonne tecnica regolabile con estrema
facilità. L'impugnatura si libera o si blocca
con un solo movimento.

PETZL
06178

F

€ 41,00

Lama Ice per Quark/Nomic/Ergo.

GRIVEL - TECH LEASH
06310
I

€ 23,50

Dragonne tecnica regolabile in fettuccia
con rinforzo in gomma sulla mano.

PETZL - CLIPPER
06370 F
€ 43,30
Dragonne tecnica regolabile con estrema
facilità e staccabile dall’ attrezzo in caso
di necessità.

PETZL - QUARK
06168

F

€ 190,00

Piccozza o martello piccozza molto efficace e precisa per salite classiche ed impegnative su ghiaccio. La sua equilibratura
e la lama ICE consentono la realizzazione di ancoraggi semplici e sicuri su qualunque tipo di ghiaccio. Nuovo manico
idroformato. Appoggio Griprest ripiegabile per piantare la
piccozza nella neve. Appoggio Trigrest regolabile in altezza.
Lunghezza: 50 cm. Peso: 550 g (martello); 550 g (piccozza).

PETZL - SUM’TEC
06171

I

€ 129,50

Piccozza leggera tecnica e polivalente. Utilizzabile come
piccozza classica grazie al puntale in acciaio e alla leggera
curvatura del manico o come piccozza da ice climbing con
lama Alpix e appoggio Trigrest (regolabile senza attrezzi)
che garantiscono sicurezza nei passaggi tecnici. Disponibile in versione martello o paletta. Lunghezza: 55 cm. Peso:
470 g (martello); 470 g (piccozza).

PETZL
06173

F

€ 35,20

Paletta per Quark/Nomic/Ergo.

PETZL
06122

F

€ 26,00

Martello per Quark/Nomic/Ergo.

C.T. - HEAD COVER
06301

I

€ 7,70

PETZL- SUMMIT EVO
06240

F

€ 119,50

Piccozza per alpinismo classico e misto
leggera e performante. Design tecnico
del manico che garantire la distanza di
estrazione ottimale all’utilizzo su terreno
ripido. Manico in alluminio idroformato:
costruzione che permette la realizzazione
di nervature e sagomature per aumentare
la resistenza e il confort. Possibilità di impugnatura ergonomica sotto la testa della
piccozza. Testa e lama in acciaio forgiato a
caldo, per garantire un’eccellente resistenza. Lama 3 mm, con dentatura anche nella
parte superiore, inspessita al centro.Punta
inferiore in acciaio inossidabile. Testa e
punta dotate di fori per il passaggio di un
moschettone o di una fettuccia.
Misure: 52 - 59 - 66 cm.
Peso (52cm): 400 g. - Tipo T - CE
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CAMP - ALPINA
06230

I

€ 92,20

Piccozza classica per alpinismo e misto.
Attrezzo tecnico e versatile realizzato con
testata tranciata in acciaio NiCrMo e paletta unita mediante saldatura. Manico in
lega di alluminio 6082. Dotata di dragonne
Touring.
Misure: cm. 57 - 65 - 73.
Peso* (57cm): 540 gr. - Tipo T - CE

I
GRIVEL - AIR TECH EVO
06259
€ 162,00
Piccozza classica con manico curvo per alpinismo e vie di ghiaccio. Grande leggerezza,
versatilità di utilizzo e massima resistenza.
Testa forgiata in pezzo unico in acciaio al
Ni-Cro-Mo, impugnatura in gomma, becca
con dentatura completa e curvatura tecnica.
Fornita con dragonne elastica Easy Slider,
dotata di moschettone e appoggio scorrevole
lungo il manico.
Misure: 53 - 58 cm.
Peso* (53cm): 460g con dragonne
Tipo: T - CE

*I pesi delle piccozze sono da considerarsi senza dragonne

CAMP - COPRIBECCA
06391

XX

€ 6,00

Copribecca e paletta in gomma.

C.T. - SPIKE COVER I
06303
€ 7,30
Copripuntale adatto a tutti i tipi di piccozza
a punta piatta.

CAMP- COPRIPUNTA CI
06390
€ 2,50
Copripuntale rotondo in gomma.

PETZL - GRIPREST QUARK
06372

NEW

Copri becca e paletta di protezione per
il trasporto della piccozza. Facilmente
regolabile e adatto ad ogni modello di
piccozza. Peso: 40 g.

F

€ 10,90

Appoggio da posizionare in fondo al manico della piccozza.
Migliora la presa dell’attrezzo, soprattutto nella salita
senza dragonne.

CASSIN - X-DREAM ALPINE
06114

I

PETZL - TRIGREST
06375

€ 196,00

Piccozza tecnica utilizzabile ai massimi livelli sia per ghiaccio
e dry tooling sia per alpinistico classico. Lama “Ice” con
martello integrato, impugnatura dotata di puntale, appoggio
“X-Trigger Fast” regolabile senza attrezzi, inserto X-Rest per
ridurre di 5 mm la lunghezza dell’impugnatura. Fornita con
due inserti di misure differenti per la regolazione micrometrica dell’impugnatura a livello del dito indice. Possibilità di
variare l’inclinazione dell’impugnatura e della lama rispetto
alla verticale con una chiave a brugola per passare dalla
configurazione Ice a quella Dry. La configurazione Ice (angoli
di 48° e 100°) assicura una battuta più naturale e una migliore penetrazione, mentre la configurazione Dry, più chiusa
(60° e 105°), garantisce una maggior trazione verso il basso
consentendo agganci più complessi e maggiore comodità
di presa nelle sospensioni. Peso: 630 g. Omologazione: CE
EN13089

PETZL - GULLY
06166

F

€ 104,00

Piccozza ultraleggera per alpinismo tecnico e sci alpinismo. Manico curvo in alluminio per le migliori prestazioni
su terreno ripido. Lama affinata all’estremità per la miglior
penetrazione nel ghiaccio. Appoggio Trigrest, regolabile
senza attrezzi, che consente di modificare la posizione della mano o dell’indice in posizione di trazione. Possibilità di
aggiungere masse di equilibratura (opzionali) per l’utilizzo
su ghiaccio molto duro.
Lunghezza: 45 cm Peso: 280 g.
Omologazione: CE EN13089

F

€ 16,30

Puntale d’appoggio per Quark, Nomic, Ergo. Regolabile in altezza
su manico o impugnatura. Due posizioni d’appoggio: cambio di
mano in posizione alta, o indice in posizione bassa. Utile nell’arrampicata senza dragonne. Possibilità di utilizzo in posizione fissa
senza appoggio per l’indice.

PETZL - GRIPTAPE
06373

F

€ 8,20

Nastro da applicare all’impugnatura delle piccozze per
migliorare la presa e l’isolamento termico.
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CORDE E FETTUCCE
>>>Staffe
PETZL - GRADISTEP
07027

07027

07008

F

€ 36,00

Staffa 5 gradini per arrampicata artificiale.
L’ultimo gradino cucito sotto il punto di attacco
permette arrivare più in alto rispetto alle staffe
tradizionali. Dotata di string all’estremità per
mantenere il moschettone di ancoraggio in
posizione corretta. Custodia in nylon con asola
per appenderla all’imbragatura. Peso: 146 g.

REPETTO - STAFFA 4 GRADINI
I € 22,90
07030

07011

07030
07012

RAUMER - GRADINO
07008

REPETTO - STAFFA 5 GRADINI
I € 27,00
07031

I

€ 5,15

Realizzato in lega di alluminio. Il foro
permette l’utilizzo di cordino di Ø fino a 6 mm.
Peso: 35 g.

5 gradini realizzata con cordino Ø 6 e
gradini art. 07008. Peso: 320 g.

KONG - FIFFI REGOLABILE I
07012
€ 2,90

>>>Scalette speleo

Realizzato in duralluminio e predisposto per
cordino Ø 7. Permette di regolare la lunghezza
del primo tratto di staffa. Peso: 16 g.

CI
CAMP - SCALETTA 10 m
07001
€ 165,00

CASSIN - FIFI
07011

Scaletta speleo. Lunghezza: 10 metri.
Peso: 2300 g.

07031

€ 12,00

Guaina in PVC leggera e resistente per
proteggere la corda da tagli o lesioni dovute
allo sfregamento. Chiusura Velcro e pinzetta
di tenuta per un posizionamento rapido.
Lunghezza: 57 cm. Peso: 85 g.

BEAL - SALVACORDA
08037

CI

Proteggicorda in fibra di vetro e alluminio resistente al calore, alle scintille di saldatura o
smerigliatrice e alla fiamma di una saldatrice
per un breve periodo. Chiusura a magnete.
Lunghezza: 70 cm. Peso: 180 g.
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CI

€ 68,70

Calza in acciaio galvanizzato intrecciata per
proteggere la corda o la longe di posizionamento da attrezzi taglienti quali smerigliatrici
o affilatrici oppure da spigoli taglienti.
Lunghezza: min. 16 cm - max. 70 cm.
Peso: 250 g.

Paletto per risalite artificiali in speleologia con l’ausilio della staffa art. 07041.
Consente una diminuzione della fatica e una
progressione fino a 3 volte più veloce in tutta sicurezza rispetto al metodo tradizionale.
In lega leggera EURAL 7003 anodizzata in
colori vivaci. Le staffe illustrate non sono
fornite in dotazione ma vengono vendute a
parte (art. 07041).
Peso 428 g. Allegate esaurienti spiegazioni.

FORZA DI SHOCK
È la forza trasmessa durante una caduta dalla corda all’arrampicatore, al
moschettone e al punto di ancoraggio. È l’elemento fondamentale per la
sicurezza dell’arrampicatore. Più bassa è la forza d’urto maggiormente si
riduce lo shock subito dall’arrampicatore durante e il rischio di rottura dei
punti di assicurazione: forza di shock minima = massima sicurezza.

>>>tecnologie di costruzione

ESTABILITY
Calza e anima totalmente
unite insieme eliminano
lo sgradevole effetto dello
scivolamento della calza.
La corda ha una maggiore
stabilità dimensionale:
conserva il suo diametro originale e si
riduce notevolmente l’accorciamento nel
tempo. Migliora inoltre la maneggevolezza
e si ha una corda che resta morbida con
l’utilizzo.
TOTAL DRY
Processo termochimico al
fluorocarbonio. Impermeabilizza la corda riducendo
quasi totalmente l’assorbimento d’acqua. La corda
non si inzuppa, resta più
leggera e non gela in caso di freddo. La
protezione impermeabilizzante contribuisce ad irrobustire la calza per una durata e
resistenza superiori.

€ 11,80

In PVC con chiusura a velcro utile per
preservare la corda da tagli o lesioni dovuti
allo sfregamento. Munita di un anello in
fettuccia per assicurarla. Lunghezza: 70 cm.
Peso: 160 g.

BEAL - ROPE ARMOUR
08041

>>>Corde dinamiche
CONSIGLI
La corda deve essere protetta da agenti chimici raggi UV e temperature elevate e il lavaggio va fatto con acqua fredda.
La corda va eliminata se:
- ha più di 10 anni di vita;
- ha subito un forte shock;
- la calza è seriamente danneggiata.

€ 7,80

Fifi classico realizzato in acciaio. Il foro
inferiore permette l’introduzione di un
moschettone. Peso: 37 g.

DURATEC DRY
Trattamento idrofobo, la
corda è più resistente
all’acqua, alla sporcizia e
all’abrasione; la maneggevolezza, la prensilità e le caratteristiche
si conservano più a lungo in condizioni di
freddo e umidità.

RAUMER - BARRA STICK UP I
07040
€ 32,20
CI
BEAL - HOT PROTECTOR
08039
€ 42,90

Le corde semistatiche vengono vendute in spezzoni di multipli di 10 metri di lunghezza fino a un massimo di 200 metri per ogni bobina (tranne la
CATALONIA 9,5 di Repetto By Korda’s che viene confezionata in bobine da 240 metri).
Norme generali:
- Si consiglia di lasciare a bagno la corda appena acquistata per alcune ore prima di utilizzarla. In questo modo verranno eliminati i lubrificanti di fabbricazione che rendono le prime discese
estremamente veloci.
- Prima di ogni utilizzo è buona norma inumidire le corde per sciogliere i cristalli di argilla che passando asciutti nel discensore potrebbero danneggiare i trefoli e la calza esterna (effetto lama);
- Occorre tenere conto che una corda si accorcia invecchiando (a causa di perdita di elasticità e aumento di diametro) in misura variabile e spesso con valori elevati: 5% o anche più; è bene quindi
controllare periodicamente la lunghezza ed eventualmente ricontrassegnare ogni capo.

I

>>>Sistema stick up

>>>Salvacorda
RO

Le corde semistatiche sono caratterizzate da elasticità ridotta e buona resistenza all’abrasione. La bassa elasticità è necessaria per una progressione confortevole e sicura ma limita il fattore di
caduta sopportabile che deve essere sempre inferiore a 1. La norma EN 1891 classifica le corde semistatiche in tipo A e tipo B.
Tipo A: Corde da utilizzare in soccorso e speleologia o come linea di sicurezza nei lavori in quota. La corda, legata con un nodo a otto inseguito, deve resistere per 3 min. ad un carico di 15 kN. La
resistenza senza nodi deve essere superiore a 22 kN. La corda, legata con nodi a otto, deve resistere ad almeno 5 cadute a fattore 1, effettuate ad intervalli di 3 min., con una massa di 100 Kg.
L’allungamento subito aumentando il carico da 50 a 150 Kg. non deve superare il 5 %
TIPO B: Corde di diametro e resistenza minori rispetto a quelle di tipo A e che necessitano di maggiori precauzioni e attenzione durante l’utilizzo. La corda, legata con un nodo a otto inseguito, deve
resistere per 3 min. ad un carico di 12 kN. La resistenza senza nodi deve essere superiore a 18 kN. La corda, legata con nodi a otto, deve resistere ad almeno 5 cadute a fattore 1, effettuate ad
intervalli di 3 min., con una massa di 80 Kg. L’allungamento subito aumentando il carico da 50 a 150 Kg. non deve superare il 5 %.
Le corde tipo B hanno normalmente diametri compresi tra 8 e 9 mm; le tipo A tra 9.5 e 11 mm.
Per il torrentismo è necessaria una corda statica con buone caratteristiche di morbidezza, resistenza all’abrasione, limitato invecchiamento in acqua.
Le tecniche di discesa su corda singola e le conseguenti esigenze di maggiore carico di rottura hanno fatto abbandonare le corde realizzate interamente in polipropilene (più leggero ma meno
resistente).

4 gradini realizzata con cordino Ø 6 e
gradini art. 07008. Peso: 260 g.

PETZL - PROTEC
08034

>>>Corde semistatiche EN 1891 tipo A e B

>>>Accessori staffe

RAUMER - STAFFA STICK UP I
07041
€ 42,70

Staffa con gradini in alluminio progettata
per risalite con metodo Stick up. Peso: 463 g.

TITAN SYSTEM
Tutte le corde utilizzate
nell’ambito della montagna
e della sicurezza sono
costituite da due strutture: l’anima e la calza.
Titan System consiste in
una terza struttura formata da fili paralleli
all’asse della corda tenuti insieme dalla
calza. In una corda tradizionale i fili della
calza descrivono un percorso elicoidale
seguendo cicli di pochi centimetri. In caso
di rottura per sfregamento di più cicli è
inevitabile che la calza stessa si strappi,
compromettendo seriamente la tenuta della calza. Il sistema Titan evita che questo
avvenga dal momento che le varie porzioni
della calza restano unite all’armatura
formata dai fili supplementari.

SHRINKLESS
Le corde semi-statiche
in poliammide di norma
si ritirano dal 4 all’8%.
Questa contrazione avviene
normalmente durante i
primi utilizzi, in occasione
della prima volta in cui la corda si bagna.
Si ha un primo accorciamento durante la
bagnatura (dal 2 al 4%, valutato nei test di
conformità allo standard) e un successivo
accorciamento durante l’asciugatura (stessa percentuale). Per evitare ciò Korda’s
tratta tutte le sue corde semi-statiche
attraverso un processo di stabilizzazione:
la fune viene preventivamente tensionata
e additivata in fabbrica per mezzo di un
trattamento termochimico. Questo trattamento rende anche superflua la bagnatura
della corda in occasione del primo utilizzo.

SUMMUM
Sistema di costruzione
che unisce le tecnologie
ESTABILITY e TITAN. Calza
e anima sono totalmente
unite inseme (Estability
– vedere descrizione) ed
è presente una struttura supplementare
costituita da fili paralleli all’asse della
corda (Titan System).
Nelle corde tradizionali anima e calza
sono composte da fili che descrivono un
percorso elicoidale: ogni filo pertanto è avvolto attorno alla corda e, in caso di taglio
longitudinale, tutti i fili sono danneggiati.
Con il Titan System la struttura longitudinale permette, in caso di danneggiamento,
di avere ancora la maggior parte della
struttura integra: la calza non si lacera
e si garantisce una riserva di sicurezza
altrimenti impossibile.

AQUA-FLEX
Tecnologia che consiste
nella costruzione della calza
della corda in polyammide
e poliestere. I vantaggi sono una migliore
resistenza all’abrasione e un’assorbimento
d’acqua pari a 1/3 delle normali corde in
polyammide. Grazie a questa costruzione,
la corda rimane flessibile e gestibile per
tutto il suo utilizzo.

EVERDRY
Trattamento applicato a tutte le fibre che compongono
la CALZA e limita le conseguenze legate all’umidità, alla pioggia o al
ghiaccio: la pesantezza e la rigidità della
corda sono significativamente ridotte.

DURABILITY
Alta resistenza all’abrasione.

EVER FLEX
Trattamento termico
specifico che stabilizza i
fili e rende la corda più
omogenea; garantisce
un’eccellente prensilità, maneggevolezza e
prestazioni costanti nel tempo anche dopo
l’utilizzo in presenza di acqua, polvere e
fango. SU TUTTE LE CORDE PETZL

DRY COVER
Tutte le calze delle corde dinamiche Beal
sono impermeabilizzate da un trattamento
molecolare durevole ad alta temperatura.
Questa innovazione rende le corde più resistenti all’abrasione e alle varie aggressioni
(cadute, surriscaldamenti, polvere, umidità),
migliorandone notevolemente la durata.

GOLDEN DRY
Ogni filo dell’anima e della calza è trattato
con un composto chimico idrofobo prima
di fabbricare la corda. La durata di questo
trattamento è dovuta alla polimerizzazione ma
anche al trattamento individuale di ogni filo.
Una corda Golden Dry è una corda con l’anima
trattata Dry e una calza Dry Cover.

UNICORE
Processo che unisce anima e calza della
corda. La costruzione Unicore garantisce una
grande scorrevolezza e un’ottima resistenza
all’abrasione. In caso di lacerazione, la calza
non si ammassa verso il basso: l’operatore
non resta bloccato e, se è vicino all’estremità, non rischia
che la calza si sfili con conseguente caduta.
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Diamo il benvenuto alle nuove arrivate
in casa Repetto Sport!
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>>>Corde semistatiche >>>Corde semistatiche EN1891 tipo A

- Vendute a multipli di 10m

EDELRID - PERFORMANCE STATIC 10
08005
Diametro effettivo: 10
Carico di rottura: > 25 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 16 kN
Numero cadute a fattore 1: 12 con 80 kg
Allungamento: 3.7% con 100 kg
Peso al metro: 66 g. EN1891 - Tipo A

D

€ 1,50

PETZL - CLUB 10
08004

CZ

€ 1,30

Diametro effettivo: 10
Carico di rottura: 28 kN
Res. con due nodi guide con frizione: 16 kN
Numero cadute a fattore 1: 10 con 100 kg
Allungamento: 3 % con 150 kg
Peso al metro: 69 g. EN1891 - Tipo A

Diametro effettivo: 9.9
Carico di rottura: 27.3 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 15 kN
Numero cadute a fattore 1: >5 con 100 kg
Allungamento: 3.6% con 50/150 kg
Forza shock (fattore 0,3 - 100 kg): 5,3 kN
Peso al metro: 63 g. EN1891 - Tipo A

0% assorbimento acqua

RM

Diametro effettivo: 10.5
Carico di rottura: 25 kN
Res. con due nodi guide con frizione: 17.5 kN
Numero cadute a fattore 1 : 12 con 100 kg
Allungamento: 3 % con 150 Kg
Peso al metro: 68 g
EN1891 - Tipo A

€ 1,30

PETZL- PARALLEL 10,5
08010

CZ

€ 1,70

Diametro effettivo: 10,5
Carico di rottura: > 22 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 15 kN
Numero cadute a fattore 1: 10 con 100 kg
Allungamento: 3.4% con 50/150 kg
Forza shock (fattore 0,3 - 100 kg): 5,2 kN
Peso al metro: 75 g
EN1891 - Tipo A
Anima in poliammide e calza in poliestere.

alta resistenza all’abrasione

RM

Diametro effettivo: 11
Carico di rottura: 32 kN
Res. con due nodi guide con frizione: 21 kN
Numero cadute a fattore 1: 20 con 150 kg
Allungamento: 2.8% con 150 kg
Peso al metro: 73 g. EN1891 - Tipo A

€ 1,75

PETZL- AXIS 11
08011

netto
netto

Diametro effettivo: 10.5
Carico di rottura: 30 kN
Res. con due nodi guide con frizione:> 15 kN
Numero cadute a fattore 1: >5 con 100 kg
Allungamento: 3.6% con 50/150 kg
Peso al metro: 71 g. EN1891 - Tipo A

€ 1,50
€ 1,65

NEW
CZ

Diametro effettivo: 11
Carico di rottura: > 22 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 19 kN
Numero cadute a fattore 1: 12 con 100 kg
Allungamento: 3,0 % con 50/150 kg
Forza shock (fattore 0,3 - 100 kg): 5,2 kN
Peso al metro: 82 g. EN1891 - Tipo A
Anima in poliammide e calza in poliestere.

E

REPETTO by KORDA’S
CATALONIA 10,5
08013 - bianca
08020 - azzurra

NEW
BEAL - INDUSTRIE 11
08014

€ 1,65

netto

NEW

NEW
BEAL - CONTRACT 10,5
08015

E

REPETTO by KORDA’S
CATALONIA 10
08009

€ 2,00

REPETTO by KORDA’S
CATALONIA 9,5
08003

Carico di rottura: > 26.3 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 15 kN
Numero cadute a fattore 1: >5 con 100 kg
Allungamento: 4.1% con 100 kg
Peso al metro: 59.5 g. EN1891- Tipo A
taglio masssimo: 240 m

E
netto

€ 1,60

>>>Corde semistatiche EN1891 tipo B - Vendute a multipli di 10m

0% scorrimento anima/calza

100% sicurezza

FINA DANA STARK

9,5 MM
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10 MM

10,5 MM

KORDA’S - FINA 8.5
08023

E

Diametro effettivo: 8,6 mm
Carico di rottura: 20,3 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 12 kN
Numero cadute a fattore 1: >5 con 80 kg
Allungamento: 4,6% con 50/150 kg
Peso al metro: 48 g. EN1891 - Tipo B

€ 1,35

D

EDELRID
PERFORMANCE STATIC 9
08012

Diametro effettivo: 9
Carico di rottura: >21 kN
Res. con due nodi guide con frizione: 16 kN
Numero cadute a fattore 1: 12 con 80 kg
Allungamento: 4.5% con 100 kg
Peso al metro: 53 g. EN1891 - Tipo B

€ 1,20

PETZL - PUSH 9
08007

CZ

Diametro effettivo: 9
Carico di rottura: 22 kN
Res. con due nodi guide con frizione: 12 kN
Numero cadute a fattore 1: 9 con 100 kg
Allungamento: 3,5 % con 100 kg
Peso al metro: 56 g. EN1891 - Tipo B

€ 1,15

>>>Corde semistatiche per torrentismo - Vendute a multipli di 10m
NEW

KORDA’S - DANA 9 E
25259 al metro netto € 1,80/m
25265 60m netto € 118,00
25272 70m netto € 140,00
25275 200m netto € 353,00

Carico di rottura: 22.15 kN
Peso al metro: 54 g.
Forza di Shock: 4,20 kN
Allungamento: 3.8% con 80 kg
Res. con due nodi guide con
frizione: >12 kN
Colori: vari (chiedere disponibilità)
EN1891 - Tipo B

E
KORDA’S - IRIS 9
25294 al metro netto € 1,90/m
25295 200m netto € 380,00

Carico di rottura: 21,3 kN
Peso al metro: 54g
Allungamento: 3.4% con 80 kg
Res. con due nodi guide con
frizione: >12 kN
EN1891 - Tipo B

NEW

EDELWEISS- CANYON 10
25252
F € 1,80/m
Carico di rottura: 23 kN
Res. con due nodi guide con
frizione: 17 kN
Numero cadute a fattore 1: 6 con 100 kg
Allungamento: 4,5% (50/150 kg)
Peso al metro: 68 g Tipo: A
Basso accorciamento con l’uso in
acqua (dichiarato 1,3 %).
Corda galleggiante, morbida e
dalll’elevata resistenza all’abrasione. Ottimo rapporto qualità/prezzo.
EN1891 - Tipo A

KORDA’S - DANA 10 E
25263 al metro netto € 2,20/m
25266 60m netto € 139,00
25267 70m netto € 163,00
25269 200m netto € 430,00
Carico di rottura: 27.3 kN
Peso al metro: 63.1 g.
Forza di Shock: 5,34 kN
Allungamento: 3.6% con 80 kg
Res. con due nodi guide con
frizione: >15kN
Colori: vari (chiedere disponibilità)
EN1891 - Tipo A

KORDA’S - IRIS 10 E
25282 al metro netto € 2,30/m
25281 200m netto € 445,00
Carico di rottura: 26 kN
Peso al metro: 67 g
Allungamento: 2.6% con 80 kg
Res. con due nodi guide con
frizione: >12 kN
EN1891 - Tipo A
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>>>Corde dinamiche >>> Matassa

>>>Corde dinamiche >>> a metraggio

>>>Mezze corde

Per gli ordini di corda a metraggio la massima lunghezza in un’unica soluzione è di 200 m per ciascun diametro.

COUSIN - Ø 8
09018

F

€ 1,55

Numero cadute a fattore 0.8: 5 con 55 kg
Peso al metro: 40g
Forza di Shock: 4,20 kN a fattore 0.8
Allungamento: 14% con 80 kg
Utilizzo: Escursionismo, sentieri attrezzati. DA NON
UTILIZZARE IN ARRAMPICATA.

BEAL - Gully UNICORE 7.3

F

GOLDEN DRY

09040 60m

€ 128,60

Numero cadute a fattore 1,77: 6 con 55 kg
(mezza corda) - 6 con 80 kg (corda gemella).
Peso al metro: 36 g. Allungamento con 80
kg: 10,1 % (mezza corda) - 8,9 % (gemella).
Forza di Shock: 5,2 kN (mezza corda) -7,9
kN (corda gemella). Doppia certificazione
(mezza corda e corda gemella). E’ una
delle mezze corde più leggere sul mercato.
Una corda maneggevole ed essenziale per
ghiaccio e alpinismo. Dedicata ad utilizzatori
esperti: il diametro fine richiede precauzioni
nelle manovre di assicurazione e di calata.

F

PETZL - RUMBA 8
DURATEC DRY

09062 60m

€ 111,00

Numero cadute a fattore 1,77: 7 con 55 kg
(mezza corda) – 22 con 55 kg (corda gemella).
Peso al metro: 44 g. Allungamento con 80 kg:
11 % (mezza corda) - 6 % (corda gemella).
Forza di Shock: 5,9 kN (mezza corda) - 9,6 kN
(corda gemella)
Utilizzo: arrampicata su vie lunghe, alpinismo
e ghiaccio. Calza rinforzata per una grande
resistenza. Duratec Dry, EverFlex.

F

BEAL - LEGEND 8.3

BEAL - COBRA UNICORE 8.6

F

€ 1,75

Numero cadute a fattore 2: 16 con 55 kg
Peso al metro: 48 g
Forza di Shock: 5,1 kN
Allungamento: 11,5% con 80 kg
Utilizzo: Grandi vie, arrampicate tradizionali, longes.

BEAL - JOKER 9,1
09017

F

€ 2,30

Numero cadute a fattore 2: 5 con 80 kg
Peso al metro: 53 g
Forza di Shock: 8,20 kN
Allungamento: 7,7% con 80 kg
Utilizzo: Falesia, vie classiche, realizzazione di longes.

F

GOLDEN DRY

09045 60m

netto € 80,00
Numero cadute a fattore 2: 13 con 55 kg
Peso al metro: 47 g.
Forza di Shock: 5,3 kN
Allungamento: 9 % con 80 kg.
Mezza corda per alpinismo classico e vie
lunghe. Morbida e leggera; garantisce
ottimo grip e maneggevolezza.

09034 60m

€ 131,50

Numero cadute a fattore 2: 16 con 55 kg
Peso al metro: 48 g. Forza di Shock: 5,10 kN
Allungamento: 9.5% con 80 kg.
Utilizzo: Alpinismo polivalente, ghiaccio,
montagna, grandi vie.

>>>Corde singole

EDELWEISS - Ø 9.8
09022

F

€ 1,70

Numero cadute a fattore 1,77: 6 con 80 kg
Peso al metro: 61 g
Forza di Shock: 8,1 kN
Allungamento: 8.7% con 80 kg
Utilizzo: arrampicata a tutti i livelli, realizzazione di longes.

EDELWEISS - Ø 10.2
09019

F

Numero cadute a fattore 1,77: 7 con 80 kg
Peso al metro: 65 g
Forza di Shock: 8,3 kN
Allungamento: 9% con 80 kg
Utilizzo: Longes speleo, arrampicata classica.
Corda dalle grandi prestazioni.

€ 1,80

COUSIN - Ø 11
09021

F

€ 2,40

Numero cadute a fattore 2: 16 con 80 kg
Peso al metro: 75 g
Forza di Shock: 7,70 kN
Allungamento: 9.5% con 80 kg
Utilizzo: Arrampicata classica, utilizzo intensivo, longes da
soccorso.

>>>Cordini

>>>Corde multinorma

Ø 2 mm
09000

Le corde multinorma sono studiate
per soddisfare gli arrampicatori più
esperti che ricercano leggerezza e versatilità o gli alpinisti tradizionali che
necessitano di una corda polivalente
per le vie classiche di misto o di neve
e per le arrampicate su ghiaccio.

Carico di rottura: 0.8 kN
Peso al metro: 2 g.

NEW
PETZL - ARIAL 9.5

BEAL - STINGER 9.4

F

DRY COVER

09042 70m

BEAL - Ø 8.6
09020

€ 145,60

Numero cadute a fattore 2: 7 con 80 kg
Peso al metro: 59 g. Forza di Shock: 4,90 kN
Allungamento: 11,5 % con 80 kg
Utilizzo: Arrampicata alto livello. Corda dalle
grandi prestazioni grazie al peso ridotto e all’ottima scorrevolezza. Venduta con sacco portacorda.

D

DURATEC DRY

09050 60m
09051 70m

€ 150,00
netto € 153,00

netto

Numero cadute a fattore 2: 7
Peso al metro: 58 g.
Forza di Shock: 8,8 kN
Allungamento: 7,6% con 80 kg; 32%
dinamico.
Utilizzo: Arrampicata in falesia.

EDELWEISS - ROCKLIGHT 9.8 F
09055 60m
09056 70m

€ 89,00
netto € 104,00
netto

Numero cadute a fattore 1,77: 6 con 80 kg Peso
al metro: 61 g Forza di Shock: 8,1 kN Allungamento: 8.7% con 80 kg Utilizzo: arrampicata a
tutti i livelli. Eccellente rapporto qualità prezzo!

Ø 6 mm
09007

Carico di rottura: 9 kN
Peso al metro: 24 g.

F

€ 0,30

F

€ 0,95

Ø 3 mm
09001

F

Carico di rottura: 2.5 kN
Peso al metro: 6.5 g.

Ø 7 mm
09010

€ 0,40

F

Carico di rottura: 12 kN
Peso al metro: 31 g.

€ 1,20

Ø 4 mm
09003

F

Carico di rottura: 4 kN
Peso al metro: 10 g.

Ø 8 STATICO
08022

€ 0,50

F

Carico di rottura: 18 kN
Peso al metro: 41 g.

€ 1,45

DYNEEMA PURO - Ø 5,5
09006

Dyneema con spalmatura protettiva di
resina poliuretanica. Carico di rottura: 7,5
kN Peso al metro: 5 g

Carico di rottura: 14,6 kN
Peso al metro: 15 g.

RM

€ 2,90

DYNEEMA - Ø 6
ANIMA + CALZA
09002

I

Carico di rottura: 13 kN
Peso al metro: 24 g.

Carico di rottura: 6 kN
Peso al metro: 15 g

F

€ 0,75

KEVLAR - Ø 5,5 ANIMA+CALZA
F € 2,25
09004
Carico di rottura: 17,5 kN
Peso al metro: 24 g.

NEW
DYNEEMA CORDINO - Ø 3 RM
09011
€ ,80

Ø 5 mm
09005

€ 1,50

DYNEEMA - Ø 8
ANIMA + CALZA
09008

Carico di rottura: 21 kN
Peso al metro: 43 g.

I

€ 3,00

>>>Fettucce a nastro
BEAL - JOKER UNICORE 9.1 F
DRY COVER

09052 60m
09054 70m
09053 80m

€ 133,50
€ 155,70
€ 177,90

Numero cadute a fattore 2:
- 5 con 80 kg (corda singola)
- 20 con 55 kg (mezza corda)
- >25 con 55 kg (gemella usata in doppia)
Peso al metro: 53 g.
Forza di Shock:
- 8,2 kN con 80 kg (corda singola)
- 6.0 kN con 55 kg (mezza corda)
- 9.5 kN con 80 kg (gemella usata in doppia)
Allungamento: 7.7% con 80 kg.
Utilizzo: la Joker è contemporaneamente:
- corda singola
- mezza corda
- corda gemella

34

BEAL - NASTRO 26 mm
10026

Carico di rottura: 12 kN - Colori: vari.

NEW
BEAL - DIABLO UNICORE 9.8 F
09047 60m
€ 129,60
€ 150,40
09048 70m
Numero cadute a fattore 2: 6 con 80 kg.
Peso al metro: 61 g. Forza di shock: 8 kN
Allungamento: 9,2 % con 80 kg
Utilizzo: Arrampicata ad alto livello.
Venduta con sacco portacorda.

PETZL - MAMBO 10.1
D
09060 60m
netto € 119,00
09061 70m
netto € 136,00
Numero cadute a fattore 1,77: 7 con 80 kg
Peso al metro: 65 g - Forza di Shock: 8,5 kN
Allungamento: 8.5% con 80 kg
Utilizzo: in palestra o in falesia, eccellente longevità e resistenza all’abrasione.
EverFlex.

EDELWEISS- TOPLIGHT 10.2 F
09043A 60m
netto € 89,00
09043B 70m
netto € 104,00
Numero cadute a fattore 1,77: 7 con 80
kg Peso al metro: 65 g Forza di Shock: 8,3
kN Allungamento: 9% con 80 kg Utilizzo:
Arrampicata a tutti i livelli. Eccellente rapporto
qualità prezzo!

RM

€ 1,30

BEAL - NASTRO 30 mm
10022

Carico di rottura: 14 kN - Colori: vari.

RM

€ 2,00

BEAL - NASTRO 45 mm
10024

Carico di rottura: 19 kN - Colori: vari.

RM

€ 2,60

>>>Fettucce tubolari
BEAL - TUBOLARE DYNEEMA
10002

RM

€ 3,00

Larghezza: 15 mm. Carico di rottura: 15 kN - Colori: vari.

BEAL - TUBOLARE 16 mm
10003

Carico di rottura: 13,5 kN - Colori: vari

RM

€ 1,25

COUSIN - TUBOLARE 26 mm
10030

Carico di rottura: 15 kN - Colori: vari.

F

€ 1,50
35
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>>>Longes

>>>Marcaggio corde

PETZL - SPELEGYCA 32/58
11172
BEAL - INCHIOSTRO
08036

F

€ 10,30

Inchiostro per marcare le corde sia al centro che alle estremità. Non altera il polyammide.
Il flacone è fornito di una rotella per dosare l’inchiostro.

BEAL - KIT MARCAGGIO
08029

F

€ 9,40

€ 22,60

Longe doppia realizzata in fettuccia cucita. In caso di caduta alcune di queste cuciture si
lacerano in maniera programmata riducendo la forza di arresto. Ideata per la speleologia,
non va assolutamente usata sulle vie ferrate in quanto non idonea a cadute di fattore
superiore a 2. Munita di String per il fissaggio dei moschettoni. Lunghezza: 32 cm e 58cm.
Res. 22 kN Peso: 90 g. Cert. CE

ROCK - LONGE DOPPIA 35/65
11157

CZ

€ 15,50

Longe doppia realizzata in corda diametro 11 mm con asole cucite. Rivestimento delle
asole in fettuccia e protezione delle cuciture con guaina in gomma. Lunghezza dei due
rami: 35 e 65 cm. Massima resistenza all’abrasione. Adatta per speleologia e utilizzabile
per lavoro in altezza. Nell’utilizzo in speleologia il ramo lungo può essere utilizzato come
longe per la maniglia. Carico di rottura: 22 kN EN 354, EN 795.B Peso: 150 g.

XX

€ 14,00

Semplice e pratica lava tutte le corde ovunque vi sia disponibilità di acqua corrente.
Peso: 80 g.

PETZL - PROGRESS 30/65
11166

F

€ 23,90

Realizzata in corda dinamica. Lunghezza dei due rami: 35 e 65 cm. Estremità munite di una
guaina in plastica per mantenere il moschettone in posizione e proteggere dall’abrasione.
CE EN 354. Peso: 150 g.

Kit composto da 50 cilindretti di guaina termorestringente e 50 adesivi bianchi inintaccabili dall’umidità su cui scrivere le informazioni sulla corda. Adatta per corde da Ø 9 a 11.

>>>Manutenzione corde

BEAL - SPAZZOLA
08031

F

BEAL - SAPONE
08035

XX

€ 11,80

Sapone che non altera il polyammide sviluppato per la pulizia di corde e imbraghi. Si usa
diluito al 10% in acqua tiepida (max 40°) a mano e in lavatrice.

BEAL - DYNAPRO 160
11113

RM

€ 18,00

ROCK - LONGE DOPPIA 35/45
11155

RM

€ 14,90

Anello cucito in corda dinamica utilizzabile come longe o per allungare un punto di
ancoraggio. Una delle due asole ha dimensioni sufficienti per realizzare un nodo a bocca di
lupo. Rispetto all’utilizzo di una fettuccia cucita permette di ridurre notevolmente la forza
di arresto e resiste a cadute con fattore fino a 2 (8 cadute con 80 kg). Lunghezza: 80 cm.
Asola intermedia a 40 cm. Res.: 22 kN CE

BEAL - DYNACONNEXION
11140

XX

€ 20,90

Longe realizzata in corda dinamica 12 mm con terminazioni cucite. Può essere utilizzata
realizzando un nodo a otto per ottenere una longe a “Y” con le lunghezze dei due rami a
piacere. Riporto in fettuccia per diminuire l’usura sul punto di attacco, protezioni in gomma
alle estremità con redancia e ferma moschettone. CE EN 354.

Anello cucito in corda dinamica utilizzabile come longe o per allungare un punto di ancoraggio. Una delle due asole ha dimensioni sufficienti per realizzare un nodo a bocca di lupo.
Rispetto all’utilizzo di una fettuccia cucita permette di ridurre notevolmente la forza di arresto
e resiste a cadute con fattore fino a 2 (8 cadute con 80 kg).
Lunghezza: 80 cm. Asola intermedia a 40 cm. Res.: 22 kN CE

KONG - ARO SPELEO 30/50
11174

€ 14,30

KONG - ARO CANYON 40/40
11175

€ 13,50

PETZL - CONNECT ADJUST
11185

€ 34,80

PETZL - DUAL CONNECT ADJUST
11186

€ 43,50

>>>Portacorda
I

Longe doppia realizzata con fettuccia dyneema 15 mm. Leggerissima e maneggevole,
lunghezza dei due rami: 27 cm e 48 cm, adatta all’utilizzo in speleologia. Protezioni sulle
asole per i moschettoni, asola centrale per collegamento al maillon dell’imbrago. CE EN354 EN566. Peso: 55 g. Res.:22 kN.

KONG - FREE ROPE BAG
08033

CI

€ 23,80

Zaino porta corda, comodo e leggero. Ideale per l’utilizzo in falesia. All’interno dello zaino
e’ contenuto il telo da mettere a terra per proteggere la corda, dotato di 4 asole per il fissaggio. Ampia apertura per la massima facilità di riposizionamento della corda. Chiusura
rapida a clip e coulisse, ampia tasca esterna con chiusura a zip. Comodi spallacci imbottiti.
Può contenere una corda da 60 metri (non inclusa) Capacità: 20 litri Peso: 460g

C.T. - FALESIA
08032

CI

€ 52,70

Zaino da falesia per il trasporto dell’attrezzatura da arrampicata. Cerniera posizionata lungo lo
schienale per un veloce accesso e un facile riempimento. Parte frontale in PVC. Maniglia a scomparsa per l’utilizzo come borsa da viaggio. Grande telo portacorda incluso. Misura adatta come
bagaglio a mano per il trasporto aereo. Dimensioni: 55x35x20 cm. - Capienza: 45 l. - Peso: 1000 g.

F

Cordino singolo di posizionamento con capo regolabile per arrampicata sportiva e
alpinismo. Il bloccante ADJUST garantisce un funzionamento semplice e rapida grazie alla
forma ergonomica. E’ realizzato in corda dinamica per limitare la forza trasmessa all’utilizzatore in caso di caduta e permette la regolazione della lunghezza da 15 a 95 cm. Dotato
di anello in gomma fermamoschettone. Asola all’estremità per fissaggio all’imbrago con
nodo a bocca di lupo. Peso: 125 g.

I

Longe doppia realizzata con fettuccia dyneema 15 mm. Leggerissima e maneggevole,
costituita da due rami di lunghezza 40 cm. che la rendono adatta all’utilizzo in torrentismo.
Protezioni sulle asole per i moschettoni, asola centrale per collegamento all’imbrago con
nodo a bocca di lupo. CE - EN354 EN566. Peso: 55 g. Res.:22 kN.

F

Cordino doppio di posizionamento con un capo fisso e uno regolabile, utilizzabile per arrampicata sportiva, torrentismo e alpinismo. Il bloccante ADJUST garantisce un funzionamento
semplice e rapido grazie alla forma ergonomica. Lunghezza del capo fisso: 45 cm. Lunghezza
del capo regolabile: da 15 a 95 cm. Realizzato in corda dinamica per limitare la forza
trasmessa all’utilizzatore in caso di caduta. Dotato di anello in gomma fermamoschettone.
Asola all’estremità per fissaggio all’imbrago con nodo a bocca di lupo. Peso: 160 g.

>>>Accessori arrampicata
BEAL - RING’O
08038

F

€ 23,30

Anello aperto semirigido che facilita la realizzazione di una matassa di corda. L’operazione è resa più veloce e semplice, eliminando quindi il rischio di avere asole troppo lunghe
che possono agganciarsi alla roccia. Dotato di fettuccia per il fissaggio all’imbrago. La
confezione comprende una coppia di anello+fettuccia.

36

CZ
ROCK - LONGE SEMPLICE CORDA 80
11136
€ 11,60
Longe in corda con asole cucite. Rivestimento delle asole
in fettuccia e protezione delle cuciture con guaina in
gomma. Lunghezza 80 cm. Adatta per il collegamento
della maniglia all’imbrago in speleologia e utilizzabile per
lavoro in altezza. CE - EN 354.

REPETTO - LONGE REGOLABILE
11171

I

€ 29,00

Kit per Longe doppia regolabile. Il kit comprende: 2.00
m. di corda BEAL Ø 10, 1 moschettone art. 03064, 1
moschettone art. 03071, 1 dissipatore fallet art. 01320,
2 Fast. Il dissipatore “Fallet” migliora il comportamento
della longe in caso di caduta e permette la regolazione dei
due rami. Adatta all’uso in speleologia dove il ramo lungo
può essere utilizzato come longe per la maniglia.

REPETTO - TRILONGE
11178

I

€ 7,00

Kit per trilonge composto da 3 m di corda Beal Joker diam.
9,1. Il nodo confezionato è facilmente regolabile per poterlo adattare all’altezza dell’utilizzatore. Peso: 165 g.
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IMBRAGATURE
>>>Imbragature canyoning

>>>Pedali speleo

NEW

ALP DESIGN - TOBOGA
25214

CZ
ROCK
PEDALE REGOLABILE
11162
€ 9,00

I
ALP DESIGN
PEDALE SEMPLICE
11165
€ 12,80

E
MTDE
PEDALE DYNEEMA
11141
€ 12,50

I
REPETTO
PEDALE SEMPLICE
11130
€ 8,00

I
REPETTO
PEDALE DOPPIO
11164
€ 10,00

I
REPETTO
PEDALE DYNEEMA
11163
€ 15,00

Pedale in fettuccia per
risalita su corda. Lunghezza regolabile con fibbia
rapida. Asola rinforzata,
occhiello per agevolare
la regolazione quando si
indossano i guanti. Realizzato in nastro mm 30.

Pedale regolabile per
risalite su corda. Rinforzo
contro l’abrasione all’interno dell’asola. Realizzato in
nastro mm 25.

Pedale per risalite su
corda realizzato in cordino
dyneema con asola in
fettuccia nylon 15 mm. La
lunghezza viene regolata
dalla posizione del nodo
sul cordino. Robusto e
leggerissimo.

Pedale regolabile per risalite su corda. Asola singola.
Realizzato in nastro mm 25.

Pedale in fettuccia per
risalita su corda. Lunghezza
regolabile. La doppia
asola agevola la risalita nel
vuoto. Realizzato in nastro
mm 25.

Pedale per risalite su corda
in cordino dyneema con
asole in fettuccia nylon 15
mm. La lunghezza viene
regolata dalla posizione del
nodo sul cordino. Leggerissimo e indistruttibile.

>>>Longes per ferrata

I

€ 8,90

Guanto senza dita per ferrata, palestra e bicicletta. Dorso
in tessuto elasticizzato e palmo rinforzato in gomma.
Velcro sul polsino. Peso: 56 g. Taglie: S - M - L - XL

C.T. - PROGRIP FERRATA
14020

€ 77,50

Set ferrata compatto e leggero. Dissipatore in fettuccia con cuciture a strappo programmato che garantiscono bassa forza
di arresto e capi in fettuccia retrattili. Un
terzo capo corto permette di assicurarsi
per il riposo o per la progressione vicino
al cavo. Moschettoni Scorpio WireLock.
Destinata agli utilizzatori di peso compreso tra 40 e 120 kg secondo la norma
EN 958: 2017. Fissaggio all’imbragatura
mediante anello di fettuccia cucita. Peso:
380 g.
38

CZ

€ 44,00

Imbragatura per torrentismo dotata di protezione in PVC
sul retro amovibile e sostituibile. Fibbie apribili per una
migliore vestibilità. Dotata di un portamateriale in cintura. Peso: 550 g. Cert. CE. Misura unica completamente
regolabile.

Imbragatura per torrentismo interamente regolabile.
Fettuccia sagomata sull’interno cosciale per un migliore
confort. Anello anteriore rinforzato con rivestimento in
fettuccia. Ottimo rapporto qualità/prezzo. Protezione in
PVC removibile e sostituibile. Dotato di anello portamateriale.
Taglia unica regolabile.
Peso: 572 g.CE - EN 12277 tipo C.

EDELRID - IRUPU
25283

KONG - TARGET CANYON
25293

PETZL - CANYON
25248

F

€ 85,30

Imbragatura per torrentismo resistente e molto confortevole grazie alla larga cintura posteriore imbottita,
realizzata in materiale non assorbente. Protezione posteriore integrale amovibile e sostituibile. Anello anteriore
rivestito in dyneema, doppio portamateriale rinforzato
con protezione in gomma. Dotato di fibbie autobloccanti
“DoubleBack” per la regolazione di cintura e cosciali.
Peso: 700 g . CE - EN 12277 tipo C
Taglia unica regolabile:
A: 67-120 cm / B: 52 - 77cm

I

€ 18,70

Guanto senza dita per ferrata, bicicletta e palestra,
realizzato in tessuto elasticocon rinforzi in pelle sul palmo.
Ottima traspirazione grazie al dorso in pelle traforata.
Peso: 100 g. - Taglie: S - M - L - XL - XXL

C.T. - SET FERRATA
CLASSIC K-SPRING
11179

VN

€ 69,70

Imbragatura per torrentismo interamente regolabile,
leggera, confortevole e tecnica. Dotato di robusta
protezione posteriore, removibile e sostituibile. Ampia
cintura imbottita che assicura grande confort durante
la sospensione; regolazione rapida mediante fibbia
autobloccante. La parte imbottita può scorrere sulla
cintura in modo da ottenere il centraggio dell’imbrago
su ogni tipo di corporatura. Regolazione rapida anche sui
cosciali mediante fibbie autobloccanti. Anello anteriore
in fettuccia rinforzato; due anelli porta materiale laterali,
ampi e rivestiti con tubo di plastica.
Peso: 600 g. Taglia unica regolabile.
CE - EN 12277 tipo C.

NEW

F

ROCK- CANYON
25211

>>>Guanti per ferrata
KONG - POP GLOVES
14018

PETZL
SCORPIO VERTIGO
11170

I

€ 54,50

ROCK
DYNASTOP
11150

I

€ 51,90

Set da ferrata con dissipatore tessile, a
lacerazione progressiva, utilizzabile da
persone di peso compreso tra 50 e 100
kg. Dotata di moschettoni con ghiera
automatica: l’apertura si realizza con una
mano sola spostando la ghiera verso il
basso. Il dissipatore è contenuto in una
custodia a zip, dotata di finestra d’ispezione. Bracci elastici per la massima
comodità durante la progressione, anello
metallico utilizzabile come terzo punto
di ancoraggio, per sospensione e riposo,
mediante l’inserimento di un moschettone. Asola terminale per connessione
all’imbragatura mediante nodo a bocca di
lupo. Peso: 460 g. CE - EN 958:2011

KONG
SET FERRATA KKE
11168

I

€ 56,60

Set da ferrata con bracci elastici in
fettuccia che riducono l’ingombro e rendono più agevole l’utilizzo. Dissipatore a
piastrina su corda con terminazione cucita
per il collegamento ai rami in fettuccia.
Custodia apribile con velcro per ispezione
e per regolare la lunghezza della corda nel
dissipatore. Connettori Tango in alluminio
a doppia leva, fettucce elastiche, cuciture
ad alto carico. Peso: 550 g. CE EN 958

CZ

€ 69,90

Costruzione con capi in fettuccia retraibile per la massima comodità e compattezza. Dissipatore con cuciture a strappo
programmato. Compatta e comoda
nell’utilizzo grazie ai moschettoni keylock
tipo K a doppia azione, manovrabili con
una sola mano. La piastrina a cui sono fissati i capi di fettuccia è dotata di foro per
moschettone e permette quindi di assicurarsi per il riposo o per la progressione
vicino al cavo. Fissaggio all’imbragatura
mediante anello di fettuccia cucita con
nodo a bocca di lupo. Risponde alle nuove
norme ed è utilizzabile da bambini e adulti compresi tra 40-120 kg. Lunghezza delle
fettucce: da 50 a 90 cm in estensione.
CE-EN 958:2017 Peso: 574 g.

I

netto € 126,00
Imbragatura per torrentismo confortevole, robusta e dotata di
numerosi accessori. L’attacco anteriore è dotato di una fettuccia
dyneema cucita che permette un ancoraggio supplementare in
posizione più alta. Un ponticello inferiore, inoltre, consente di
fissare un bloccante ventrale più in basso, come negli imbraghi
da speleologia, per rendere più efficace la risalita. Protezione
posteriore in PVC facilmente amovibile tramite velcro, 4
portamateriali laterali, 4 asole posteriori in posizione bassa e 2
asole rinforzate in posizione più alta che diventano altrettanti
pratici portamateriali con l’ausilio di un maillon o moschettone.
Regolabile su cintura e cosciali con fibbie rapide.
Peso: 830 g. CE - EN 12277 tipo C
Taglie:
S/M ( A: 68-96 - B: 45-65 cm)
L/XL (A: 80-130 - B: 55-80 cm)

A.V. - MAZERIN
25224

F

€ 69,50

Imbragatura messa a punto dai responsabili del Soccorso
Canyoning dell’ Ile de la Reunion. Le due asole di chiiusura in
fettuccia permettono l’inserimento di un Maillon semitondo per
il posizionamento corretto del bloccante ventrale. E’ la soluzione
ideale per chi pratica sia il torrentismo che la speleologia. Due
portamateriali in cordino rivestito, coulotte in PVC amovibile.
Tre taglie:
XS-M (A: max. 75 cm, B: 40 - 55 cm)
M-L (A: max. 100 cm, B: 45 - 70 cm)
XL (A: max. 125 cm, B: 50 - 85 cm)
Peso: 580 g

>>>Ricambi imbragature canyon

PETZL - PROTEZIONE CANYON
25251

F

€ 27,00

Ricambio protezione PVC per cosciale Canyon. Adattabile
anche sul “Canyon” vecchio modello.

I
ALP DESIGN - PROTEZIONE TOBOGA
25215
€ 17,00

ROCK- PROTEZIONE CANYON
25287

Ricambio protezione PVC per cosciale Toboga. Compatibile
con le imbragature da speleologia “Compact” e “Bi-Tre”.

Ricambio protezione per cosciale Canyon, compatibile con
art. 25211

I

€ 14,50
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>>>Imbragature speleologia

>>>Pettorali speleologia

PETZL - SUPER AVANTI
11029
MTDE - VARONIA
11017

E

€ 59,50

Imbragatura con basso punto di attacco
del maillon, adatta a lunghe verticali e
confortevole in progressione. Massima
resistenza grazie al rivestimento delle
fettucce con materiale gommato che,
rispetto al PVC, non secca e non subisce
invecchiamento. Giro coscia in fettuccia
da 26 mm integrato da una fettuccia di
seduta mobile 44 mm: in progressione si
posiziona sotto la cintura principale per
non ostacolare i movimenti, mentre su
corda si sposta in basso per aumentare il
confort. Dotato di 3 anelli portamateriale
cuciti e 1 portamateriale mobile in fettuccia. Peso 620 g. CE Taglia unica regolabile
- Girovita massimo 112 cm

MTDE - PICOS
11018

E

€ 73,00

Imbragatura che offre eccellente comodità durante la progressione e le soste
su corda grazie a cosciali e fettuccia supplementare di seduta, entrambi realizzati
in fettuccia 44 mm. Costruzione studiata
per il massimo abbassamento del punto
di attacco del maillon. Per assicurare la
migliore vestibilità e le migliori prestazioni di sostegno e confort richiede una
regolazione accurata e precisa. Massima
resistenza grazie al rivestimento delle
fettucce con materiale gommato che,
rispetto al PVC, non secca e non subisce
invecchiamento. Dotato di 3 anelli portamateriale cuciti e 1 portamateriale mobile
in fettuccia. Peso 905 g. CE Taglia unica
regolabile - Girovita massimo 112 cm

F

€ 60,50

Imbragatura molto leggera e completamente regolabile. Rivestimento PVC sui cosciali.
Peso: 435 g. Cert. CE. Taglie: 1/ XS - L (A: 60
- 88 cm, B: 43- 60 cm.) 2/ M - XL (A: 75- 103
cm, B: 50 - 72 cm.)

I
ALP DESIGN - COMPACT
11042
netto € 56,00
Imbragatura completa semplice ma
efficace. Materiale: poliammide. Fibbie in
lega leggera. Misura unica regolabile. Peso:
610 g. E’ l’imbrago più indicato per i corsi di
speleologia. Cert. CE

PETZL - FRACTIO
11033

E

€ 63,50

Imbragatura eccezionalmente confortevole e leggera, adatta alla speleologia di
punta. L’integrazione di cosciali e cintura
supplementare realizzati in fettuccia 26
mm garantisce peso ridotto e ottimo
sostegno. Grazie all’accurato studio della
disposizione delle varie fettucce si è
ottenuto un punto di attacco bassissimo
e una completa libertà di movimento.
Rinforzi amovibili in materiale gommato
che, rispetto al PVC, non secca e non
subisce invecchiamento. Dotato di 4
anelli portamateriale cuciti Peso 610
g. CE Taglia unica regolabile - Girovita
massimo 112 cm.

F

€ 53,70

Pettorale speleo confortevole, avvolgente
e completamente regolabile. Costruito con
fettuccia 26 mm, e rinforzi in PVC sulle spalle. Fissaggio rapido del bloccante ventrale
grazie a una fettuccia da 12 mm con fibbia
metallica. Dotato di asole in cui inserire
un maillon per il posizionamento sternale
della longe da elicottero. Tre portamateriali
(due a destra e uno a sinistra) con cuciture
rinforzate, disposti in posizione comoda e
agevole. Peso: 290 g.

PETZL - TORSE
11012

F

€ 15,40

ALP DESIGN - ARTÙ
11020

I

€ 23,80

REPETTO - MATMAR EVO
F
11001
€ 20,20

Leggerissimo (solo 100 g.) e dotato di anello
per fissarlo all’ imbrago e fibbia DoubleBack
per una semplice e rapida regolazione.

Semplice, robusto e confortevole grazie agli
spallacci larghi e leggermente imbottiti.
Forma a “V” con fettuccia di collegamento
all’imbrago che si adatta perfettamente
anche ai modelli Icaro e Fedra.

Nuova versione del collaudatissimo pettorale
per speleologia. I portamateriali sotto le braccia ora sono più ampi e raggiungibili grazie
alla rigidità del materiale, sono stati aggiunti
due anelli di fettuccia nella parte anteriore
per avere a portata di mano ogni accessorio.
La fettuccia del tendi-croll è ora più spessa,
quindi più resistente di quella del modello
precedente. Si consiglia di fissare le fettucce
all’altezza del passante morbido posteriore
una volta che il pettorale è stato regolato. Peso: 165 g.

ALP DESIGN - MATOS
33110

ALP DESIGN
PADDED CROSS BELT
33109

REPETTO - CINTURA
33118

F

€ 76,70

>>>Portamateriali

Doppia fettuccia e anelli in alluminio. Molto
comodo con protezioni antiabrasive sui
cosciali e su tutte le fibbie. Peso: 488 g. Cert.
CE .Taglie: 1/ XS - L (A: 60 - 88 cm, B: 43 - 60
cm.) 2/ M - XL (A: 75 - 103 cm, B: 50 - 72 cm.)

MTDE - AMAZONIA
11013

MTDE - GARMA
11031

NEW
MTDE - CLUB
11014

AV- PORTA MATERIALE
11008

E

€ 48,60

Imbragatura semplice e leggera, adatta
sia per chi cerca un imbrago essenziale
sia per i corsi. La fettuccia ripiegata sul
bordo esterno del cosciale crea una parte
semirigida che funziona da reggi cosciale
senza aggiungere elementi all’imbrago.
Basso punto di attacco e ottima vestibilità. Dotato di 2 anelli portamateriale cuciti
Ottimo rapporto qualità/prezzo. Taglia
unica regolabile - Girovita massimo 112
cm. Peso 390 g. CE

ALP DESIGN - FEDRA
11044
A.V. MURUCK
11005

F

€ 50,90

Imbragatura speleo con protezioni removibili
in PVC sui cosciali. Due portamateriali in cintura. Punto di attacco molto basso. Peso tg.
M-L: 540 g. CE. Taglie: XS - M (A: 55 - 75 cm,
B: 45 - 60 cm.), M - L (A: 55 - 100 cm, B: 55 70 cm.), XL (A: 55 - 125 cm, B: 65 - 80 cm.).

I

€ 71,90

Imbragatura completa di grande comodità
grazie ai nastri del cosciale di 75 mm. Molto
efficace in risalita per il punto molto basso di
aggancio del croll. Nuovi portamateriali più
resistenti e pratici. Materiale: poliammide.
Fibbie: lega leggera - Peso: 550 g. Cert. CE.
Taglie: XS (A= 75-80 cm - B= 45-75 ) - S (A=
80-85 cm - B= 50-70 ) M (A= 85-90 cm - B=
54-75 ) - L (A= 90-95 cm - B= 57-80 ) XL (A=
95-100 cm - B= 60-80 ) XXL (A= 100-105 cm
- B= 65-85 )

I

€ 5,50

Portamateriale aggiuntivo per imbraghi.
Può essere inserito su fettucce fino a 45
mm di larghezza. Può essere sistemato
nella posizione desiderata. Attenzione:
non utilizzare per la sospensione di
persone! Res.: 5 Kg. Peso: 20 g.

I

€ 15,20

I

€ 25,00

Cintura provvista di chiusura regolabile
con fibbia in plastica, sei anelli e un
pratico porta martello in fettuccia rigida.
Peso: 190 g.

Bandoliera portameteriali regolabile con
spallaccio imbottito. Peso: 115 g.

SCORREVOLE
13004 25mm
13006 45mm

TRIANGOLO
13090 40mm

Si chiude con un maillon rapide e può all’
occorrenza essere utilizzata per autosicura. Provvista di sei anelli porta materiali
in plastica.

>>>Fibbie
€ 1,70
€ 1,80

Fibbia in lega leggera.

€ 0,25

In acciaio.

SGANCIO RAPIDO
13049 16mm
13050 20mm
13051 25mm
13052 30mm
13053 40mm

€ 0,50
€ 0,60
€ 0,70
€ 0,80
€ 1,00

PRESSIONE
13040 20mm
13041 25mm

€ 0,50
€ 0,70

Fibbia in plastica.

ROCK - SPELEO
11011

CZ

€ 45,90

Imbragatura economica e molto confortevole grazie alla doppia cintura in vita. Due
anelli porta materiale fissi e uno mobile.
Rinforzi in PVC su cosciali e cintura
inferiore. Dotato di fibbie a regolazione
rapida con fettuccia di rivestimento per
protezione dall’usura. Taglia unica completamente regolabile. Peso: 780 g. CE.
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REPETTO - ICARO
11043

I

€ 75,00

Imbragatura di nuova concezione, leggerissima e confortevole. La costruzione con
fettuccia 25 mm e imbottitura in neoprene
permette di ridurre drasticamente il peso
senza influenzare la robustezza e la comodità,
che restano ai massimi livelli. Punto di
attacco molto basso. Peso: 350 g CE. Taglie:
1 (A: 60-90 cm, B: 40-55 cm) 2 (A: 70-100 cm,
B: 45-65 cm) 3 (A: 80-120 cm, B: 50-75 cm)

REPETTO - VERTIGLAVICA
F
11006
€ 68,90
Imbragatura completa, leggera, semplice
e dal grande confort. Punto di attacco
del maillon molto basso, rinforzi PVC sui
cosciali, reggicosciali in fettuccia elastica,
doppio porta materiale. Pettorale di nuovo
disegno con doppia fettuccia posteriore
per un ottimo supporto della schiena in
ogni posizione. Materiale: poliammide.
Fibbie in lega leggera, fibbia a sbloccaggio
istantaneo sul pettorale. Misura unica
completamente regolabile. Peso: 750 g.
Cert. CE

I

€ 21,90

SCORREVOLE
13005 40mm

€ 0,60

Fibbia in acciaio.

ALP DESIGN - CINGHIETTO CROLL
I € 3,30
13020
Collega il bloccante ventrale a qualunque pettorale. Bloccaggio e sbloccaggio istantanei.
Utile per molti altri utilizzi. Lunghezza: 65 cm.

SCORREVOLE
13029 20mm
13031 25mm

Fibbia in plastica.

ANELLO “D” INOX
13001 30mm
13002 45mm

In acciaio.

€ 0,30
€ 0,35

CONTROFIBBIA
13008 45mm

€ 1,80
€ 2,70

Fibbia in plastica.

€ 1,70

In lega leggera.
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>>>Imbragature arrampicata

PETZL - SAMA
12010
PETZL - CORAX
12003

MAL

€ 51,20

Imbracatura polivalente per arrampicata,
alpinismo e vie ferrate. Completamente
regolabile, costruzione leggera e robusta,
tecnologia Frame Construction per
ripartire in maniera ottimale gli appoggi,
garantendo una ventilazione efficace.
Cintura dotata di due fibbie DoubleBack
per regolare e centrare facilmente
l’imbracatura. Due portamateriali anteriori
rigidi e due posteriori flessibili. Passanti
per portamateriale caritool. Peso: 490 g.
Taglie: 1: A: 65 - 96 cm, B: 48,5 - 59 cm 2:
A: 75 - 105 cm, B: 56 - 68 cm

PETZL - CALIDRIS
12014

MAL

€ 69,90

Imbragatura con cosciali e cintura regolabili. Molto comoda e funzionale, è ideale
per le lunghe sospensioni in parete (vie
lunghe, chiodatura e pulizia vie artificiali).
Rete traspirante all’esterno, inserti in
schiuma a cellule chiuse e forate, mesh
poliestere 3D per la massima aerazione.
Quattro portamateriali, largo anello di
sollevamento posteriore Due passanti
laterali per portamateriale Caritool. Fibbie
Double Back. Peso: 600 g. CE.
Taglie:
1= (A: 65 - 95 cm. B: 48 - 60 cm.)
2= (A: 83 -110 cm. B: 56 - 70 cm.)

MAL

€ 68,20

Imbragatura con taglio specifico per donna con cosciali semiregolabili. Cintura e
cosciali con nuove imbottiture traspiranti.
Comoda e leggera per ogni tipo di attività
in montagna e falesia. Peso: 495 g. Taglie: S (A: 60 - 71 cm, B: fino a 57 cm), M
(A: 77 - 84 cm, B: 54 -64 cm), L (A: 84 - 92
cm, B:56 - 66 cm).
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€ 59,70

Imbragatura leggera, confortevole ed ergonomica per arrampicata sportiva. Cintura
e cosciali sono realizzati con fettuccia
sdoppiata (EndoFrame) per migliorare la
ripartizione del carico. Dotata di cosciali
elastici per adattarsi alle differenti corporature lasciando piena libertà di movimento e di fibbia double back sulla cintura per
una rapida regolazione. Punti di legatura
in Dyneema per un’eccellente resistenza
agli sfregamenti della corda, due porta
materiali anteriori rigidi e due posteriori
flessibili per migliorare il confort con lo
zaino, due passanti per portamateriali
“caritool”, elastici posteriori staccabili.
Peso: 370 g. Taglie: S (A: 70 - 80 cm, B: 4752 cm. ) M (A: 76 - 86 cm, B: 52 - 57 cm. ) L
(A: 80 - 90 cm, B: 54 - 59 cm.) XL (A: 85 -95
cm, B: 57 -62 cm.

PETZL - ASPIR
12009

F

€ 44,30

Imbragatura leggera e poco imbottita per via
ferrata, scuole di arrampicata, collettività.
Fibbie DoubleBack su cintura e cosciali, due
portamateriali laterali, elastico posteriore
fermacosciali staccabile, anello di ancoraggio
rivestito in Dyneema. Peso: 432 g. CE. Taglie:
1: (A: 68 - 94 cm, B: 48 - 62 cm.), 2: (A: 86 110 cm, B: 57 - 70 cm.).

BEAL - VENUS SOFT
12008
PETZL - LUNA
12007

MAL

PETZL - ADJAMA
12011

MAL

€ 68,20

Imbragatura per arrampicata sportiva,
alpinismo e ghiaccio. Cosciali regolabili
con sagomatura ergonomica ed una parte
elastica in modo da offrire un confort
paragonabile agli imbraghi fissi. Cintura
e cosciali sono realizzati con fettuccia
sdoppiata (EndoFrame) per migliorare la
ripartizione del carico. Dotata di fibbia
double back sulla cintura per una rapida
regolazione, punti di legatura in Dyneema
per un’eccellente resistenza agli sfregamenti della corda, due porta materiali
anteriori rigidi e due posteriori flessibili
per migliorare il confort con lo zaino, due
passanti per portamateriali “caritool”, e di
elastici posteriori staccabili. Peso: 420 g.
Taglie: S (A: 70 - 81 cm, B: fino a 57 cm.),
M (A: 76 - 90 cm, B: fino a 62 cm.), L (A:
85 - 100 cm, B: fino a 67 cm.).

RM
BEAL - AERO CLASSIC II
12013
€ 51,00
Imbragatura regolabile per arrampicata,
alpinismo, via ferrata e parchi avventura
leggera e resistente. Fibbie autobloccanti
sui cosciali e sulla cintura, 4 portamateriali
semirigidi e attacco posteriore omologato.
Un ingegnoso sistema di scorrimento della
fettuccia garantisce il centraggio automatico del ponte con l’utilizzo di una sola fibbia
di regolazione. Peso 385 g. CE Taglia unica
regolabile: ( A : 60 - 120 cm - B: 40 - 75 cm)

RM

€ 57,50

Imbragatura per arrampicata, alpinismo
e vie ferrate, disegnata sulla morfologia
femminile. Leggera e confortevole grazie
alla costruzione Web-Core di cosciali e cintura, che assicura una perfetta ripartizione
della pressione sulle cosce e sulle anche.
Interamente regolabile mediante doppia
fibbia autobloccante anteriore e sistema
rapido integrato con elastico sui cosciali.
4 portamateriali semirigidi. CE. Due taglie:
1 - (A: 61 - 76 cm, B: 45 - 57 cm.) 2 - (A: 75
- 90 cm, B: 54 - 66 cm.) Peso: 358 g.

ROCK EMPIRE - OTTO
12005

PETZL - AQUILA
12018

MAL

€ 85,30

Imbragatura di alto livello ideale per
arrampicata sportiva e alpinismo.
Costruzione “Fuseframe Technology”:
un’imbottitura termoformata con elementi
di resistenza integrati che garantisce
comfort e leggerezza ai massimi livelli,
miglior ripartizione del peso dell’arrampicatore e assenza delle zone di
sfregamento causate dalle cuciture. Punti
di legatura rinforzati per una maggiore
resistenza allo sfregamento della corda,
quattro ampi portamateriali: due anteriori
rigidi e due posteriori flessibili per evitare
interferenze quando si trasporta uno
zaino, due passanti integrati per portamateriale “Caritool”. Fibbia posteriore
per sollevamento corda, due elastici
reggicosciali su fibbie staccabili. CE EN
12277 type C, UIAA Peso: 345 g (in taglia
M) Taglie: XS (A: 65 - 71 cm, B: 46 - 56
cm.) S (A: 71 - 77 cm, B: 48 - 58 cm.) M
(A: 77 - 84 cm, B: 52 - 62 cm.) L (A: 84 - 92
cm, B: 55 - 65 cm.) XL (A: 92 - 100 cm, B:
57 - 67 cm.)

PETZL- ALTITUDE
12020

MAL

€ 63,70

Imbracatura ultraleggera per alpinismo
sci alpinismo, indossabile facilmente con
gli sci o i ramponi ai piedi. Costruzione
“Wireframe Technology”, che consiste in
fili “Spectra®” lungo cintura e cosciali con
funzione di ripartire il carico in modo ottimale senza dover ricorrere ad imbottiture.
Si garantiscono così un design sobrio ed
una leggerezza portate al massimo livello.
Dotato di 4 fibbie portamateriali ultraleggere, integrate nell’imbracatura per evitare
interferenze quando si trasporta uno zaino.
Su ogni cosciale è presente di un passante
il cui interno è siliconato per consentire
la tenuta di un chiodo da ghiaccio. Fibbia
DoubleBack Light in cintura e fettuccia
di chiusura cosciali regolabili facilmente,
anche con i guanti. CE EN 12277 type C,
UIAA Peso: 150 g. (in taglia S/M) Taglie:
S/M (A: 64 - 86 cm, B: 55 - 67 cm.) M/L (A:
74 - 96 cm, B: 60 - 73 cm.) L/XL (A: 84 - 108
cm, B: 66 - 79 cm.

CZ

€ 21,00

Pettorale a otto per alpinismo. Taglia unica
completamente regolabile, adatto a tutte
le corporature. Da utilizzare abbinato ad
un’imbragatura. Peso: 230 g
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ACCESSORI ARRAMPICATA

>>>Ancorette

>>>Daisy chain

>>>Anelli in fettccia

ANELLO NYLON
11105 30cm
11106 60cm
11107 120cm
11103 150cm

XX
CE
XX
XX

Anello cucito in nastro mm. 18.
Res.: 22 kN.
CE EN566 - EN795/B

€ 3,00
€ 3,50
€ 4,90
€ 5,60

ROCK - OPEN SLING
11127 60cm
11128 120cm
11129 150cm

CZ

€ 4,50
€ 6,50
€ 7,50

Anello in poliammide ad alto carico. Realizzato in fettuccia
tubolare 20 mm. Grazie a una colorazione interna differente
e alla spia di usura, permette un’ispezione immediata per
evidenziare a colpo d’occhio eventuali danneggiamenti.
Res. 35 kN.
CE EN795/B - EN354.

EDELRID - ANELLO ARAMID
11117 60cm
11119 120cm

D

€ 11,00
€ 16,20

Anello cucito in cordino Kevlar. Meno ingombrante e più resistente all’abrasione rispetto
alla fettuccia, con il vantaggio di non presentare l’indebolimento dovuto al nodo.
CE EN566.

ROCK - OPEN SLING WORK
11133 120cm - Peso: 141 g
11134 150cm - Peso: 141 g

CZ

€ 8,00
€ 9,20

Anello in poliammide realizzato in fettuccia tubolare 20 mm.
Asola cucita all’estremità per posizionamento del moschettone
di ancoraggio. Grazie a una colorazione interna differente
e alla spia di usura, permette un’ispezione immediata per
evidenziare a colpo d’occhio eventuali danneggiamenti.
Res. 25 kN. CE EN795/B - EN354.

C.T. - ANELLO DYNEEMA
11120 60cm
11122 80cm
11121 120cm

CZ
ROCK - DAISY CHAIN 110
11156
€ 14,90

C.T. - MULTI CHAIN EVO 125 CE
11131
€ 34,00

I
GRIVEL - DAISY CHAIN 120
11132
€ 43,60

PETZL - GOCCIA D’ACQUA F
11104
€ 15,60

Realizzata in dyneema 13 mm con 8 asole
cucite e anelli alle estremità. Distanza
fra gli anelli sufficientemente elevata
ad evitare l’inserimento accidentale del
moschettone in due asole (pericolosissimo in caso di cedimento delle cuciture).
Lunghezza: 110 cm. resistenza totale: 22
kN, resistenza dell’asola: 10 kN. - Peso:
70 g.

Innovativa daisy chain ad anelli, costruita con
fettuccia in Dyneema a singolo strato. Ogni
anello ha una resistenza di 24 kN e può quindi
essere caricato singolarmente, eliminando il
problema degli errori d’uso con le tradizionali
daisy chain. Molto versatile: può essere utilizzata per l’autoassicurazione in sosta, come
longe per la discesa in corda doppia, per la
connessione degli ancoraggi in sosta e come
staffa. Res.: 24 kN, singolo anello 24 kN. Peso:
90 g. CE - EN566:2006

La costruzione ad anelli concatenati garantisce la massima resistenza in qualunque
punto, con un carico di rottura di 22 kN su
ogni anello. Consigliata per le manovre di
soccorso e per le situazioni che comportano
forte sollecitazione dell’ancoraggio.

Esiste in due misure a grande o piccola
apertura. Si usa principalmente su minuscoli appigli per scaricare il peso o per una
momentanea sosta. Il modello più stretto
è adatto praticamente solo per il granito.
Realizzato in acciaio. Peso: 38 g (mod.
stretto) e 46 g (mod. largo).

>>>Magnesite

>>>Accessori

La polvere di magnesite macchia la roccia ed è tossica da respirare.
Si consiglia quindi di utilizzarla con un occhio di riguardo verso l’ambiente.

8C+ PALLA MAGNESITE 35 g E
33112
€ 1,80

8C+ CUBO MAGNESITE 120 g E
33111
€ 1,90

8C+ MAGNESITE IN PEZZI 400 g
E € 8,50
33125

BEAL - NASTRO PROTETTIVO EC
33120
€ 6,90

Retina contenente 35 g. di magnesite in polvere. Molto comoda in quanto permette un
giusto dosaggio semplicemente toccandola
con la punta delle dita.

Cubetto da 120 g. di magnesite pressata.

Sacchetto di magnesite a grumi richiudibile, anti umidità. Molto conveniente.

Banda adesiva molto resistente realizzata in
tela gommata per la protezione delle mani
e delle dita in arrampicata sportiva. Rotolo
da 10 metri per 2,5 cm. di larghezza.

8C+ MAGNESITE POLVERE 50 g E
33123
€ 1,60

8C+ MAGNESITE POLVERE 450 g
E € 8,20
33124

8C+ MAGNESITE LIQUIDA 250 ml
E € 7,60
33126

BEAL - SCALDADITA
33108

Sacchetto di magnesite in polvere. Confezione 50 g.

Confezione con sacchetto richiudibile anti
umidità. Molto conveniente.

Flaconcino da 250 g. di magnesite liquida.
Rispetto a quella tradizionale, non sporca
la roccia e non fa polvere. Indicata per
l’arrampicata indoor.

Palla di silicone ipoallergenico per scaldarsi
le dita e le mani prima di arrampicare.
Durezza: media.

CE

Larghezza mm. 11. Resistenza: 22 kN. Molto leggero e resistente alle abrasioni.
CE EN566.

€ 6,00
€ 7,30
€ 9,30

>>>Fettucce da rinvio

>>>Sacchetti magnesite

EC

€ 10,50

NEW

C.T. - EXTENDER NYLON
11110 12cm
11108 17cm

CE

€ 2,50
€ 2,60

Fettuccia nylon mm 16 per la realizzazione
di un rinvio. Resistenza: 25 kN.
Cert. CE.
Fornita con un gommino “Fixit” per il
fissaggio del moschettone.
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PETZL - EXPRESS
11100 12cm
11101 17cm
11102 25cm

CI

€ 3,50
€ 3,90
€ 4,40

Fettuccia mm 25 UIAA. Resistenza: 22 kN.
Dotato di String. Cert. CE.

C.T. - EXTENDER DYNEEMA CE
11118 12cm
€ 2,60
Fettuccia dyneema mm 11
Resistenza: 22 kN. Cert. CE.
Fornita con un gommino “Fixit” per il
fissaggio del moschettone.

GRIVEL - DYNEEMA QUICKDRAW I
11115 11cm
€ 5,20
In dyneema con copri-rinvio “Quick easy
Draw 3F”, leggerissimo ed ergonomico,
che garantisce rigidità, protegge dalle
abrasioni e lascia visibili le cuciture per
facilitare l’ispezione. Inserto in gomma
ferma moschettone nell’asola. Res. 23 kN

LA SPORTIVA - TESTAROSSA
33104

VN

€ 14,90

Sacchetto in Cordura e fondo in gomma con una tasca e
chiusura cordino e tanka. Fettuccia per il fissaggio in vita.

BEAL - COCOON CLIC CLAC
33105

XX

€ 18,80

Apertura brevettata senza l’utilizzo di cordino e tanka. Con
una mano sola si apre e si chiude ermeticamente!

ROCK - ARCO
33136

XX

€ 13,00

In cordura. Doppia asola per l’aggancio, chiusura con
cordino e tanka
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>>>Crash pad
BEAL - DOUBLE AIR BAG XX
08060
€ 187,50
Costituito da un’imbottitura reticolata a
3 densità che garantisce alta capacità
di assorbimento e resistenza per tutta
la vita del crash pad. I due lati presentano uno strato di impatto differente:
una superficie per altezze elevate ed
una superficie più morbida sufficiente
per ammortizzare le cadute da altezza
limitata. Involucro esterno in poliestere
con angoli rinforzati. Piegabile a libro
e dotato di manico, tracolla e spallacci
per la massima versatilità di trasporto.
Misure aperto: cm. 100x130x9 - Peso:
kg. 5,300

SMOG- TRAVE ALLENAMENTO PICCOLA
29103

I

€ 41,00

Pannello multipresa per trazioni frontali e laterali.
Fornito con viti per il fissaggio.
Dimensioni: 67x12 Peso: 2,700 kg.

PRESA ARRAMPICATA MINI
29116

SMOG- TRAVE ALLENAMENTO GRANDE
29102

I

€ 78,00

Pannello multipresa per trazioni frontali e laterali.
Fornito con viti per il fissaggio.
Dimensioni: 85x30 - Peso: 8.4 Kg.

I

€ 1,70

Forme assortite. Vendute singolarmente.
Dimensioni medie: Ø circa 7 cm.

PRESA ARRAMPICATA PICCOLA
29115

I

€ 3,90

BOREO

Forme assortite. Vendute singolarmente.
Dimensioni medie: Ø circa 9 cm.

PRESA ARRAMPICATA MEDIA
29120
Forme assortite. Vendute singolarmente.
Dimensioni medie: Ø circa 16 cm.
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I

€ 6,00

PRESA ARRAMPICATA GRANDE
29117
Forme assortite. Vendute singolarmente.
Dimensioni medie: Ø circa 20 cm.

I

€ 10,00

Photo © www.kalice.fr

Casco con protezione amplificata
per entrare nel mondo della verticalità.

Robusto e polivalente, il casco BOREO è adatto per arrampicata, alpinismo,
speleologia, via ferrata, torrentismo... Dotato di un design avvolgente e della
tecnologia TOP AND SIDE PROTECTION, garantisce una protezione rinforzata
contro gli urti laterali, anteriori e posteriori. L’ottimizzazione del volume sulla
testa, associata a larghe aerazioni, ne fanno un casco confortevole in ogni
attività. www.petzl.com
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CASCHI

>>>Caschi Speleo

NEW

NEW
PETZL - ELIA
15003
PETZL - BOREO
15001

Casco studiato appositamente per le donne. Il girotesta presenta una particolare conformazione nella parte posteriore per poter ospitare i capelli legati a coda. Facile regolazione e
peso contenuto. Per circonferenza testa da 52 a 58 cm. Peso: 285 g.

F

€ 51,50

Casco robusto e ultraleggero realizzato con una calotta stratificata: esterno in ABS, guscio
interno in polipropilene “EPP” e polistirene “EPS” per migliorare l’assorbimento degli urti
e la compattezza sulla testa Design avvolgente, abbassato sulla parte posteriore, per una
maggior protezione, girotesta morbido che si adatta alla forma della testa. Apprezzato in
speleologia per la buona resistenza agli urti e alle rigature. Leggerezza, ottimizzazione del
volume sulla testa e presenza di larghe aerazioni ne fanno un casco confortevole in ogni
attività: adatto per arrampicata, alpinismo, speleologia, via ferrata, torrentismo. Dotato di
ganci per fissare una lampada frontale. Compatibile con la visiera VIZION. Peso: 285 g (tg.
S/M), 295 g (tg. M/L) Certificazione: CE EN 12492, UIAA

F

€ 51,70

PETZL- BOREO CAVING
15002

F

€ 78,80

Il casco da speleologia BOREO CAVING è composta da un casco BOREO dotato di supporti,
anteriori e posteriori, per fissare una lampada frontale. Lascia agli speleologi la scelta di
optare per una lampada DUO S, DUO Z2 o Ultra in base alle loro esigenze. Peso: 325 g (tg.
S/M), 335 g (tg. M/L) Certificazione: CE EN 12492, UIAA

REPETTO - GALAXY
15032

I

€ 39,90

Casco per uso universale in montagna, speleologia, torrente. Dotato di fori di aerazione e clip
per il fissaggio di una lampada frontale. Interno in espanso a cellule chiuse. Calzata confortevole ed anatomica. Misura unica e rapida regolazione mediante rotella posteriore. Circ. testa:
da 50 a 61 cm. Colori: bianco, rosso, verde, rosa. Peso: 350 g. CE - EN 12492.

CAMP - ROCK STAR
15016

CI

€ 27,00

Casco per alpinismo, speleologia, canyoning in polietilene alta densità. Due fori per l’aerazione ed elastico per il fissaggio di una lampada frontale. Taglia unica per circonferenza testa
da 53 a 62 cm. Colori: bianco, rosso, arancione, blu. Peso: 400 g. CE - EN 12942.

GRIVEL - STEALTH
15021

XX

netto € 77,00
Ultraleggero, confortevole e dall’ottima areazione. La forma della calotta assicura una
completa protezione anche sulla nuca. Regolazione rapida con fettuccia posteriore che rende
il casco ancor più stabile e avvolgente. Dotato di ganci integrati per fissaggio di una lampada
frontale. Taglia unica per circonferenza testa da 54 a 62 cm. Peso: 190 g.

C.T. - ORION
15023

I

€ 66,30

Casco ultraleggero, confortevole e performante per arrampicata, alpinismo e cascate di
ghiaccio. Forma estremamente avvolgente per la massima protezione e stabilità. Interno in
EPS, esterno in policarbonato. Imbottitura lavabile. Quattro clip esterne per il fissaggio di
una lampada frontale. Fori di ventilazione ampi e posizionati per ottimizzare la protezione in
caso di urto. Due taglie: tg. 1 per circ. testa da 50 a 56 cm, tg. 2 per circ. testa da 57 a 62 cm.
Peso: 230 g - CE EN12492

PETZL - ALVEO VENT
15025

CI

€ 93,50

Casco ultraleggero realizzato con struttura interna in EPS e calotta in policarbonato. Versione
conforme al nuovo regolamento ISMF che prevede la certificazione in base alle norme EN
12492 (alpinismo) e EN 1077/B (sci alpino). La robustezza del casco, indispensabile per
superare i severi test richiesti dalla EN 1077/B, assicura un più elevato standard di sicurezza
ed una maggior protezione dagli impatti laterali senza compromettere il comfort: lo Speed
Comp assicura infatti ottima ventilazione e calzata gradevole grazie alle imbottiture in foam
antisudore. L’apposito riduttore, fornito nella confezione, garantisce ottima vestibilità anche
sulle teste più piccole. Dotato di sistema di aggancio della maschera da sci e di sistema di
fissaggio per la lampada frontale. La doppia certificazione garantisce un più elevato standard
di sicurezza, assicurando in particolare un’elevata protezione dagli impatti laterali. Taglia
unica per circonferenza testa da 54 a 60 m. Peso: 350 g. CE - EN 12492 / EN 1077/B
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€ 66,40

Casco leggero e ventilato per alpinismo, speleologia, lavori in quota. Regolazione rapida
“center fit” mediante due rotelle laterali. Fornito con due imbottiture di spessori differenti
per adattarsi a tutte le taglie. Dotato di 4 clip per il fissaggio di una lampada frontale e
di fessure dedicate per l’applicazione delle lampade Pixa o Ultra Vario senza necessità di
forare. Dotato inoltre di inserti per visiera Vizir e fessure laterali per il montaggio di cuffie
antirumore. Taglia unica per circ. testa da 53 a 63 cm. Colore: bianco, giallo, rosso. Peso: 340
g. CE - EN 12492

NEW
CAMP- SPEED COMP
15020

CI

F

€ 71,30

Casco per speleologia, alpinismo e lavori in quota. Dotato di quattro clip per il fissaggio della
frontale, fessure dedicata per l’applicazione della lampada Pixa o Ultra, inserti per visiera
Vizir e fessure laterali per montaggio di cuffie antirumore. Cinque fori per lato per l’areazione
con ante scorrevoli di facile azionamento per otturarli in caso di pioggia o eccessivo stillicidio. Taglia unica completamente regolabile Colori: bianco, blu, giallo, nero, rosso o lime
alta visibilità. Peso: 425 g. CE EN 12492, UIAA. Risponde ai requisiti di protezione contro gli
urti della norma EN 397 e alle estensioni facoltative della stessa su deformazione laterale e
utilizzo a basse temperature.

>>>Accessori caschi

NEW
PETZL- SIROCCO
15035

PETZL - VERTEX VENT
15024

F

€ 86,00

Casco ultraleggero a costruzione ibrida: calotta in polipropilene “EPP” e guscio rigido iniettato con schiuma polistirtene “EPS”. Design avvolgente, abbassato sulla nuca, per una protezione ottimale contro gli urti laterali, anteriori e posteriori. L’estrema leggerezza, lo studio dei
volumi interni, la facilità di regolazione e la presenza di ampi fori di areazione garantiscono
un confort eccellente. Utilizzabile per arrampicata, alpinismo, via ferrata, torrentismo. Fibbia
magnetica per facilitare la chiusura del sottogola (brevetto Petzl), Dotato di ganci per fissare
una lampada frontale. Compatibile con la visiera VIZION. Peso: 160 g (tg. S/M), 170 g (tg.
M/L) Certificazione: CE EN 12492, UIAA

PETZL - VIZIR
15033

F

€ 44,00

Visiera per caschi Vertex Vent e Vertex
Best (modelli a partire dal 2012). Si fissa
con due viti e ripara il volto da pietre,
ghiaccio e neve. Efficace su cascate di
ghiaccio e per il lavoro su piante con
l’utilizzo della motosega.

PETZL - VIZION
15029

F

€ 41,50

Visiera per caschi Elios, Meteor e Sirocco.
Si fissa con due viti e ripara il volto da
pietre, ghiaccio e neve. Efficace su cascate di ghiaccio e per il lavoro su piante con
l’utilizzo della motosega.
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>>>Lampade per Speleologia>>>ZebraLight

ILLUMINAZIONE
>>>Lampade per Speleologia>>>Scurion
SCURION: CARATTERISTICHE
Una serie di lampade ad altissime prestazioni, nate per la speleologia e adatte ad ogni attività che richieda la massima efficienza luminosa.
La potenza fino a 1300 lumen, la possibilità di illuminare in modo diffuso o concentrato, e la scelta tra modelli a luce bianca o a luce calda, permettono di soddisfare gli utilizzatori più esigenti. Le lampade sono fornite con batteria Li-ion 7,2 V - 6,8 Ah (per la 1200 e 1500 sono fornite due batterie), caricabatterie elettronico (tempo di ricarica: circa 5
ore) e kit di fissaggio su casco. Il corpo lampada è in alluminio con costruzione alettata per il raffreddamento e il colore è nero.
E’ possibile ordinare le Scurion colorate ma c’è un sovrapprezzo di 14,00.

NEW
ZEBRALIGHT- H604
16081

SCURION 700 BASIC
16060

CH
netto

€ 458,00

Lampada a grande luminosità, dotata di un led a luce diffusa e di uno a
luce concentrata (angolo 6°). Ogni led
fornisce 250 lumen per una luminosità
totale di 500 lumen (valore di luminosità
certificato ANSI). Luce bianca (6000 K).
Le due fonti luminose possono essere
utilizzate assieme o separatamente e
sono regolabili entrambe su 4 livelli di
potenza: si ottengono 24 combinazioni di
regolazione. L’autonomia varia da circa 7
a 210 ore in funzione del livello di illuminazione impostato e la luminosità resta
costante per tutta la durata della batteria;
a batteria completamente scarica viene
selezionata in automatico una modalità
di funzionamento di emergenza a luce
ridotta. Un circuito per il controllo della
temperatura limita la luminosità in caso di
surriscaldamento. Scatola porta batteria
in plastica impermeabile fino a 1 metro
(IP67), interruttore azionabile con facilità
anche con i guanti, dotato di sicura per il
trasporto. Peso: 446 g.

SCURION 900
16062

CH
netto

€ 628,00

Lampada a grandissima luminosità, dotata
di un led a luce diffusa da 550 lumen e
di uno a luce concentrata (angolo 6°) da
250 lumen. La luminosità totale arriva
quindi a 800 lumen (valore di luminosità
certificato ANSI). Luce bianca (6000 K).
Le due fonti luminose possono essere
utilizzate assieme o separatamente e sono
regolabili entrambe su 4 livelli di potenza:
si ottengono 24 combinazioni di regolazione. L’autonomia varia da circa 5 a 220 ore
in funzione del livello di illuminazione impostato e la luminosità resta costante per
tutta la durata della batteria; a batteria
completamente scarica viene selezionata
in automatico una modalità di funzionamento di emergenza a luce ridotta. Un
circuito per il controllo della temperatura
limita la luminosità in caso di surriscaldamento. Scatola porta batteria in metallo
impermeabile fino a 20 metri, interruttore
azionabile con facilità anche con i guanti,
dotato di sicura per il trasporto.
Peso: 467 g.

SCURION 1200
16065

CH
netto

€ 835,00

Questo modello unisce l’eccezionale potenza alla particolarità di emettere una luminosità “calda” (3000 K), molto gradevole
e simile a quella delle lampade a carburo.
Dotata di un led a luce diffusa da 420
lumen e di uno a luce concentrata (angolo
6°), anch’esso da 420 lumen per un valore
totale di 840 lumen (valore di luminosità
certificato ANSI). Le due fonti luminose
possono essere utilizzate assieme o separatamente e sono regolabili entrambe su
4 livelli di potenza: si ottengono 24 combinazioni di regolazione. L’autonomia varia
da circa 3 a 106 ore in funzione del livello
di illuminazione impostato e la luminosità
resta costante per tutta la durata della
batteria; a batteria completamente scarica
viene selezionata in automatico una
modalità di funzionamento di emergenza
a luce ridotta. Un circuito per il controllo
della temperatura limita la luminosità in
caso di surriscaldamento. Scatola porta
batteria in metallo impermeabile fino a 20
metri, interruttore azionabile con facilità
anche con i guanti, dotato di sicura per il
trasporto. Peso: 470 g.

SCURION 1500
16067

CH
netto

€ 835,00

Una delle lampade frontali più potenti mai
fabbricate: è dotata di un led a luce diffusa da 650 lumen e di uno a luce concentrata (angolo 6°), anch’esso da 650 lumen per
un valore totale di 1300 lumen (valore di
luminosità certificato ANSI). Luce bianca
(6000 K). Le due fonti luminose possono
essere utilizzate assieme o separatamente
e sono regolabili entrambe su 4 livelli di
potenza: si ottengono 24 combinazioni
di regolazione. L’autonomia varia da
circa 3 a 106 ore in funzione del livello di
illuminazione impostato e la luminosità
resta costante per tutta la durata della
batteria; a batteria completamente scarica
viene selezionata in automatico una
modalità di funzionamento di emergenza
a luce ridotta. Un circuito per il controllo
della temperatura limita la luminosità in
caso di surriscaldamento. Scatola porta
batteria in metallo impermeabile fino a 20
metri, interruttore azionabile con facilità
anche con i guanti, dotato di sicura per il
trasporto. Peso: 510 g.

>>>Accessori Scurion

Staffa in acciaio per il fissaggio delle
lampade Scurion ai caschi Petzl Vertex e
Alveo.

Con questo kit è possibile trasformare la
lampada Scurion in una potente frontale con
elastici regolabili e portabatterie in PVC.
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ZEBRALIGHT - H600 MKIV
16080

NEW
CI

€ 100,00

Torcia compatta, leggera e potente, utilizzabile come lampada
frontale. Fornita con elastico girotesta e con clip per il fissaggio
su supporti vari o sul casco. Cassa in alluminio robusta e impermeabile, riflettore in vetro ottico, ottimo rapporto tra luminosità
e prezzo. Particolarmente adatta per la speleologia. Versione con
fascio concentrato: ampiezza 80° con spot 12°. Tre livelli principali di luminosità e un sottolivello programmabile per ogni livello
principale, modalità strobo. Led “Cree XHP3” luce bianca 5700K
Potenza luminosa e autonomia dei livelli principali: 1616 lm - 2,8
ore / 147 lumen - 13,8 ore / 3,4 lumen -18,5 giorni. Sottolivelli
programmabili da 1010 a 0,08 lumen Funziona con una batteria
Litio ricaricabile tipo “18650” (non fornita - art. 16083) Dotata di
indicatore di carica batteria, interruttore elettronico soft touch
unico per l’accesso a tutti livelli di luminosità. Grado di protezione: IPX8 - Impermeabilità fino a 2 metri. Dimensioni: lunghezza
9,78 cm x diametro 2,42 cm Peso: 85 g con batteria.

>>>Accessori ZebraLight

SCURION - BATTERIA BASIC CH
16070
netto € 112,00
Batteria ricaricabile 6800 mAh per lampade Scurion della serie Basic. Peso: 205 g.

NEW
SCURION- CARICABATTERIE
16071
netto CH € 55,00

SCURION - BATTERIA 6.8AH CH
16072
netto € 95,00
Batteria ricaricabile 6800 mAh per lampade Scurion classiche. Peso: 190 g.

SCURION - ADATTATORE 9V CH
16075
netto € 15,00
Cavetto adattatore per l’utilizzo di una
batteria 9V. Utilissimo per garantire luce
in caso di scarica completa delle batterie
originali.

ZEBRALIGHT - H53 FV
16082

CI

€ 68,00

Torcia compatta e leggerissima, utilizzabile come lampada
frontale. Fornita con elastico girotesta e con clip per il fissaggio
su supporti vari o sul casco.
Molto versatile grazie al funzionamento con una batteria stilo
tipo “AA” (non fornita). Adatta per tutte le attività outdoor,
particolarmente indicata come luce di emergenza in speleologia.
Ottimo rapporto luminosità/prezzo,
Vetrino diffusore per un fascio misto con ampiezza 90°.
Tre livelli principali di luminosità e un sottolivello programmabile
per ogni livello principale; modalità strobo.
LED “Cree XP-L2” luce naturale 4000K
Potenza luminosa e autonomia dei livelli principali:
320 lm - 0,9 ore / 63 lumen - 3,5 ore / 1,2 lumen -13 giorni.
Sottolivelli programmabili da 267 a 0,01 lumen
Dotata di indicatore di carica batteria, interruttore elettronico
soft touch unico per l’accesso a tutti livelli di luminosità.
Grado di protezione: IPX8 - Impermeabilità fino a 2 metri.
Dimensioni: lunghezza 7,50 cm x diametro 2,18 cm
Peso: 56 g con batteria.

>>>Lampade subacquee

NEW
ZEBRALIGHT - BATTERIA
16083

J

€ 6,20

Batteria ricaricabile “Litio-Ione” 3400 mAh - 3,7 V tipo 18650 Per Zebralight H600
e H604. Garantisce oltre 500 cicli di carica/scarica. Peso: 44 g.

NEW
ZEBRALIGHT - CARICABATTERIE
16084

CI

€ 36,00

Caricabatterie con controllo a microprocessore per batterie litio tipo 18650 utilizzate dalle lampade “Zebralight”. Utilizzabile anche
per batterie litio tipo 14500, 16340, 18350, 18490 e 18500, oppure per batterie Ni-MH stilo, ministilo, mezza torcia (tipo AA, AAA, C).
Riconoscimento automatico del tipo di batteria, indicazione del tempo di ricarica, impostazione manuale della velocità di carica (0,5 A
oppure 1 A). Uscita supplementare USB per la ricarica di dispositivi vari. Fornito di cavetto USB di alimentazione. Adattatore per presa
di corrente escluso.

>>>Lampade frontali>>>High Performance

Caricabaterie per moduli Li-Ion con attacco
dedicato. ATTENZIONE: NON adatto per i
modelli BASIC.

CH
SCURION - KIT
TRASFORMAZIONE IN FRONTALE
16077
netto € 43,00

CI

€ 100,00

Torcia compatta, leggera e potente, utilizzabile come lampada
frontale. Fornita con elastico girotesta e con clip per il fissaggio
su supporti vari o sul casco. Cassa in alluminio robusta e
impermeabile, riflettore in vetro ottico, ottimo rapporto tra
luminosità e prezzo. Particolarmente adatta per la speleologia.
Versione con fascio diffuso: ampiezza 120°. Tre livelli principali
di luminosità e un sottolivello programmabile per ogni livello
principale, modalità strobo. Led “Cree XHP3” luce bianca 5700K
Potenza luminosa e autonomia dei livelli principali: 1616 lm - 2,8
ore / 147 lumen - 13,8 ore / 3,4 lumen -18,5 giorni. Sottolivelli
programmabili da 1010 a 0,08 lumen Funziona con una batteria
Litio ricaricabile tipo “18650” (non fornita - art. 16083) Dotata di
indicatore di carica batteria, interruttore elettronico soft touch
unico per l’accesso a tutti livelli di luminosità. Grado di protezione: IPX8 - Impermeabilità fino a 2 metri. Dimensioni: lunghezza
9,78 cm x diametro 2,42 cm Peso: 85 g con batteria.

SCURION- PROIETTORE CARICA
16079
netto CH € 58,00
SCURION- BLADE MOUNT CH
16074
netto € 13,50

NEW

NEW

LED LENSER - D14
16044

XX

€ 64,70

Torcia subacquea stagna, utilizzabile fino a 60 metri
di profondità. La focalizzazione della luce permette di
illuminare a grande distanza anche sott’acqua. Tasto
di accensione azionabile anche con i guanti; dotata
di cordino regolabile. Potenza: 150 lumen per una
portata di 180 metri. Alimentazione: 4 pile stilo tipo
AA (comprese nella confezione). Autonomia: 20 ore.
Peso: 220 g. con batterie.

NEW

Si monta all’interno del riflettore e
permette di proiettare l’indicazione dei led
di carica per avere sempre sotto controllo
lo stato della batteria tenendo la lampada
in testa.

SCURION - VETRINO RICAMBIO
16076
netto CH € 12,00
Vetro di ricambio per lampade Scurion. Ricambio originale, sostituibile con l’ausilio
di normali attrezzi.

SCURION- SUPPORTO TREPPIEDE
16078
netto CH € 49,00
Supporto per fissare una lampada Scurion
a un treppiede fotografico.

PETZL- DUO Z2
16008

F

€ 198,00

Lampada di grande potenza, impermeabile, robusta, e molto
versatile grazie al funzionamento con le normali pile tipo “stilo”.
Progettata per la speleologia e idonea a tutte le attività dinamiche che richiedano una buona illuminazione e un buon confort
visivo: alpinismo, lavoro in quota, corsa in montagna, ecc…
Regolabile su 4 livelli più il livello Boost, che fornisce 430 lumen
e illumina fino a 120 metri di distanza.
Dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE brevettata
da Petzl: la “DUO Z2” riconosce l’incontro di altre lampade
della stessa serie (Duo S o Duo Z2) e riduce la potenza evitando
l’abbagliamento: lo spostamento di gruppo e le uscite collettive
in grotta risultano più confortevoli. Funziona con batteria
ricaricabile.
Autonomia: 15h30’ sul livello base (50 lumen); 6h45’ ore sul
secondo livello (120 lumen).
Compatibile con il casco Boreo Caving.

PETZL- DUO S
16010

F

€ 364,00

Lampada ultrapotente, impermeabile e robusta, progettata per
la speleologia e per tutte le attività che richiedono un’illuminazione ampia, profonda e confortevole: alpinismo, lavoro in
quota, corsa in montagna, ciclismo, ecc…
Regolabile su 5 livelli più il livello Boost, che fornisce 1100
lumen e illumina fino a 200 metri di distanza. Dotata della
funzione anti-abbagliamento FACE2FACE brevettata da Petzl: la
“DUO S” riconosce l’incontro di altre lampade della stessa serie
(Duo S o Duo Z2) e riduce la potenza evitando l’abbagliamento:
lo spostamento di gruppo e le uscite collettive in grotta risultano più confortevoli. Funziona con batteria ricaricabile.
Autonomia: 23h sul livello base (80 lumen); 12h30’ ore sul
secondo livello (180 lumen).
Compatibile con il casco Boreo Caving.

LED LENSER- XEO 19R
16040

XX

€ 239,50

Una delle lampade frontali più potenti presenti sul mercato:
2000 lumen per una distanza di illuminazione di 300 metri.
Doppio riflettore;
regolazione del livello di luce e della focalizzazione del fascio
luminoso (concentrato o diffuso).
Adatta per tutte le situazioni in cui occorre un’illuminazione a
giorno: alpinismo, MTB, sci, trail running, speleologia, soccorso.
Fornita con batteria ricaricabile.
Autonomia: da 4 a 20 ore in funzione del livello di luce
impostato.
Peso: 472 g.
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>>>Lampade frontali>>>ultraleggere

PETZL - E+LITE
16020
PETZL - PIXA 3
16036

MAL

€ 57,60

Lampada nata per il lavoro e per le attività che richiedono massima robustezza. Adatta all’uso in grotta grazie all’eccezionale
resistenza ad urti, sabbia, fango… Tre modalità di funzionamento, selezionabili con un selettore girevole, maneggiabile
anche con i guanti: illuminazione omogenea con led a fascio
diffuso (20 lumen - 15 metri), illuminazione mista con led a
fascio diffuso + led a fascio concentrato (60 lumen - 45 metri),
illuminazione focalizzata con led a fascio concentrato alla massima potenza (100 lumen - 90 metri). Tecnologia d’illuminazione
Constant Lighting: la potenza di illuminazione non diminuisce
quando le pile sono parzialmente scariche. Testata per resistere
a schiacciamento di 80 kg. Impermeabile fino a 1 metro. Lampada certificata ATEX zona 2/22. Dotata di elastico rimovibile e
di supporto per il montaggio su caschi Vertex e Alveo. Funziona
con 2 pile AA (comprese nella confezione). Autonomia: da 3h30
a 26h. Peso: 160 g. con batterie.

LED LENSER - H 72.2
16041

€ 55,50

Lampada frontale leggera e molto potente, dotata del sistema
brevettato AFS (Advanced Focus System) per la focalizzazione
e la regolazione del fascio: con la semplice rotazione della
ghiera si passa da una luce omogenea e circolare ad un fascio
concentrato sulla lunga distanza. Potenza di illuminazione:
200 lumen (250 in modalità boost) per una portata di 160
metri. Regolazione del livello di luce in modo continuo, con
la semplice rotazione della rotella sulla scatola portapile, e
indipendente dal livello di carica delle batterie. Utilizzabile per
alpinismo, escurioni notturne, trail running, ecc... Impermeabile alla pioggia. Alimentazione: 4 pile ministilo tipo AAA
(comprese nella confezione). Autonomia: 60 ore. Peso: 165 g.
comprese le pile.

>>>Lampade frontali>>>Intelligenti

PETZL - NAO+
16048

XX

PRINCETON TEC - APEX
16017

CI

€ 87,00

Un frontale altamente tecnico e affidabile, top di gamma della
linea “Princeton Tec”. Due sistemi indipendenti di illuminazione: 4 led ultrabright per un’illuminazione diffusa e di lunga
autonomia e 1 led ad alta luminosità che garantisce 350 lumen
per un fascio con oltre 120 metri di portata. Regolazione su due
livelli di potenza per entrambi le fonti luminose. Utilizzabile per
speleologia, escursioni notturne, trail, running, campeggio ecc.
Impermeabile alla pioggia. Alimentazione: 4 pile stilo tipo AA
(comprese nella confezione). Autonomia: fino a 150 ore con i 4
led e fino a 90 ore con il led alta luminosità.
Peso: 279 g. con batterie.

TECNOLOGIA REACTIVE LIGHTING
Un sensore di luminosità orientato nella stessa direzione degli occhi misura la quantità di luce
riflessa e adatta automaticamente la forma del fascio luminoso e la potenza della lampada alle
esigenze dell’utilizzatore. Questo sistema aumenta l’autonomia ed il confort visivo in quanto evita
l’abbagliamento e fornisce l’illuminazione più potente solo quando necessaria; permette inoltre di
concentrarsi meglio sulla propria attività senza preoccuparsi della gestione della lampada.
Tutte le lampade frontali dotate di tecnologia “reactive lighting” permettono anche il funzionamento classico a luce costante.

BG

€ 143,00

Lampada frontale di grande potenza dotata della tecnologia “reactive lighting” e di connettività Bluetooth per il controllo e la personalizzazione delle funzioni. Il sensore di luminosità
misura la quantità di luce riflessa e adatta automaticamente la forma del fascio luminoso
e la potenza della lampada alle esigenze dell’utilizzatore: si aumenta così l’autonomia ed il
confort visivo fornendo l’illuminazione più potente quando necessaria. Questa funzione permette inoltre di concentrarsi meglio sulla propria attività senza preoccuparsi della gestione
della lampada.
E’ possibile il funzionamento classico a luce costante.
La connettività Bluetooth permette, con una App semplice ed intuitiva, di conoscere in ogni
istante l’autonomia residua, di selezionare il livello di potenza in maniera continua, e di
regolare la lampada impostando un’autonomia desiderata. Di seriela luminosità è regolabile
su due livelli a luce variabile (reactive lighting) e due a luce costante, mentre possono essere
impostati fino a 5 livelli personalizzati per ogni modalità di funzionamento, programmabili a
piacere.
Batteria Li-Ion 2600Ah, ricaricabile con porta USB integrata. La lampada può funzionare in
alternativa con due pile ministilo AAA escludendo la funzione “reactive lighting”. Grande
stabilità in testa grazie alla fascia elastica di nuovo disegno, possibilità di montare l’elastico
superiore. Luminosità massima: 750 lumen per una portata di 140 metri. Dotata di led rosso
posteriore.
Autonomia: da 6h30’ a 25 ore circa in modalità reactive lighting, da 1h30’ a 8 ore in modalità
costante, fino a 48 ore con i livelli programmabili.
Peso: 185 g.

PETZL - REACTIK +
16054

BG

NEW

€ 31,50

Kit per il fissaggio sul casco delle lampade DUO S e DUO
Z2 e tutta la serie ULTRA. Comprende due supporti adesivi, resistenti a urti e umidità, da fissare al casco, su cui si
inserisce la lampada in modo semplice e sicuro.
Peso: 48 g.
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PETZL - ACCU 2
17234

CI

€ 77,50

Batteria ricaricabile “Litio-Ione” 2600 mAh per tutte le
lampade della serie Ultra. Dotata di indicatore dello stato
di carica. Garantisce oltre 500 cicli di carica/scarica. Peso:
145 g.

PETZL - ACCU 4
17236

PETZL - TIKKINA
16022

PETZL - TIKKA
16024

MAL

€ 16,50

€ 126,50

MAL

€ 25,60

Lampada frontale leggera e compatta, ideale per tutti coloro che si avvicinano alle attività
outdoor. Le sue performances, 150 lumen e 55 metri di portata, ne fanno un prodotto dalle
ottime prestazioni, utilizzabile per campeggio, trekking o in viaggio.
Regolabile su tre livelli. Fascio luminoso diffuso, autonomia fino a 220 ore. Funziona con
tre pile ministilo (fornite nella confezione) ed è compatibile con la batteria ricaricabile
CORE, acquistabile separatamente. Peso: 85 g. comprese le pile.

Lampada frontale leggera e compatta utilizzabile per tutte le attività outdoor. Le sue
performances, 200 lumen e 60 metri di portata, la rendono adatta come prodotto semplice
ed economico per attività come alpinismo o trail running. Regolabile su tre livelli. Fascio
luminoso diffuso, autonomia fino a 240 ore. Dotata di illuminazione supplementare rossa e
di riflettore fosforescente, pratico per ritrovare la lampada nell’oscurità. Funziona con tre
pile ministilo (fornite nella confezione) ed è compatibile con la batteria ricaricabile CORE,
acquistabile separatamente. Peso: 86 g. comprese le pile.

PETZL - ACTIK
16031

PETZL - ACTIK CORE
16032

F

€ 34,10

Lampada frontale multifunzione, compatta e leggera, utilizzabile per tutte le attività outdoor. Dotata di un fascio luminoso misto (concentrato e diffuso), garantisce una potenza di
300 lumen ed è ideale alpinismo, escursionismo, trail running, ecc.
Tre livelli di illuminazione; autonomia fino a 240 ore. Dotata di luce supplementare rossa,
fascia elastica riflettente e di fischietto.
Funziona con tre pile ministilo (fornite nella confezione) ed è compatibile con la batteria
ricaricabile CORE, acquistabile separatamente. Peso: 92 g. comprese le pile.

PETZL - NOCTILIGHT
16092

F

€ 13,30

Custodia per lampade Petzl che consente la diffusione della luce in modalità lanterna
ed allarga le modalità di utilizzo della frontale. La lampada posta all’interno diventa una
lanterna che può essere posizionata a terra, su un tavolo, sospesa in tenda, fissata su
cintura... Compatibile con le lampade Tikkina, Tikka, Zipka , Actik, Actik core, Reactik,
Reactik+ . Peso: 85 g

CI

Batteria ricaricabile “Litio-Ione” 5200 mAh per tutte le
lampade della serie Ultra. Autonomia doppia rispetto alla
batteria di serie. Dotata di indicatore dello stato di carica.
Garantisce oltre 500 cicli di carica/scarica. Peso: 265 g.

XX

€ 85,00

Lampada frontale dalle grandi prestazioni, leggera e stabile sulla testa, dotata di batteria
ricaricabile USB. Tre livelli di illuminazione con potenza fino a 600 lumen per una portata di
150 metri. Dotata del sistema brevettato AFS (Advanced Focus System) per la focalizzazione e la regolazione del fascio: con la rotazione della ghiera si passa da una luce omogenea
e circolare ad un fascio concentrato sulla lunga distanza. Utilizzabile in tutte le situazioni
che richiedano un’illuminazione intensa unita a peso e dimensioni ridotte: alpinismo, trail
running, MTB, ciclismo su strada, sci alpinismo, ecc... Dotata di luce rossa posteriore.
Impermeabile alla pioggia. Autonomia: fino a 120 ore. Peso: 158 g. con batteria.

>>>Ricambi >>>Elettrico
F

LED LENSER - MH10
16042

Lampada frontale compatta e leggerissima progettata per situazioni di emergenza. Sempre pronta all’uso grazie alle batteria al litio, garantite 10 anni e incluse nella confezione.
Fornita di 3 led bianchi con luminosità 50 lumen per 10 metri di portata (visibile a 100
metri) e di un led rosso. Due livelli di illuminazione bianchi, un’illuminazione rossa, funzione luce intermittente bianca o rossa. Fettuccia con clip che si adatta alla testa, al polso o
ad altri supporti, stagna fino a 1 metro, posizione di bloccaggio dell’interruttore per evitare
accensioni involontarie. Autonomia: 12 ore. Peso: 26 g comprese le pile.

€ 85,30

Lampada frontale multifunzione, compatta e potente, dotata di tecnologia “reactive lighting”
e innovative funzioni di connettività. Reactik+ valuta la luminosità ambientale e adatta immediatamente la potenza d’illuminazione alle esigenze dell’utilizzatore ottimizzando l’autonomia
e il confort visivo. Permette inoltre di concentrarsi meglio sull’attività senza preoccuparsi della gestione della lampada. App mobile MyPetzl Light per consultare su smartphone o tablet
l’autonomia residua e adattare le performance della propria lampada frontale. Batteria Li-Ion
1800mAh, ricaricabile con porta mini USB integrata (cavetto fornito nella confezione). La
lampada può essere alimentata con 3 pile ministilo (AAA) mediante un portapile acquistabile
separatamente. Dotata di fascia elastica dalla costruzione anatomica per eccellente stabilità
e confort. Luminosità massima: 300 lumen con una portata di 110 metri.
Autonomia: da 2h30’ a 10 ore circa in modalità reactive lighting; fino a 25 ore con i livelli
programmabili. Impermeabilità: IP X4. Peso: 115 g.

>>>Accessori Ultra

PETZL - KIT PRO ADAPT
17201

MAL € 21,30

PETZL - LAMPADINA
F
XENON X MYO
17217
€ 2,00
Lampadina Xenon x Myo.

PETZL - LED 1W PER DUO
17231
F € 26,00
Sostituisce l’alogena della lampada “Duo”. Si avvita come una
semplice lampadina e garantisce
un fascio luminoso concentrato di
grande intensità per l’illuminazione a distanza con un consumo
ridotto di batteria.

F

€ 46,90

Lampada frontale multifunzione, compatta e leggera, utilizzabile per tutte le attività
outdoor. Funziona con la batteria “Core”, ricaricabile mediante USB ed è dotata della
tecnologia “Constant Lighting: l’illuminazione rimane costante per tutta la durata della
batteria e assicura sempre i “lumen” reali dichiarati. Fascio luminoso misto (concentrato e
diffuso); tre livelli fino ad una potenza di 350 lumen per una profondità di 95 metri. Ideale
per alpinismo, escursionismo, trail running, ecc.
Autonomia fino a 160 ore. Dotata di luce supplementare rossa, fascia elastica riflettente e
di fischietto. Compatibile pile (3 ministilo) senza necessità di adattatore. Peso: 82 g.

PETZL - CORE
16090

F

€ 22,90

Batteria ricaricabile “Litio-ioni” compatibile con le lampade frontali Petzl HYBRID: Tikkina,
Tikka e Zipka (modello 2017), Actik, Actik core.
Grande capacità: 1250 mAh che garantisce elevate prestazioni di illuminazione anche a
basse temperature. Rispetto all’utilizzo delle comuni pile, nelle lampade con tecnologia
standard lighting, la quantità di luce diminuisce più gradualmente con la scarica della
batteria. Rappresenta una soluzione economica, durevole ed ecologica, come alimentazione principale o come seconda batteria. Si ricarica rapidamente (3 ore) mediante la porta
USB integrata ed è fornita di Indicatore di carica (rosso = in carica, verde = batteria carica).
Fornita con cavo. Peso: 23 g.

PETZL - ELASTICO PER
F
TIKKA E TIKKINA
17226
€ 4,50
Elastico di ricambio per Tikka e
Tikkina.

PETZL - ELASTICO PER
TIKKA+ E TIKKA XP F
17226B
€ 10,70
Elastico di ricambio per Tikka+
e Tikka XP completo di supporto
lampada.

PETZL- SET 4 GANCETTI
F
PORTALAMPADA
17207
€ 3,00
Set 4 gancetti di plastica per
fissare una frontale al casco.
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>>>Caratteristiche lampade
Marca

Autonomia
Luminosità
alla
massima
massima Autonomia
(lumen) Profondità potenza
totale

n°livelli

Standard Constant Reactive
ImperLighting Lighting Lighting meabilità

Batterie

Peso
(batterie
incluse)

Modello

Ph. Tommaso Biondi

>>>Illuminazione a carburo

REPETTO- CARBURO KG. 1
17100
Quantità massima acquistabile per ordine: kg. 5
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>>>Ricambi e accessori
Codice

Marca

Descrizione

Prezzo

17104

Alp Design

Tampone gomma

€ 3,15

17105

Alp Design

Tappo lampada

€ 7,00

I

17106

Alp Design

Piattino incastro

€ 3,25

€ 5,30

17255

Repetto

Tubo x lampada 1,2 m

€ 2,00

Princeton tec
Apex

350

130 m

1h

150 h

4

1m

4 x AA

279 g

Petzl
Duo S

1100

200 m

3 h 30

23 h

5

1m

Litio

370 g

Petzl
Duo Z2

430

120 m

2 h 45

15 h 30

4

1m

4 x AA

360 g

Petzl
Nao+

750

140 m

1h30/6h30

40 h

da 2 a 10

spruzzi

Litio

185 g

Petzl
Reactik+

300

110 m

1h/2h30

40 h

6

spruzzi

3 x AAA

115 g

Petzl
Actik Core

350

110 m

2h

160 h

4

spruzzi

Litio

80 g

Petzl
Actik

300

100 m

60 h *

260h

4

spruzzi

3 x AAA

90 g

Petzl
Tikka

200

80 m

60 h *

240 h

2

spruzzi

3 x AAA

88 g

Petzl
Tikkina

150

50 m

60 h *

220 h

2

spruzzi

3 x AAA

86 g

Petzl
E-lite

50

29 m

30’ *

70 h

5

1m

2x
CR2032

27 g

Petzl
Pixa 3

100

90 m

3h30

39 h

3

1m

2 x AA

160 g

Led Lenser
H 7_2

250

160 m

1h

60 h

reg. cont.

spruzzi

3 x AAA

165 g

Led Lenser
MH10

600

150 m

10 h

120 h

reg. cont.

spruzzi

Litio

158 g

Led Lenser
XEO 19R

2000

300 m

4h

20 h

reg. cont.

spruzzi

Litio

472 g

Led Lenser
D 14

160

180 m

2h*

20 h

1

60 m

4 x AA

220 g

Zebralight
H600 MK IV

1616

n.d.

2h 45’

18 day
@3,4lm

12

2m

Litio

85 g

Zebralight
H604

1616

n.d.

2h 45’

18 day
@3,4lm

12

2m

Litio

85 g

Zebralight
H53 FV

320

n.d.

55’

13 day
@3,4lm

12

2m

1 x AA

56 g

Scurion
700

500
(250+250)

n.d.

7h

210 h

24

20 m

Li-Ion

446 g

Scurion
900

800
(550+250)

n.d.

5h

220 h

24

20m

Li-Ion

510 g

Scurion
1200

840
(420+420)

n.d.

3h

106 h

24

20m

Li-Ion

510 g

Scurion
1500

1300
(650+650)

n.d.

3h

106

24

20m

Li-Ion

510 g

Standard Lighting
La batteria alimenta direttamente la fonte luminosa: * la potenza diminuisce mentre le batterie si scaricano. E’ il sistema più semplice ed economico, che garantisce una lunghissima autonomia. La potenza indicata si riferisce a quella iniziale, con batterie cariche.
Constant Lighting
La lampada include un controllo elettronico dell’illuminazione che mantiene costante la potenza luminosa per ogni livello di carica della batteria.
Si ottiene un’illuminazione costante per un tempo predeterminato. Quando la carica della batteria diventa insufficiente, la lampada passa automaticamente in modalità di riserva e garantisce
una potenza luminosa più debole, per un determinato numero di ore.
Reactive Lighting
La lampada, grazie ad un sensore di luminosità, adatta istantaneamente e automaticamente la potenza d’illuminazione e la forma del fascio luminoso in base alle esigenze.
La tecnologia Reactive Lighting permette una gestione ottimale della potenza e dell’autonomia, un’illuminazione confortevole e riduce al minimo l’intervento manuale.
I livelli di illuminazione possono essere personalizzati grazie al software “OS by Petzl” scaricabile gratuitamente.
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ACCESSORI CANYONING

FOX40 - CLASSIC
25290

CDN

€ 4,80

Fischietto a prova d’acqua. E’ costituito
da tre camere sonore che consentono un
suono intenso e senza alcuna distorsione
in ogni condizione. Ideale per torrentismo,
soccorso, soccorso in acqua e per qualunque attività che richieda la segnalazione
acustica. Dotato di occhiello con anello in
metallo per il fissaggio. Intensità sonora:
115 dB

FOX40 - SHARK
25289

CDN

€ 9,50

Fischietto potentissimo, a prova d’acqua,
dal suono intenso e pulito in ogni condizione. Quattro camere sonore per un’intensità
fino a 120 dB. Ideale per torrentismo,
soccorso, soccorso in acqua e per qualunque attività che richieda la segnalazione
acustica. Dotato di occhiello con anello in
metallo per il fissaggio.

I
ANTONINI - TRONCHESE
PER CORDA
33208
€ 13,00
Indispensabile accessorio per la sicurezza
in torrente. Realizzato in acciaio Inox,
permette di tagliare una corda di diametro
fino a 11 mm con una sola mano e senza
alcun sforzo.

ANTONINI - FODERO
PER TRONCHESE
33309

I

€ 19,00

Realizzato in cordura e neoprene. Può
essere agevolmente sistemato in cintura o
al braccio e permette di tenere il tronchese
sempre a portata di mano in maniera sicura.

NEW
ALP DESIGN - CHANCE
25212

I

€ 34,00

Sacchetto di emergenza per soccorso in
torrente. Realizzato in PVC e rete, è fornito
con 15 metri di corda galleggiante Ø 10.
Ampia maniglia imbottita, asola per il trasporto. Dimensioni: diam. 14 cm, altezza:
20 cm. Peso: 580 g.

AQUAGLUTENE
25236

XX

€ 23,50

Vernice poliuretanica, protegge in modo efficace tutte le superfici. Grazie alla sua elasticità è
utilizzata sulle mute per creare rinforzi nei punti
di maggiore stress. Ottima anche su supporti
quali il cuoio (scarpe), i jeans...Bottiglia da ½ l.

SEAC- MASTICE NEOPRENE XX
25232
€ 3,70

F
REPETTO - PROTEGGIMUTA
25226
€ 17,50

Per la riparazione di mute e accessori in neoprene. Tubetto 30 g.

Proteggi muta in Cordura spalmata PVC
con chiusura tramite tre fibbie sgancio rapido. Protegge efficacemente l’imbragatura
e la muta. Peso: 240 g.

>>>Articoli stagni

DUO S
1100 lumen per abbagliare la galleria.
Non gli altri.

SEAL LINE- PORTACARTINA
25279
D
ORTLIEB - SACCA STAGNA
25288 5L
€ 14,90

Capacità: l. 5 Ø 19 x 20 cm. Peso: 150 g.

25273 10L

€ 16,90

Capacità: l. 10 Ø 19 x 34 cm. Peso: 190 g.

Photo © www.kalice.fr

25274 22L

Lampada frontale potente, ricaricabile e impermeabile,
dotata di una funzione anti-abbagliamento.
Ultrapotente, DUO S funziona con batteria ricaricabile. Impermeabile
e robusta, è ideale per gli sport impegnativi come la speleologia.
Dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE, brevettata
Petzl, DUO S consente l’incontro di più fasci luminosi senza
abbagliamento e rende l’esplorazione di gruppo più confortevole.
Potenza massima: 1100 lumen (funzione BOOST).
56
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€ 18,90

Capacità: l. 22 Ø 22 x 52cm. Peso: 290 g.
In nylon con spalmatura stagna, chiusura
stagna.

ORTLIEB- SACCA STAGNA L. 35 D
25276
€ 32,00
In PVC rivestito nylon. Robustissima, antitaglio, resistente all’abrasione. Chiusura
stagna. Capacità: l. 35 Ø 26 cm. Altezza: 60
cm. Peso: 470 g

SEAL LINE BLOCKER DRY SACK
25246 5L

€ 13,50

25247 10L

€ 15,20

CI

USA

€ 11,50

Busta stagna porta cartina trasparente. Dimensioni: 20 x 30 cm. Peso: 80 g.

Dimensioni: cm 16,5x8,7- peso: 46g
Dimensioni: cm 21x11,1 - peso: 62g

Nuova sacca stagna di forma rettangolare
che permette di sfruttare al meglio lo
spazio dentro allo zaino. Leggera e robusta,
adatta anche ad un uso esterno. Per
proteggere dall’acqua articoli fotografici,
sacchi a pelo, abbigliamento e qualsiasi
altro oggetto. Realizzata in robusto Nylon
polyuretano 70D (ecologico perché senza
PVC). Chiusura arrotolata che garantisce la
massima impermeabilità.
Colore: Blu, Arancio

REPETTO - BIDONE STAGNO
25213 3,5L
25210
6L

NL

€ 16,00
€ 21,00

Comodissimo per il trasporto in canyon e in grotta di vestiario, cibo, attrezzatura fotografica, carburo ecc...
Resistentissimo e completamente stagno.
Apertura diam 13 cm.
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ARTICOLI PER BAMBINI
NEW

WILD CLIMB - FIRST STEP
23064

CI

€ 41,60

Ballerina identica alla sorella maggiore ma con calzata adatta alla morfologia del piede del bambino. Grande leggerezza, comodità e facilità di
calzata. Numeri: dal 27 al 34.

PETZL - PICCHU
15014

CI

€ 39,90

Casco realizzato per adattarsi alla testa di
bambini e ragazzi. Per arrampicata, alpinismo, vie ferrate, speleologia e ciclismo.
Avvolgente e confortevole, con aerazione
assicurata dalle numerose aperture.Calotta
interna in polistirene ad alta densità. Sistema di regolazione posteriore da cm. 48 a 54
cm. Colore: Arancio Peso: 320 g. CE

DEUTER- KID CONFORT 1 SET
26122

VN

€ 176,00

Portababy confortevole e leggero, dotato di ampio scomparto di trasporto, schienale regolabile e
seduta del bambino anatomica e imbottita. Ottima aerazione grazie al sistema Deuter-Airconfort,
che comprende fascione, spallacci e appoggio spalle in materiale traspirante e parte centrale dello
schienale in rete. Telaio in alluminio, seggiolino bimbo regolabile, cintura di sicurezza. Sacca con zip
sotto il seggiolino con capacità 14 litri e due taschine a rete laterali. Supporto posteriore del telaio
apribile che permette un appoggio a terra sicuro e stabile.
Tettuccio parasole e “rain cover” inclusi.
Peso: 2480 g. - Capacità di trasporto: 22 kg. (bambino 18 kg, carico 4 kg).

DEUTER- KID COMFORT 2
26121

VN

€ 238,00

Portababy superaccessoriato e confortevole, dotato dell’esclusivo schienale “Deuter-Aircontact”,
collaudato sugli zaini per alti carichi. Comprende spallacci, appoggi e fascione in materiale imbottito,
traspirante a camera cava, regolazione rapida della lunghezza per adattarsi a tutte le stature, alette
mobili con sistema Vari-Flex. La seduta del bambino è anatomica, imbottita e regolabile, realizzata
in materiali morbidi antisfregamento. Dotato di poggiapiedi, cintura a 5 punti e mentoniera morbida,
removibile e lavabile. Ampio scomparto di trasporto chiuso con zip sotto il seggiolino, con capacità
16 litri, due tasche laterali con elastico, due scomparti posteriori. Telaio in alluminio con supporto
posteriore apribile che permette un appoggio a terra sicuro e stabile (certificato TUV). Incluso un
pupazzo a forma di orsetto. Peso: 3250 g. - Capacità di trasporto: 22 kg. (bambino 18 kg, carico 4 kg).

NEW

BEAL - BAMBI 2
12029

RM

€ 31,20

Semplice e pratico imbrago da bambino. Si
indossa facilmente grazie ai colori differenti
delle bretelle e dei cosciali e alla parte
posteriore in rete che unisce le fettucce
evitando che queste si aggroviglino. Dotato
di fibbie autobloccanti per la regolazione
rapida. Si adatta a tutte le corporature ed è
adatto per ragazzini di peso fino a 40 kg e
altezza fino a 130 cm.
CE - EN 12277. Peso: 350g.

MTDE- NINO SPELEO
12012

ES

€ 87,90

Imbragatura completa per speleologia
ma utilizzabile in alpinismo, ferrate e
arrampicata grazie alla conformazione delle
asole di ancoraggio. Realizzata in un’unica
taglia completamente regolabile. Due punti
di attacco, fettuccia anteriore tendicroll e
bretelle elastiche per adattarsi al meglio
all’anatomia dei bambini. Età minima: 4 anni.
CE - EN 12277.

PETZL - MACCHU
12025

MAL

€ 39,90

Imbragatura da arrampicata per bambini.
Cosciali imbottiti e regolabili, doppia
fibbia autobloccante DoubleBack in cintura
per centrare al meglio il ponticello. Due
portamateriali rigidi. Anello di collegamento
colorato per un rapido controllo visivo del
punto di legatura. Taglia unica: (A: 54 - 64
cm, B: 34 - 44 cm). Peso: 325 g. CE.

CAMP - NIGHT
12026

XX

€ 18,50

Pettorale da usare in abbinamento ad una
cintura bassa. Per bambini con peso fino
a 40 Kg.
Taglia unica regolabile. Peso: 240 g. - CE

DEUTER- SUN ROOF & RAIN COVER
26120

€ 24,00

Protezione per sole e pioggia adatta ai modelli Kid Confort II e Kid Confort Air. Facile da montare, se non utilizzato, s’inserisce facilmente nella tasca posteriore dello zaino. Peso: 240 g.

DEUTER - KC DELUXE RAIN COVER
26114

€ 20,00

Parapioggia da inserire sopra al tettuccio parasole in caso di necessità. Realizzato in rubusto nylon, è dotato di
due finestre laterali . Si adatta a tutti i modelli muniti di tettuccio parasole, ( anche i modelli più datati. Peso:
145 g.

ARTICOLI PER CANI

NEW

TSL - SLITTINO
35104

F

€ 4,50

Estremamente divertente e sicuro, è formato
da un cucchiaio in materiale plastico con una
maniglia.
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TSL - GHETTA JUNIOR
22031

VN

€ 22,00

Ghetta ideale per bambini e ragazzi, in nylon
polyamide 420D altamente impermeabile.
Chiusura sul davanti e gancio di fissaggio
anteriore. Elastico sul fondo, in alto e al
centro per adattarsi meglio alla gamba.
Altezza 35 cm.

TSL - 510 TRAPPEUR
35107

F

€ 50,00

Racchetta da neve per bambini. Attacco
costituito da un puntale in gomma morbida
che permette l’alzata del tallone adattabile
a tutti i tipi di scarponi.Tre ramponcini con
punta arrotondata per far presa anche sulla
neve più dura. Peso: 0.55 Kg il paio; lunghezza: 51 cm; larghezza: 18 cm; misure: dal 27
al 36. Peso utilizzatore: da 15 a 30 kg.

TSL - 302 FREEZE
35109

F

netto € 60,00
Racchetta per bambini e ragazzi che riprende le
caratteristiche tecniche dei modelli da adulti.
Attacco rigido dotato di dispositivo di regolazione
della lunghezza molto semplice e di cinghie di
serraggio a chiusura rapida ed efficace. Ottima
tenuta su ghiaccio grazie ai 6 ramponcini e al
rampone anteriore. Adatta per peso da 20 a 50
kg. Regolabile su qualunque tipo di scarpa dal n°
30 al 40. Peso: 800 g. il paio.

ALP DESIGN - PETTORINA
32020

I
netto

€ 26,90

Pettorina per conduzione e riconoscimento dei cani da soccorso. Provvista di banda riflettente e anello per il guinzaglio.
Taglia S : fascia anteriore 58 cm. - fascia superiore 44 cm. Taglia M : fascia anteriore 65 cm. - fascia superiore: 48 cm. Taglia L : fascia anteriore 72 cm. - fascia superiore: 58 cm. La fascia inferiore è regolabile.
Altre taglie disponibili su richiesta.
Peso: 125 g.

CAMP- IMBRAGATURA KRONOS
32043

CI

€ 110,00

Imbracatura per la sospensione di cani da soccorso. Struttura
concepita per ottenere la migliore posizione di sospensione.
Parte posteriore staccabile per le operazioni a terra. Colori ad
alta visibilità, tasca per GPS, tasche per piastrine RECCO®.
Taglia unica regolabile, per cani di taglia media o grande.
Peso: 410 g.

ALP DESIGN - IMBRAGATURA SOCCORSO I
32016
netto € 92,00
Imbragatura per cani da soccorso o disabili. Provvista di fettucce per la sospensione e il verricellamento, di una maniglia
per il sollevamento e di spallacci removibili per il trasporto del
cane sulla schiena. Taglia: 3/l per pastore tedesco - labrador
Taglie: 1/s- 2/m- 3/xl : su richiesta Peso: 550 g.
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RIFERIMENTO TAGLIE
>>>Tute

>>>MTDE
MTDE >>> Tute >>> Donna

>>>Alp Design

Alp Design>>> Tute >>> Uomo

TAGLIA

ALTEZZA

PESO

S

150/160

45/55

M

160/170

55/65

ABBIGLIAMENTO

TAGLIA

TORACE

VITA

FIANCHI

L

170/178

65/75

42

92

84

100

XL

178/185

75/85

44

96

88

103

46

100

92

106

48

104

96

109

TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

50

108

100

112

XS

145/155

82

74

88

52

112

104

115

S

150/160

88

78

92

54

116

108

118

M

155/165

94

82

102

120

L

160/170

100

88

106

XS

150/160

45/55

122

XL

165/175

106

92

110

S

160/170

55/65

M

170/178

65/75

L

178/185

75/85

XL

180/190

85/95

XXL

190/195

95/105

56
58

120
124

112
116

>>>Repetto

>>>Sottotuta

Repetto >>> Tute >>> Donna

Alp Design >>> Tute >>> Donna (su ordinazione)

Repetto >>> Tuta Rescue >>> Unisex
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>>>MTDE
MTDE >>> Sottotute >>> Unisex
TAGLIA

ALTEZZA

PESO

TAGLIA

TORACE

VITA

FIANCHI

TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

40

85

75

88

42

< 160

92

84

98

42

90

80

93

44

160/170

96

88

101

44

95

84

98

46

165/175

100

92

104

46

100

88

104

48

170/180

104

96

107

>>>Aventure Verticale

48

105

92

110

50

175/180

108

100

110

Aventure Verticale >>> Sottotute >>> Unisex

52

175/185

112

104

113

54

180/185

116

108

116

56

185/190

120

112

118

M

170/180

102

88

104

58

> 190

124

116

120

L

175/185

108

96

110

XL

180/190

115

106

118

XXL

185/195

125

116

123

>>>Steinberg

Steinberg >>> Tute e Sottotute >>> Uomo
TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

42

< 160

89

82

98

44

160/170

93

86

101

>>>Aventure Verticale

46

165/175

97

90

104

Aventure Verticale >>> Tute >>> Uomo

48

170/180

101

94

107

50

175/180

105

98

110

52

175/185

109

102

113

54

180/185

113

106

116

56

185/190

117

110

118

58

> 190

121

114

120

Steinberg >>> Tute e Sottotute >>> Donna
TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

40

145/155

81

74

92

42

150/155

85

78

44

155/160

89

46

160/170

48

165/175

TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

XS

150/160

92

74

90

S

160/170

101

82

92

M

170/180

107

88

102

L

175/185

115

96

116

XL

180/190

125

106

120

XXL

185/195

133

116

126

Aventure Verticale >>> Tute >>> Donna

TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

XS

150/160

90

74

92

S

160/170

96

82

98

>>>Repetto
Repetto >>> Sottotute >>> Uomo
TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

S

< 160

89

82

98

M

165/175

97

90

104

L

175/180

105

98

110

XL

180/185

113

106

116

XXL

> 190

121

114

120

TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

XS

145/155

82

74

88

95

S

150/160

88

78

92

TAGLIA

ALTEZZA

TORACE

VITA

FIANCHI

82

98

M

155/165

94

82

102

S

145/155

81

74

92

93

86

101

L

160/170

100

88

106

M

155/160

89

82

98

97

90

104

XL

165/175

106

92

110

L

165/175

97

90

104

Repetto >>> Sottotute >>> Donna

REPETTOSPORT>>>abbigliamento
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ABBIGLIAMENTO
>>>Abbigliamento Speleo>>>Tute

F

€166,00

Tessuto: Poliammide resinato alta tenacità / Cordura.
Rinforzi: Retro, ginocchia e gomiti.
Costruzione differenziata: poliammide resinato completamente impermeabile nella parte inferiore, retro e fondo
braccia, cordura, con ottima traspirazione, sul corpo. Buona
vestibilità grazie al taglio anatomico e all'elastico nella parte
posteriore. Chiusura anteriore con velcro 40 mm, chiusure
sui polsini, ampia tasca esterna, cappuccio nel colletto. Grazie all'unione dei due tessuti, la tuta offre ottima protezione
e robustezza senza rinunciare a libertà di movimento, confort
e traspirazione. Adatta ad attività esplorativa, anche in
grotte fredde e bagnate.
Taglie uomo: S - M - L - XL -XXL. Peso: 800 g.

MTDE- TRAFF lady
18008

FINE SERIE

REPETTO - ERMIONE lady
18022

NEW

NEW

AVENTURE VERTICALE- SPELMIX
18041

All’inizio degli anni ’70 nasceva la prima vera tuta per speleologia, la famosa “Marbach” (dal nome dell’ideatore e primo produttore), realizzata interamente in PVC, che ha rivoluzionato l’abbigliamento ipogeo, fino
ad allora affidato a fantasiose improvvisazioni. Non più di un decennio e altri tessuti si affiancano al PVC:
principalmente nylon e cordura, resinati internamente o meno. Da allora la tuta è rimasta sostanzialmente
la stessa: i moderni e costosi tessuti utilizzati in alpinismo mal si adattano all’ambiente fangoso e alla
progressione in strettoia e meandro che provoca rapidissima usura.

E

€112,00

Tessuto: Nylon alta tenacità e Cordura resinato.
Rinforzi: Cordura sul retro e sulle ginocchia.
Tuta leggera, morbida e confortevole, tagliata sull'anatomia
femminile. Costruzione in nylon senza resinatura sul corpo e
sulle spalle per la miglior traspirazione e in cordura resinato
su braccia, gambe, e fianchi per robustezza e impermeabilità.
Dotata di telo termico integrato nel taschino interno, cappuccio nel colletto, 2 tasche con velcro. Apertura inferiore che
arriva fino sul retro. Per utilizzo polivalente, adatta all'uso
esplorativo.
Taglie donna: S - M - L - XL Peso: 910 g.

ALP DESIGN- BITEX
305 - Man
310 - Lady

I

netto €117,00
netto €122,00

Tessuto: Poliammide alta tenacità con resinatura interna.
Rinforzi: Cordura su retro, ginocchia e gomiti.
Tuta dall'ottima vestibilità, realizzata in tessuto morbido e
robusto che garantisce buona libertà di movimento e offre un
buon compromesso tra impermeabilità e traspirazione. Una
tasca esterna, cappuccio ripiegato nel colletto, polsini con
velcro. Adatta per tutti i tipi di grotta.
Versino femminile dotata di apertura centrale che si prolunga fino sul retro.

F

€121,80

Tessuto: Cordura resinato.
Rinforzi: Cordura a trama irrobustita su retro, ginocchia,
braccia.
Tessuto molto tenace e robusto con ottime caratteristiche di traspirazione e buona impermeabilità. Il taglio
anatomico femminile e l'elastico nella parte posteriore
garantiscono ottima vestibilità e libertà di movimento.
Chiusura con taglio asimmetrico che migliora vestibilità
e comfort, realizzata con velcro e con cerniera nella parte
inferiore che si apre fino sul retro. Tasca esterna. Adatta
ad un utilizzo polivalente.
Taglie donna: XS - S - M - L - XL.
Peso: 870 g.

REPETTO - RESCUE
18001

I
netto €120,00

Tessuto: Poliammide alta tenacità con resinatura interna.
Rinforzi: cordura su retro, ginocchia e gomiti.
Una tasca interna ed una esterna, cappuccio nel colletto,
riporto di tessuto all'inguine. Chiusura anteriore e polsini
con Velcro 40 mm. Il taglio è stato studiato per ridurre al
minimo i punti deboli nelle zone più soggette ad usura.
Su questo modello è possibile richiedere l'affissione dello
stemma del CNSAS su taschino, spalla e dorso. Lo stemma ci deve essere fornito direttamente dalle delegazioni al
momento dell'ordine e prevede un ritardo nella spedizione
dovuto ai tempi di lavorazione.
Taglie uomo: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58.
Peso: 855 g.

REPETTO- + GIU'
18035

I
netto €91,00

Tessuto: Poliammide alta tenacità con resinatura interna.
Rinforzi: No.
Tessuto molto leggero e resistente. Grande morbidezza
che assicura ottima mobilità. Una tasca interna, chiusura
anteriore e polsini con Velcro 40 mm. Buona impermeabilità e traspirazione.
Taglie uomo: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58, in
base alla disponibilità.
Peso: 430 g.

Taglie uomo: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 - 58. Peso: g 850
Taglie donna: 40 - 42 - 44 - 46 - 48. Peso: g 850

>>>Guanti

FINE SERIE
GRIPP- FLEXUS DRY
14025

XX

€ 6,50

Guanto in tessuto antitaglio ad alta resistenza con palmo
in gomma elastica che unisce ottimo grip ed elevata
resistenza all'abrasione con confort e buona precisione.
Resistente all'acqua e traspirante.
Taglie: 8 - 9 - 10 - 11

GUANTO MANICA LUNGA
14003

XX

€ 10,00

GRIPP- EUREKA LATEX+
14004

XX
netto €

8,10

Realizzato in PVC con trattamento antisdrucciolo su tutta
la superficie del guanto. Fodera interna in cotone.
Taglie: 7/8 - 9/L- 11/12.

Guanto in tessuto antitaglio ad alta resistenza con palmo
in lattice spalmato che offre un ottimo grip ed un elevata
resistenza all'abrasione. Traspirante.
Taglie: 7 - 8, in base alla disponibilità.

GINOCC. PER SOTTOTUTA
18009

MTDE- CALZARE IN LATTICE
14114

>>>Ginocchiere

A.V. - ECHO
18024

F

€84,00

Tessuto: Nylon resinato. Rinforzi: No
Tuta confortevole, robusta e con ottima impermeabilità. Il
taglio e il materiale morbido assicurano buona vestibilità e
libertà di movimento. Una tasca sul petto, rivestimento in
pile sull'interno del colletto, chiusura a velcro sui polsini,
chiusura frontale con velcro 40 mm. Eccellente rapporto
qualità/prezzo.
Taglie uomo: XS - S - M - L - XL -XXL. Peso: 660 g.

62

A.V.- MIDROI
18040

F

€116,90

Tessuto: Cordura resinato.
Rinforzi: Cordura sul retro e sulle ginocchia.
Tessuto molto tenace e robusto con ottime caratteristiche di
traspirazione e buona impermeabilità. Il taglio anatomico e
l'elastico nella parte posteriore garantiscono un elevato confort. Chiusura asimmetrica con velcro e chiusure sui polsini.
Tasca esterna. Adatta ad un utilizzo polivalente.
Taglie uomo: S - M - L - XL -XXL. Peso: 950 g.
Taglie donna: S - M - L. Peso: 950 g.

A.V.- HOLLOCH CONFORT
18042

F

€127,00

Tessuto: Poliammide alta tenacità resinato.
Rinforzi: sul retro e sulle ginocchia in nylon resinato.
Tessuto robusto e completamente impermeabile. Taglio
anatomico con elastico nella parte posteriore per garantire
un'ottima vestibilità. Chiusura asimmetrica con velcro e
chiusure sui polsini. Doppia tasca esterna, cappuccio nel
colletto.
Taglie uomo: XS - S - M - L - XL -XXL. Peso: 890 g.
Taglie donna: XS - S - M - L - XL. Peso: 820 g.

GINOCC. NEOPRENE
25225

CI

netto € 8,00

Bifoderata, realizzata in neoprene 5mm con taglio posteriore
per non ostacolare il movimento della gamba. Ideale in speleologia, torrentismo e in ogni attività a rischio di piccoli colpi sulle
ginocchia. Taglia: S - M.

XX

€ 10,20

Ginocchiere in mousse di poliolefine adatte ad essere
inserite nelle tasche dei sottotuta AVENTURE VERTICALE
Arphidia 2 e Illamina. Migliorano notevolmente il comfort
durante la progressione. Certificate CE e classificate come
DPI di seconda categoria. Misura unica.

E

€ 31,00

Calzare il lattice ideale per l'utilizzo in in grotte bagnate. Stagno per progressione in acqua fino a 40 cm. d'altezza. Taglie:
S = 35/38; M = 39/41; L = 42/44; XL = 45/47. Peso: 200 g.
63
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>>>Abbigliamento Speleo>>>Sottotuta

Apprezzatissimo in speleologia e in molte altre attività invernali. A differenza dell’abbigliamento
classico maglia + pantalone resta aderente a tutto il corpo in qualunque situazione. Può essere
portato “a pelle” o abbinato a un capo termico.

NEW

>>>Abbigliamento Canyoning>>>Mute

NEW

NEW

NEW

SELAND- ZALAMA JACKET man
25209
CI € 104,00

I
REPETTO - TORA TORA 2
18005
€81,50

Tessuto: Polar bielastico peso medio.
Rinforzi: No.
Cerniera: Passante.
Polivalente, adatto alla maggior parte delle
attività, ad esclusione delle grotte più
fredde. Tessuto aderente, bi-elastico, molto
traspirante e sufficientemente caldo.
Taglie uomo: S - M - L - XL - XXL. Peso:
520 g.
Taglie donna: S - M - L . Peso: 420 g.

ALP DESIGN- X-PILE
315alp - Man
316alp - Lady

I

€94,00
€94,00

Tessuto: Pile bielastico
Rinforzi: ginocchia e gomiti.
Caldo e confortevole grazie al tessuto
eccezionalmente traspirante e completamente "stretch". Offre eccellente libertà di
movimento ed è adatto per grotte temperate
e mediamente fredde.
Taglie uomo: da 42 a 58. Peso: g 570
Taglie donna: da 40 a 50. Peso: g 570

MTDE- BUTRON
18007

E

€87,90

Tessuto: 92% Coolmax, 8% Elastan - 225 g/
m2 - Elastico in tutte le direzioni.
Rinforzi: Ginocchia e gomiti.
Cerniera: Passante.
Polivalente, adatto alla maggior parte delle
attività ad esclusione delle grotte più fredde.
Il tessuto a base Coolmax lo rende aderente,
confortevole, molto traspirante e sufficientemente caldo. Asciugatura rapidissima. Una
tasca sul petto, cappuccio nel colletto.
Taglie: XS - S - M - L - XL - XXL
Peso: 530 g.

A.V. - ILLAMINA
18032

F

€123,00

Tessuto: Polartec Power Stretch.
Rinforzi: Ginocchia
La fibra Bi-Stretch permette una perfetta
adattabilità al corpo e un’ottima termicità.
Adatta a climi freddi, è utilizzata in speleologia, parapendio, bivacco e subacquea. Il
tessuto estremamente traspirante ne fa un
capo altamente tecnico. Tasche di tessuto
sulle ginocchia per ospitare le ginocchiere
art. 18009
Taglie unisex: XS - S - M - L - XL - XXL.
Peso: 540 g.

Giacca 5 mm con taglio specifico per
torrentismo. La disposizione e la forma dei
pannelli di neoprene è studiata per offrire la
miglior vestibilità. Maniche costruite in due
pezzi e inserti con maggior elasticità sotto le
ascelle per migliorare la libertà di movimento.
Chiusura con zip obliqua integrata al cappuccio
per che offre una completa chiusura e un buon
confort quando parzialmente aperta.
Rinforzi in gomma poliuretanica sui gomiti e
sul retro.
Misure: da S a XXL

Taglie Mute>>>Uomo

VADE RETRO- GIACCA lady
CI € 114,50
25201
Giacca 5 mm con taglio specifico per torrentismo. La disposizione e la forma dei pannelli
di neoprene è studiata per offrire la miglior
vestibilità e libertà di movimento. Rinforzi
su retro e gomiti realizzati con neoprene
"taflex" per migliorare la resistenza ad usura
e abrasione. Polsini foderati internamente e
con taglio arrotondato per favorire la calzata.
Realizzata interamente con neoprene "Yamamoto", che non utilizza petrolio nel processo di
fabbricazione. Questo materiale, composto al
99,7% da carbonato di calcio, offre eccellente
elasticità, maggior durata e miglior galleggiamento rispetto alle mute tradizionali. Tagliata
sull'anatomia femminile. Misure: da 38 a 46.

SELAND- ZALAMA SALOPETTE man
25209A
CI € 104,00
Salopette 5 mm con taglio specifico per torrentismo. La disposizione e la forma dei pannelli
di neoprene è studiata per offrire la miglior
vestibilità. Gamba costruita in due pezzi per
migliorare la libertà di movimento.
Rinforzi in gomma poliuretanica su retro e
ginocchia.
Misure: da S a XXL

Taglie Mute>>>Donna

Tg

Altezza

Peso

Tg

Altezza

Torace

S
M
L
XL
XXL

160/170
170/175
175/180
180/185
185/190

58/68
65/75
72/85
82/95
92/105

38
40
42
44
46

157/160
160/163
163/166
166/170
169/172

81/85
85/89
89/93
93/97
97/101

VADE RETRO- SALOPETTE lady
CI € 114,50
25201a
Salopette 5 mm con taglio specifico per
torrentismo. La disposizione e la forma dei
pannelli di neoprene è studiata per offrire
la miglior vestibilità e libertà di movimento.
Rinforzi su retro e ginocchia realizzati con
neoprene "taflex" per migliorare la resistenza
ad usura e abrasione. Polsini foderati internamente e con taglio arrotondato per favorire la
calzata. Realizzata interamente con neoprene
"Yamamoto", che non utilizza petrolio nel
processo di fabbricazione. Questo materiale,
composto al 99,7% da carbonato di calcio,
offre eccellente elasticità, maggior durata
e miglior galleggiamento rispetto alle mute
tradizionali. Tagliata sull'anatomia femminile.
Misure: da 38 a 46.

NEW
Vita
58/63
64/67
67/70
71/74
75/79

Fianchi
81/85
85/89
89/93
93/97
98/102

Coscia
49/50
50/52
52/54
55/56
56/58

SELAND- TOP BALI MM 2
CI € 39,00
25202

In neoprene 2 mm bifoderato. Morbido e aderente, maniche in lycra per ridurre il passaggio
di acqua senza provocare irritazioni nell'utilizzo
sportivo. Si indossa sotto la muta per torrentismo in ambienti freddi, oppure abbinato alla
sola salopette in luoghi temperati, o da solo
come indumento per il nuoto.

>>Accessori
NEW

GUANTO NEOPRENE 2,5 MM
CI € 16,00
25227

CALZARE NEOPRENE 3 MM
CI € 14,00
25230

NEW

CALZARE NEOPRENE 5 MM
CI € 16,00
25207

Guanto in neoprene bifoderato, morbido
e confortevole, con palmo rivestito in PU
antisdrucciolo. Indicato per torrentismo e
sport acquatici dove occorre termicità e buona
sensibilità al tatto.

I
STEINBERG - ALADINO
18011 - Man
€100,00
18011a - Lady
€95,00

Tessuto: Polar Paksi a tre diverse grammature (400 - 300 - 250 g) a seconda della
zona del corpo.
Rinforzi: Ginocchia e gomiti.
Cerniera: Passante.
La struttura differenziata permette un ottimo isolamento dal freddo senza infastidire
i movimenti: sul torso massimo spessore,
su braccia e gambe spessore intermedio,
sull'interno di gomiti e ginocchia tessuto
più sottile. Adatto ad ambienti temperati e
mediamente freddi.
Taglie uomo: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
Peso. 490 g.
Taglie donna: 42 - 44 - 46 - 48.
Peso: 420 g.

64

STEINBERG - POLLICINO
18013 - Man
€106,00
18013a - Lady
€99,00

Tessuto: Polar Paksi a tre diverse grammature (500 - 400 - 300 g) a seconda della zona
del corpo.
Rinforzi: Ginocchia e gomiti.
Cerniera: Passante.
La struttura differenziata permette un ottimo
isolamento dal freddo senza infastidire i
movimenti: sul torso massimo spessore,
su braccia e gambe spessore intermedio,
sull'interno di gomiti e ginocchia tessuto più
sottile. Adatto ad ambienti freddi.
Taglie uomo: 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
Peso: 600 g.
Taglie donna: 42 - 44 - 46 - 48
Peso: 490 g.

STEINBERG - MANGIAFUOCO
18014 - Man
I €83,50
18014a - Lady
€77,00

Tessuto: Polar Paksi 500 g.
Rinforzi: No.
Cerniera: Passante.
Tessuto caldo e robusto, buona vestibilità;
capo adatto a grotte fredde e alle situazioni
che prevedono lunghe soste (rilievo, corsi,
ecc.).
Taglie uomo: 42 - 44 - 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56
Peso: 610 g.
Taglie donna: 42 - 44 - 46 - 48
Peso: 500 g.

MTDE- INVERNAL
18003

E

€95,00

Tessuto: Polar 120/g m2
Rinforzi: Nylon ginocchia e gomiti
Calda e traspirante, due tasche scaldamani, una sul petto con velcro, cappuccio in
Coolmax nel colletto,cerniera passante fino
alla schiena con triplo cursore e protezione
interna anti freddo. Cintura elasticizzata
sulla schiena. Polsi e caviglie rifinite con
bordino elastico. Grazie ai numerosi dettagli è
utilizzata in speleologia per bivacchi interni o
esterni, montagna, lavori in quota.
Taglie unisex: XS - S - M - L - XL - XXL.
Peso: 820 g.

Calzare in neoprene bifoderato. Morbido, robusto, caldo e confortevole, dotato di rinforzo
nella zona plantare. Taglie: XXS:35/36 - XS
: 37/38 - S: 39/40 - M: 41/42 - L: 43/44 -XL:
45/46 - XXL: 47/48

Calzare in neoprene bifoderato. Morbido,
robusto, caldo e confortevole, dotato di
rinforzo nella zona plantare. Taglie: XXS:35/36
- XS : 37/38 - S: 39/40 - M: 41/42 - L: 43/44XL: 44/45

SELAND- GUANTO AGUKEV CI
25205
€30,00
In neoprene bifoderato, morbido e confortevole con palmo, indice, pollice e punta di tutte le
dita rivestiti in tessuto kevlar. Regolazione a
velcro sul polso.

SEAC- MASTICE NEOPRENE
CI € 3,70
25232
Per la riparazione di mute e accessori in
neoprene. Tubetto 30 g.

GINOCCHIERA NEOPRENE CI
25225
netto € 8,00

Bifoderata, realizzata in neoprene 5mm
con taglio posteriore per non ostacolare il
movimento della gamba. Ideale in speleologia,
torrentismo e in ogni attività a rischio di piccoli
colpi sulle ginocchia. Taglia: S - M.

AQUAGLUTENE
VERNICE X NEOPRENE
XX € 23,50
25236
Vernice poliuretanica che protegge in modo
molto efficace tutte le superfici dove viene
applicata. Grazie alla sua elasticità viene utilizzata sulle mute per creare rinforzi nei punti
di maggiore stress, ma è ottima anche su
altri supporti quali il cuoio (scarpe), i jeans...
Venduto in bottiglia da 1/2 litro.

NEW

SELAND- GINOCCHIERA NEOPRENE
CI € 23,50
25208
In neoprene 3mm bifoderato, sagomata sulla
forma del ginocchio, con taglio posteriore per
non ostacolare il movimento e con chiusura/
regolazione velcro. Rinforzo sul davanti.
Ideale in speleologia e torrentismo. Venduto
in coppia.

REPETTO - PROTEGGIMUTA
25226
€ 17,50
F
Proteggi muta in Cordura spalmata PVC con
chiusura tramite tre fibbie sgancio rapido.
Protegge efficacemente l'imbragatura e la
muta. Peso: 240 g.
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>>>Abbigliamento Outdoor>>>1° strato - Intimo manica corta
NEW

MONTURA - RUN CANOTTA 3 lady
18077

€ 39,00

MONTURA - SPIRIT CANOTTA
18060

Canotta realizzata in Sensitive Plus con taglio spalla tipo “vogatore”.
Morbida, confortevole ed elastica, offre un’ottima vestibilità ed è adatta per
tutte le attività outdoor estive. Tessuto traspirante e di rapida asciugatura
che garantisce un’eccellente confort a contatto con la pelle senza causare
nessun problema di sfregamento nelle zone più delicate neppure dopo
molte ore. Peso: 65 g.

NEW

MONTURA- CONFORT DRY TSHIRT lady
18062

MD

MD

€ 39,00

Maglia manica corta leggera e traspirante, realizzata in tessuto DryClim con
inserti in Microfresh, materiale antibatterico e antiodore. L'ottima traspirazione e la veloce asciugatura ne fanno un capo tecnico, utilizzabile in estate
e nelle mezze stagioni per le attività sportive e outdoor, oppure come primo
strato in un abbigliamento tecnico per attività in montagna. Peso: 70 g.

MONTURA - SKIN 2 TSHIRT
18055

MD

€ 48,00

Canotta girocollo, leggerissima e ultra traspirante per corsa e trail-running
con taglio unisex. Realizzata in tessuto in Poliestere Deltapeak, traspirante,
elasticizzato e anti UV. Inserti in DryClim, traforato ed elasticizzato, sulla
schiena e attorno alle braccia per una rapidissima asciugatura.
Inserti alta visibilità sulle spalle e nella parte inferiore. Peso: 70 g.

MD

€ 42,00

Maglia manica corta leggera e traspirante, realizzata interamente in
Coolmax con inserti X-static con effetto antibatterico e antiodore. L'ottima
traspirazione e la veloce asciugatura del tessuto ne fanno un capo tecnico
per le attività estive. Utilizzabile come primo strato in un abbigliamento
tecnico per attività in montagna. Peso: 80 g donna, 120 g uomo.

NEW

MONTURA - MERINO LIGHT 2
18059

MONTURA- OUTDOOR SUNNY TSHIRT lady
18074

MD € 45,00

Maglia manica corta leggera e traspirante con scollo a "V". Realizzata in
Coolmax con inserti X-Static, antibatterici e antiodore, sotto le ascelle, e
inserti "Sensitive", freschi ed elasticizzati, sui fianchi e sulle spalle. Ideale
come maglietta estiva per le attività outdoor o come primo strato in un
abbigliamento tecnico per attività in montagna. Peso: 83 g.

MONTURA- OUTDOOR TRAIL TSHIRT
18086

MD

€ 49,00

MD

€ 53,00

Realizzata in pura lana Merino, può essere
utilizzata per tutte le attività sportive oppure
come T-Shirt per tutti i giorni. Tessuto 150
g/m2 "superfine", combinato con tessuto
"ultrafine" per il massimo confort. Grazie
alle proprietà della lana può essere utilizzata in ogni
condizione climatica: garantisce ottima termoregolazione,
buon assorbimento del sudore ed elimina la spiacevole
sensazione di freddo quando il capo è bagnato. La lana
Merino è completamente neutra agli odori anche dopo
molte ore di utilizzo, non "punge" e risulta gradevole sulla
pelle. Peso: 131 g.

Maglia manica corta, confortevole e traspirante, realizzata in tessuto Coolmax. Inserti in Lycra sulle spalle e sui fianchi per una maggior delicatezza
sulla pelle nelle zone più soggette a sfregamento. Trattamento "Drain+" che
favorisce una rapida asciugatura, è adatta per la corsa e per ogni attività
outdoor estiva, oppure come primo strato in un abbigliamento tecnico per
montagna. Peso: 130 gr.

MONTURA - THERMO WOOL T-SHIRT
18069

MD

€ 61,00

Maglia manica corta realizzata in tessuto
misto lana merino e fibra poliestere, con
maniche e fianchi 100% lana Merino
150 g/mq. Le eccellenti proprietà di
termoregolazione sono esaltate dalla
rapidità di asciugatura derivanti dalla tessitura mista e
dalla struttura traforata della superficie interna. Piacevole
sulla pelle e neutra agli odori, è indicata per sport e attività
outdooor in differenti condizioni climatiche. Peso: 130 g.

MONTURA - NEXT TO SKIN T-SHIRT
18057

€ 40,00

Maglia termica peso medio manica corta
per tutte le attività sportive. Caratteristiche
di termicità e confort ottimali grazie alla
costruzione in tessuto Coolmax con leggera
felpatura interna e fianchi in Stretch light
elasticizzati con inserti antibatterici in fibra d'argento.
Assicura veloce asciugatura, leggerezza, e libertà di
movimento. Peso: 150 g.

NEW

NEW

inverno2018

inverno2018

ORTOVOX_ULTRA SHORT SLEEVE

MD

MONTURA_MERINO LIGHT 2 T-SHIRT lady

>>>1° strato - Intimo calzamaglie

NEW

NEW

inverno2018

MONTURA - ACTIVITY TSHIRT
19251

MD

€ 60,00

Maglietta manica corta per corsa, trail running, hiking e attività outdoor.
Realizzata in tessuto "Sensitive", morbido al contatto con la pelle, che
elimina i rischi di abrasione da sfregamento durante l'utilizzo prolungato. Gli
inserti in Coolmax ne aumentano la traspirazione nelle zone e garantiscono
un'asciugatura rapida delle zone più soggette a sudorazione. Taschino con
zip su fianco sinistro. Peso: 145 gr.
66

MILLET - LTK SEAMLESS TSHIRT
18078

ODLO - WARM man/lady
18073

P

€ 29,00

Maglietta manica corta realizzata in tessuto traspirante "Carline -Xcool",
elasticizzata, molto aderente e dall'asciugatura rapidissima. Adatta per
alpinismo, trekking, corsa, trail running e per ogni attività aerobica intensa.
Può essere utilizzata da sola in condizioni temperate o come primo strato di
un abbigliamento tecnico. Costruzione senza cuciture né punti di attrito per
il massimo comfort, tessuto differenziato a zone per migliorare la vestibilità
e le proprietà traspiranti. Peso: 115 g.

ORTOVOX_ULTRA SHORT SLEEVE

RO

€ 47,50

Calzamaglia termica peso medio. Grande
termicità e libertà di movimento grazie al taglio
ergonomico. Ideale per ogni attività sportiva invernale come primo strato, trasferisce l'umidità
all'esterno e dona un buon isolamento termico
mantenendo il corpo caldo e asciutto. Specificare se uomo o
donna. Peso: 160 g.

ODLO - EVOLUTION man/lady
18085

RO

€ 61,00

Calzamaglia termica realizzata con tecnologia a maglia tubolare 3D che assicura
eccellente termicità in rapporto allo spessore e rapidissima asciugatura. Capo molto
elastico, dalla vestibilità ergonomica, con
spessori differenziati che assicurano il giusto peso in ogni
zona e garantiscono comodità e traspirazione ai massimi
livelli. Versione uomo e donna. Peso: 150 g.

67

REPETTOSPORT>>>abbigliamento

scopri taglie e colori dei prodotti (*v. pag. 4)

>>>Abbigliamento Outdoor

scopri taglie e colori dei prodotti (*v. pag. 4)
NEW

>>>1° strato - Abbigliamento termico manica lunga

abbigliamento<<<REPETTOSPORT

>>>Abbigliamento Outdoor

>>>2° strato - Abbigliamento termico
FINE SERIE

MONTURA - SKIN 2 MAGLIA MD
18052
€ 47,00

MONTURA - NEXT TO SKIN MAGLIA man/lady
18051

200 g.

MD

€ 52,00

Maglia termica peso medio manica lunga utilizzabile per tutte le attività
sportive in clima invernale. Caratteristiche di termicità e confort ottimali
grazie alla costruzione in tessuto Coolmax con leggera felpatura interna e
fianchi in Stretch light elasticizzati con inserti antibatterici in fibra d'argento. Assicura veloce asciugatura, leggerezza, e libertà di movimento. Peso:

Maglia manica lunga leggera
e traspirante, realizzata
interamente in Coolmax con
inserti X-static con effetto
antibatterico e antiodore.
Utilizzabile in estate e nelle mezze stagioni
per le attività sportive e outdoor o come
primo strato in un abbigliamento tecnico per
attività in montagna. Peso: 145 g.

MD
MONTURA - CONFORT
DRY MAGLIA lady
19076
€ 41,00

Maglia manica lunga leggera
e traspirante, realizzata
interamente in DryClim
con inserti in Microfresh,
antibatterici e antiodore.
Utilizzabile in estate e nelle mezze stagioni
per le attività sportive e outdoor o come
primo strato in un abbigliamento tecnico per
attività in montagna. Peso: 100 g.

MD
MONTURA - LIGHT PILE FIT MAGLIA lady
MD € 75,00
19348
Maglia aperta con cerniera, realizzata in
tessuto pile stretch liscio all'esterno. Trattamento antipilling che assicura eccellente
resistenza all'usura e rapida asciugatura.
Tasca sul petto con zip invisibile. Adatta
come strato intermedio od esterno in clima mite di un
abbigliamento tecnico per attività outdoor. Inserti rifrangenti
sul retro manica. Taglio ergonomico. Peso: 200 g.

MONTURA - STRETCH PILE SPEED ANORAK lady
MD
19332
netto € 76,00

MONTURA - STRETCH PILE MIX JACKET lady
MD € 101,00
19304

Pile mezza zip termico, ottimo isolamento
dal freddo. Una tasca sulla manica. Tessuto
termico bi-stretch estremamente traspirante
e di veloce asciugatura. Adatto sia come
strato intermedio di un abbigliamento
tecnico da montagna, sia per attività in velocità (speed
alpine, speed trekking). Tessuto: Polartec Power Grid rasato
montato su tessuto traspirante. Peso: 238 g.

Giacca termica, ideale come strato intermedio di un abbigliamento tecnico da montagna.
Calda ed estremamente traspirante, esalta il
comportamento dell'abbigliamento termico
indossato alla Pelle e contribuisce all'evacuazione dell'umidità. Due tasche anteriori. Tessuto: Polartec
Power Grid rasato montato su tessuto traspirante. Inserti
elasticizzati traspiranti sotto le ascelle. Rivestimento morbido e confortevole all'interno del colletto. Peso: 265 g.

MONTURA - STRETCH PILE SPEED MD
ANORAK man
19329
€ 112,00

LT
ORTOVOX- MERINO FLEECE JKT
19349
€ 140,00

MONTURA - POLAR STYLE JKT lady MD
19320
€ 105,00

NEW

ORTOVOX- COMPETITION LONG SLEEVE
18094

VN

€ 78,00

Maglia termica girocollo concepita per l'attività sportiva, dalle eccellenti proprietà
di termoregolazione grazie all'innovativo tessuto 80% lana Merino e 20% fibra
poliestere ed elastan. Un capo altamente elastico, traspirante, piacevole sulla pelle, con buone proprietà di asciugatura e ottima resistenza. Struttura differenziata
composta da tessuto 190 g, inserti 240 g sulle zone più sensibili e inserti traforati
nei punti più caldi del corpo. La presenza della lana elimina la spiacevole sensazione di freddo
quando il capo è bagnato e non genera alcun cattivo odore neppure dopo un utilizzo prolungato.
Peso: 194 g.

ORTOVOX- COMPETITION ZIP NECK man/lady
18083

PL

€ 86,00

Maglia termica con zip concepita per l'attività sportiva, dalle eccellenti
proprietà di termoregolazione grazie all'innovativo tessuto 80% lana Merino
e 20% fibra poliestere ed elastan. Un capo altamente elastico, traspirante,
piacevole sulla pelle, con buone proprietà di asciugatura e ottima resistenza. Struttura differenziata composta da tessuto 190 g, inserti 240 g sulle
zone più sensibili e inserti traforati nei punti più caldi del corpo. La presenza della lana
elimina la spiacevole sensazione di freddo quando il capo è bagnato e non genera alcun
cattivo odore neppure dopo un utilizzo prolungato. Peso: 219 g.
68

ODLO - EVOLUTION WARM man/lady
18082

RO

€ 63,00

Una nuova concezione di abbigliamento termico: un capo che aderisce perfettamente alla pelle, spessori differenziati che assicurano il peso giusto in
ogni zona e garantiscono una mobilità senza precedenti, termicità e traspirazione ai massimi livelli. Manica lunga, girocollo. Versione uomo e donna.
Materiale: 60% poliestere, 34% poliammide, 6% elaston. Peso: 190 g.

Pile mezza zip termico, ottimo isolamento dal
freddo. Due tasche anteriori. Tessuto termico
bi-stretch estremamente traspirante e di
veloce asciugatura. Adatto sia come strato
intermedio di un abbigliamento tecnico da
montagna, sia per attività in velocità (speed alpine, speed
trekking). Tessuto: Polartec Power Grid rasato montato su
tessuto traspirante. Peso: 338 g.

MONTURA - THERMIC ZIP man MD
18053
€ 64,00

MONTURA - THERMIC 3 ZIP lady MD
18054
€ 59,00

Micropile manica lunga con
zip, tessuto garzato termico
con banda in Stretch Light
sotto il braccio, sui fianchi
e sui polsi, traspirante e di
veloce asciugatura. Ideale sia da portare
a pelle sia come secondo strato. Ottima
vestibilità. Zip lunga fino a metà torso
per aumentare il confort durante l'attività
intensa. Tessuto: Thermolight + stretch
light. Peso: 255 g.

Micropile manica lunga con
mezza zip, tessuto garzato
termico con banda in elasticizzato light sotto il braccio
e sui fianchi, traspirante e di
veloce asciugatura. Ideale sia da portare
a pelle sia come secondo strato. Ottima
vestibilità. Tessuto: Thermolight + stretch
light. Peso: 231 g.

Giacca tecnica, resistente ed elastica che
sfrutta le proprietà della lana Merino sul lato
interno a contatto del corpo. Ideale come
secondo strato per alpinismo, sci alpinismo,
trekking, trail running e per ogni attività in
montagna. La presenza della lana elimina i cattivi odori e
assorbe l'umidità del corpo che è poi smaltita dalla parte
esterna in fibra poliestere. L'eccellente traspirazione, la
rapida asciugatura e la piacevole vestibilità garantiscono
un grande confort in tutte le condizioni. Due tasche con zip,
taschino sul petto, fondo manica forato per il pollice. Peso:
450 g.

NEW

NEW

inverno2018

MD
MONTURA - STRETCH PILE FIRE MAGLIA

inverno2018

MONTURA - ICELAND JACKET

Giacca termica in Pile High Loft tipo "orsetto".
Un capo multifunzionale morbido, confortevole e traspirante per sport e tempo libero.
Eccellente vestibilità esaltata dagli inserti
bi-stretch su fianchi e interno maniche. Colletto rivestito all'interno in morbido pile garzato. Due tasche
anteriori con zip. Peso: 360 g.

NEW

inverno2018

MONTURA - NORDIC FLEECE JACKET
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NEW

NEW

NEW

MONTURA- FIELD FLEECE JKT
19341 - Man - Peso: 590 g
19340 - Lady - Peso: 465 g

MD

€148,00
€148,00

Giacca con cappuccio in pile High Loft, tipo 'orsetto', molto calda, ideale per attività outdoor e tempo libero in clima freddo.
Fianchi e sottomaniche in Polartec Stretch Pro, elastico e altamente traspirante. Fodera interna sul davanti e sopra maniche
per protezione dal vento. Cerniera sul davanti con doppio cursore, due tasche con zip.

>>>Abbigliamento Outdoor

ORTOVOX- MERINO FLEECE PLUS HOODY JKT
LT € 180,00
19350

Giacca caldissima, traspirante ed elastica.
Realizzata con fodera interna in lana Merino,
poliestere all'esterno e pannello in lana sul
davanti che esalta la termicità e dona un
effetto estetico accattivante. Ideale come
secondo strato per alpinismo, sci alpinismo e trekking in
condizioni di clima freddo, e anche come capo invernale
da indossare tutti i giorni. La presenza della lana elimina i
cattivi odori e assorbe l'umidità del corpo che è poi smaltita
dalla parte esterna in fibra poliestere. Due tasche anteriori
con zip, taschino sul braccio, cappuccio foderato in lana,
taglio ergonomico. Peso: 750 g.

MILLET - ROCK XCS JKT
19328

H

€ 125,00

Giacca tecnica leggera, idrorepellente e antivento. Adatta per alpinismo e sci alpinismo
in condizioni primaverili e per qualunque
attività di montagna. Garantisce eccellente
termoregolazione durante l'attività sportiva e
una totale libertà di movimento grazie al tessuto stretch. Asciugatura rapidissima. Rinforzi sulle spalle
in Dyntex (base kevlar), inserti elasticizzati sui fianchi. Due
tasche con zip. Tessuto: Soft Shell XCS100 Peso: 360 g

MONTURA- X-MIRA JACKET
19314M

MD

€ 155,00

Giacca in Softshell "Prometeo", bi-elastica,
antivento e altamente traspirante, utilizzabile
per alpinismo, scialpinismo, trail running.
Trattamento Durable Water Repellant : il
tessuto non assorbe acqua e asciuga rapidamente. Fianchi, cappuccio e sottomanica alleggeriti per una
migliore vestibilità e traspirazione. Due tasche anteriori,
taschino sul petto con zip, fondo, polsi e cappuccio rifiniti
con bordino elastico. Inserti rifrangenti. Peso: 425 g.

MD
MONTURA - VILLACH 2 JKT lady
19305
€ 129,00
Giacca antivento realizzata in tessuto stretch
"no wind light shell" morbido, confortevole e
altamente traspirante. Adatta per trekking,
alpinismo, tempo libero. Cappuccio, due
tasche con zip. Peso: 430 g.

>>>2° strato - Softshell

NEW

NEW

CI

FERRINO- STANLEY'S VEST
19701

€ 99,00

Gilet smanicato realizzato in tessuto
traspirante HL WINDSHIELD LIGHT
STRETCH con trattamento idrorepellente
(impermeabilità 10.000 mm). Parte posteriore
più leggera in tessuto Jersey Stretch per la
massima traspirazione. Dotato di taschino pettorale, due2
tasche frontali, regolazione in vita. Un capo leggero, poco
ingombrante e termico, utilizzabile per escursionismo,
alpinismo, scialpinismo. Peso: 240 g.

NEW

inverno2018

MONTURA- KALIMNOS JKT man/lady
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FINE SERIE

MONTURA- RUN FLASH JKT
19253M - Man - Peso: 350 g
19253L - Lady - Peso: 230 g

MD

€127,00
€127,00

Giacca in DRW Bi-Stretch, leggera, bi-elastica, antivento e altamente traspirante, utilizzabile per alpinismo, trekking, trail
running. Tessuto idrorepellente che non assorbe acqua e garantisce rapida asciugatura. Fianchi e sottomanica alleggeriti, morbidi e altamente elastici, per una migliore vestibilità e traspirazione. Due tasche anteriori, polsi e cappuccio rifiniti con bordino
elastico. Inserti rifrangenti.

NEW

inverno2018

NEW

inverno2018

MILLET- TOURING SHIELD JKT

MONTURA - EL CHALTEN 2 JKT
19313

MD

€ 149,00

Giacca antivento termica e leggera realizzata
in tessuto Softshell “Thermal no wind”, idrorepellente e traspirante. Ottima vestibilità,
grazie al tessuto bi stretch. Tessuto differenziato: più caldo sul corpo e più leggero sulle
braccia per agevolare i movimenti. Cappuccio, due tasche
frontali, ed una tasca sulla manica sinistra, tutte con zip.
Coulisse sul fondo. Adatta per alpinismo, trekking, tempo
libero. Peso: 490 g.

NEW

inverno2018

MILLET- TOURING SHIELD HOODIEE JKT lady

MILLET - PIERRA MENT’ JKT
19331

H € 159,00

Giacca tecnica, leggera e resistente, dalla vestibilità asciutta, che garantisce un'eccellente termoregolazione
durante l'attività sportiva. Ideale come secondo strato per alpinismo, sci alpinismo, salite in montagna di ogni
genere, trail running. Ottima vestibilità e totale libertà di movimento grazie al tessuto stretch, elastico in tutte
le direzioni. Tessuto alleggerito sotto le ascelle e sulla schiena per ridurre la sudorazione a contatto con lo
zaino. Capo altamente traspirante, dall'asciugatura rapidissima e con buona resistenza al vento. Rinforzi sulle
spalle e sulle braccia in keprotec (base kevlar). Due tasche con zip, taschino sulla manica, inserti rifrangenti, cappuccio a
scomparsa nel colletto. Peso: 460g.

NEW

inverno2018

NEW

inverno2018

MILLET - PIERRA MENT II JKT man/lady
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NEW
MONTURA- SKISKY JACKET man/lady
19437 - Man - Peso: 495 g
19409 - Lady - Peso: 455 g

CI

€212,00
€212,00

Giacca calda e leggera con imbottitura Primaloft Gold e tessuto esterno in poliammide, traspirante
e idrorepellente. Inserti in nylon ripstop antistrappo su cappuccio, parte alta della giacca ed esterno manica. Polsini in lycra utilizzabili come mezzo guanto, bordo cappuccio ergonomico elaticizzato, due tasche anteriori, tasca interna utilizzabile per ripiegare la giacca all'interno con il minimo
ingombro. Utilizzabile come sottogiacca o come strato esterno in condizioni di freddo. L'eccellente
comprimibilità, paragonabile a quella della piuma, ne fa un capo da avere sempre nello zaino.

MONTURA - GENESIS HOODY JKT man/lady
19436

MD

€ 185,00

Giacca con imbottitura sintetica. Costruzione a camere strette per una minima dispersione di calore e una grande comprimibilità. Tre tasche esterne chiuse con zip, cappuccio imbottito.
Perfetta come giacca esterna in condizioni di freddo moderato oppure come sottogiacca abbinata ad un guscio. Tessuto esterno: Pertex Quantum. Imbottitura: Fiocco di Primaloft . Peso:
490 g.

MONTURA - NEVIS JKT man/lady
19416

MD

€ 239,00

Giacca con imbottitura Primaloft e fodera interna aggiuntiva in Polartech Thermal
Pro sulla schiena e nel collo. Offre un'eccellente barriera termica durante tutte
le attività di montagna in condizioni di freddo intenso. Tessuto esterno Ripstop,
impermeabile e traspirante con cuciture termo-nastrate. Cappuccio avvolgente, due
tasche frontali con zip, polsini regolabili con velcro,coulisse sul fondo. Uomo: Peso:
610 g. Donna: Peso 530 g.

CAMP - ED PROTECTION man/lady
19451 - Man - Peso: 415 g
19411 - Lady - Peso: 355 g

CI

€179,00
€179,00

Giacca in piumino 90/10 (750 cuin), calda, leggerissima e dall'ingombro ridotto. Tessuto esterno resistente e traspirante in tessuto Hitex Evo con trattamento DWR ( Durable Water Repellant). Cappuccio
fisso con visiera indossabile anche con il casco, due tasche esterne con zip, due interne più un taschino. Tasca interna in cui ripiegare la giacca, fondo elasticizzato, polsini in Lycra.

MONTURA - SUMMIT DUVET
19435

VN

€ 159,00

Giacca leggera e termica con
imbottitura "Dry Microloft"
sul corpo e maniche in
Thermostretch bielastico. Concepita come secondo strato
per alpinismo e per tutte le attività dinamiche
in montagna. L'imbottitura "Dry Microloft"
assicura ottima traspirazione e isolamento
pari a quello della piuma, con il vantaggio di
mantenere inalterate le caratteristiche anche
in presenza di umidità. Fodera in Pertex Ultra
Light, resistente, morbida e idrorepellente.
Eccezionale libertà di movimento grazie alla
struttura differenziata sulle braccia ed agli
inserti sui fianchi. Cappuccio Thermostretch,
due tasche con zip, regolazione in vita con
cordino. Peso: 730 g.
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MILLET - TRILOGY DUAL
VN
PRIMALOFT HOODIE
19442
€ 269,00
Giacca leggera e termica con
imbottitura "Dry Microloft"
e "Primaloft Black" (60% da
materiale riciclato). Un capo
della linea "Trilogy" di Millet
dagli elevati contenuti tecnici, concepita per
alpinismo e per tutte le attività dinamiche in
montagna con clima invernale. L'imbottitura
Primaloft sul corpo garantisce termicità e
traspirazione, mentre il Dry Microloft assicura
maggior morbidezza sull'interno braccia e
nella parte inferiore. Tessuto esterno Pertex
idrorepellente. Quattro tasche anteriori con
zip, cappuccio regolabile e utilizzabile con il
casco, chiusura in vita con cordino. Elevata
comprimibilità: fornita con sacchetto cm. 23 x
diam.14. Peso: 520 g.

€ 329,00

Piumino estremamente caldo e tecnico per alpinismo, escursioni in quota , arrampicata su ghiaccio. Fodera stretch per avvolgere
perfettamente il corpo ed evitare dispersione di calore. Due tasche esterne chiuse con zip e due interne. Cappuccio imbottito che può
essere inserito nel colletto. Tessuto: fodera interna in Pertex Quantum antivento,esterno in Poliammide ad elevata resistenza all'usura
ed idrorepellente. Imbottitura: Piumino 90/10 (790 cuin) + un foglio di Primaloft assicurano un'elevata efficienza termica combinata ad
un'ottima traspirazione. Peso: 663 g.

NEW
MILLET - HYBRID
NEEDLES HOODIE
19344

MD

NEW

inverno2018

MONTURA- ELECTRA JKT man/lady

NEW

inverno2018

NEW

inverno2018

MONTURA - FORMULA PRO JKT
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>>>3° strato - Hardshell light

>>>3° strato - Hardshell
FINE SERIE
MILLET - K EXPERT GTX JKT VN
19402
€ 445,00

MONTURA - CORE EVO JKT MD
19420
€ 429,00

Giacca, in Gore-Tex 3
strati, impermeabilità
28000 mm, con riporti
Gore-Tex stretch su spalle
e interno braccia per
massima libertà di movimento. La robusta
fodera esterna robustissima e i rinforzi
in Schoeller Leprotec-kevlar sulle spalle
la rendono adatta all'utilizzo tecnico in
alpinismo su ghiaccio e roccia. Cappuccio
regolabile con visiera semi-rigida, gomiti
preformati, parte posteriore più lunga
per una migliore protezione, 4 tasche con
zip e cerniera anteriore a tenuta stagna,
zip di ventilazione a tenuta stagna sotto
le braccia, chiusure velcro sui polsini e
regolazione con cordino sul fondo. Peso:
630 g.

Giacca tecnica in Gore-Tex
3 strati stretch, materiale
altamente traspirante,
impermeabile e con forte
resistenza all'abrasione. Le
zip sotto le braccia garantiscono un' ottimale
ventilazione anche nelle attività intense.
Taglio ergonomico, cappuccio integrale
regolabile che può essee indossato anche
con il casco, cerniere stagne. Zip frontale con
doppio cursore, 2 tasche scaldamani con zip, 2
taschini con zip sulle braccia, 3 tasche interne,
mini zip aggiuntiva per antenna radio. I
numerosi dettagli tecnici rendono questo capo
estremamente funzionale in ogni sistuazione
outdoor ed in attività alpinistiche anche di alto
livello. - Peso: 610 g.

NEW
MONTURA - MAGIC 2.0 JKT man/lady
19427M - Man - Peso: 310 g
19427L - Lady - Peso: 265 g

MD

€259,00
€259,00

Giacca in Gore-tex Active 3 strati di nuova generazione, impermeabilità 28000 mm, più leggero e morbido, con costruzione Twill: laminato interno che protegge la membrana assicurando
grande resistenza all'usura e maggior durata nel tempo. Traspirazione ai massimi livelli, cappuccio regolabile con visiera semi rigida e fascia aderente alla fronte, due tasche anteriori con zip e
doppia protezione, cerniera stagna a doppio cursore sul davanti, polsi regolabili tramite velcro, parte posteriore più lunga. Adatta per alpinismo, trekking, escursionismo, trail running. Ingombro
ridottissimo quando ripiegata all'interno della sua custodia. Taglio ergonomico.

NEW
MILLET- KAMET LIGHT GTX JKT man/lady
19426M - Man - Peso: 545 g
19426L - Lady - Peso: 455 g

MD

€325,00
€325,00

Giacca, in Gore-Tex 3 strati, impermeabilità 28000 mm, leggera e dal taglio ergonomico. Massima protezione nell'utilizzo tecnico in alpinismo su ghiaccio e roccia con peso ridotto ed
eccellente vestibilità, esaltata dal tessuto morbido che non ostacola i movimenti. Cappuccio regolabile, parte posteriore più lunga per una migliore protezione, 2 tasche con zip e cerniera
anteriore a tenuta stagna, zip di ventilazione a tenuta stagna sotto le braccia, chiusure velcro sui polsini e regolazione con cordino sul fondo.

NEW
MONTURA - TIME UP 2 JKT man/lady
19417M - Man - Peso: 200 g
19417L - Lady - Peso: 170 g

Giacca ultraleggera in membrana Prometeo 2,5 strati, impermeabile e traspirante. Ideale come strato protettivo da vento e pioggia durante le attività aerobiche in montagna: trekking, trail
running, MTB e ciclismo. Due tasche frontali con zip, cappuccio compatibile con casco, dotato di visiera semirigida, fascia aderente alla fronte e regolazione. Polsi regolabili con velcro, tasca a
rete interna con zip ad uso custodia per riporre il capo con minimo ingombro.

MILLET- LTK RUSH 2.5L JKT
19406
CI € 179,00

FINE SERIE
MONTURA - STARLIGHT JKT man/lady
19403 - Man - Peso: 307 g
19401 - Lady - Peso: 290 g

MD

€329,00
€329,00

Giacca ultraleggera in Gore-tex C-KNIT 3 strati con trattamento idrorepellente DWR. La membrana C-KNIT ha permesso di costruire un capo confortevole grazie al leggero effetto stretch e nel
frattempo robusto, traspirante ed altamente impermeabile. Tasca interna per riporre la giacca con ingombro ridottissimo, polsini elastici con regolazione velcro, due tasche anteriori con zip.
Adatta per alpinismo, scialpinismo, trekking e utilizzabile per qualunque attività in montagna.
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MD

€149,00
€149,00

Giacca ultraleggera in
"DryEdge hyperlight 2,5
L", ideale per le attività
aereobiche in montagna,
escursionismo veloce, trail
running, MTB e ciclismo. Ottima impermeabilità e traspirazione ai massimi livelli,
esaltata dagli inserti di ventilazione sotto le
braccia. Tessuto morbido che offre grande
libertà di movimento, cuciture nastrate,
cappuccio integrato, taschino sul petto con
zip. Minimo ingombro quando ripiegata.
Conforme ai regolamenti delle gare di
trail running che richiedono "giacca con
membrana". Peso: 270 g.

FINE SERIE
REGATTA - AIRGLOW JKT lady
19424
CI netto € 89,00
Giacca ultraleggera,
impermeabile, traspirante
ed elastica grazie alla
realizzazione con membrana
Stretch Isotex Pro 2,5. Ottima
vestibilità, aderenza e libertà di movimento.
Adatta per qualunque attività sportiva in
montagna a media quota: alpinismo, trekking, escursionismo, trail running. Polsini e
bordo inferiori regolabili, 2 tasche anteriori
con zip, cappuccio regolabile.
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>>>Alpinismo

NEW

MD
MONTURA - VERTIGO 2
19226
€ 150,00
Uno dei pantaloni più
apprezzati per arrampicata,
trekking, vie ferrate, alpinismo a media quota. Taglio
tecnico tecnico e aderente,
elastico in vita, due tasche frontali con zip,
fondo con zip e soffietto. Tessuto stretch sul
davanti e Thermolite bi-elastico sagomato
nella parte posteriore/laterale per garantire
la migliore libertà di movimento. Rinforzi
sulla parte anteriore della gamba in Keprolight (base kevlar) dalle elevate qualità
antiabrasive. Peso: 460 g.

MONTURA - VERTIGO lady MD
19218
€ 147,00
Uno dei pantaloni più
apprezzati per arrampicata,
trekking, vie ferrate, alpinismo a media quota. Taglio
tecnico tecnico e aderente,
elastico in vita, due tasche frontali con zip,
fondo con zip e soffietto. Tessuto stretch sul
davanti e Thermolite bi-elastico sagomato
nella parte posteriore/laterale per garantire
la migliore libertà di movimento. Rinforzi
sulla parte anteriore della gamba in Keprolight (base kevlar) dalle elevate qualità
antiabrasive. Peso: 400 gr.

MONTURA - NORDIK PANTS MD
19241
€ 119,00
Pantalone in tessuto stretch
con trattamento DWR
(Durable Water Repellant) e
fodera termica in Thermolite
che assicura confort, buon
isolamento ed elevata traspirabilità. Dotato
di elastico in vita, cerniera sul davanti,
due tasche anteriori con zip, fondo gamba
espandibile con zip. Fit ergonomico. Ideale
per trekking in quota, escursionismo su
neve, sci e sci alpinismo. Peso: 390 g.

NEW

MONTURA
MD
WIND CONFORT PANTS lady
19243
€ 125,00
Pantalone in tessuto
Softshell DWR (Durable Water Repellent) 4-way-stretch,
traspirante e antivento.

MONTURA- VERTIGO LIGHT PANTS
19227

MD

€ 145,00

Pantalone dal taglio tecnico e aderente per
arrampicata, trekking, vie ferrate e per tutte
le attività outdoor. Offre confort, leggerezza,
traspirazione e libertà di movimento grazie alla
costruzione in tessuto stretch con inserti bistretch sui fianchi e sul retro. Antivento e idrorepellente, dotato
di elastico in vita e chiusura con cerniera anteriore. Due tasche
frontali con zip, fondo gamba elastico, espandibile con zip nella
zona del polpaccio, rinforzi sulle ginocchia in simil-kevlar, inserti
rifrangenti. Peso: 350 g.

MONTURA- VERTIGO LIGHT PANTS lady
19228

MD

€ 137,00

Pantalone dal taglio tecnico e aderente per
arrampicata, trekking, vie ferrate e per tutte
le attività outdoor. Offre confort, leggerezza,
traspirazione e libertà di movimento grazie alla
costruzione in tessuto stretch con inserti bistretch sui fianchi e sul retro. Antivento e idrorepellente, dotato
di elastico in vita. Due tasche frontali con zip, fondo gamba
elastico, espandibile con zip nella zona del polpaccio, rinforzi
sulle ginocchia in simil-kevlar, inserti rifrangenti. Peso: 265 g.

MONTURA - FREE K man/lady
19229

MD

€ 98,00

Pantalone leggero ed elastico per arrampicata,
escursionismo e per tutte le attività outdoor in
condizioni primaverili ed estive. Taglio tecnico
aderente, elastico in vita, due tasche frontali
con zip, fondo gamba con elastico regolabile.
Realizzato in bistretch light, tessuto che garantisce ottima vestibilità e libertà di movimento, buona traspirazione e rapidissima
asciugatura. Inserti di rinforzo sulle ginocchia. Peso: g. 230.

NEW
NEWS

inverno2018

MILLET - LEPINEY XCS CORDURA PANT
19223

MD

€ 115,00

Pantalone tecnico e leggero per alpinismo
estivo, trekking, vie ferrate e per ogni attività
in montagna. Realizzato in tessuto stretch
"Drynamic™ Xtrem Cordura®", associa
resistenza, libertà di movimento, traspirabilità e velocità di asciugatura. Idrorepellente e resistente
al vento; dotato di vita elasticizzata, passanti per cintura,
apertura anteriore con zip, ginocchia preformate con rinforzo
kevlar. Fondo gamba rinforzato nella parte interna, dotato di
elastico e fettuccia di regolazione.
Due tasche anteriori con zip, una tasca sulla gamba destra.
Peso: 300 g.
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MILLET - LD PIERRA MENT' PANT
19233

MD

€ 125,00

Pantalone per donna peso medio dal taglio
sportivo e aderente, realizzato per sci
alpinismo, alpinismo, trekking, racchette da
neve. Ottima vestibilità e totale libertà di movimento grazie al tessuto stretch, elastico in
tutte le direzioni. Tessuto traspirante e dalle ottime proprità
termoregolanti per il massimo confort. Il peso differenziato,
più caldo nella parte superiore, unito agli inserti idrorepellenti sul retro e sotto le ginocchia lo rendono confortevole,
protettivo e adatto agli utilizzi su neve. Elastico in vita con
cordino di chiusura, 1 tasca con cerniera, elastico e zip di
apertura sul fondo, apertura per accedere al sistema di
sblocco degli scarponi da sci alpinismo. Peso: 385 g.

MONTURA- SPRINT COVER PANTS MD
19201
€ 140,00

Soprapantalone in tessuto Ripstop “Prometeo 2.5” dotato di ottima robustezza ed
elevate caratteristiche di impermeabilità
e traspirazione: rispettivamente 20000
mm di colonna d’acqua e 15000 g/
mq/24h. Confortevole, leggero e poco ingombrante, dotato
di elastico in vita con cordino, apertura laterale con zip
impermeabile su tutta la lunghezza, ginocchia preformate.
Fornito con sacchetto per riportlo in modo compatto.
Peso: 208 g.

MILLET- TOURIN SHIELD PANTS man/lady

MONTURA- ADAMELLO PANTS man/lady

MONTURA- UPGRADE 2
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>>>Free Climbing

>>>Abbigliamento pioggia

FINE SERIE

MONTURA- STRETCH BERMUDA lady MONTURA - TRAVEL BERMUDA MD
€ 74,00
19224
MD € 47,00 19214
Pantalone bermuda da donna
per trekking, escursionismo, ,
viaggio e tempo libero. Realizzato in nylon stretch DWR,
bi-stretch, leggero, traspirante
e idrorepellente. Elastico in vita, un taschino
con chiusura a zip e un taschino elastico
aperto sul fianco destro. Peso: 95 g.

MONTURA - GEO EASY lady MD
19203
€ 64,00

MONTURA- STRETCH PANTS MD
19236
€ 77,00

MILLET- WANAKA STRETCH PANTS
19242
€ 72,00

Pantalone in Wicking Tex,
robusto, traspirante e di veloce
asciugatura. Ideale per trekking, escursionismo e viaggi.
Tessuto stretch, taglio
ergonomico, peso ed ingombro minimo. Un
taschino con zip sul davanti, elastico in vita.
Peso: 140 g.

Pantalone per trekking,
escursionismo e viaggi.
Realizzato in tessuto bi-stretch
idrorepellente ad elevata
resistenza all'abrasione, di
rapida asciugatura e traspirabilità.
Cintura elastica con passanti, apertura sul
davanti, due tasche sul davanti e taschino
posteriore con zip invisibile. Logo rifrangente.
- Peso 213 gr.

Pantalone per trekking,
escursionismo, arrampicata.
Realizzato in Drynamic Light
bistretch, tessuto resistente
all'abrasione, traspirante
ed elastico. Il taglio ergonomico, la buona
idrorepellenza e la veloce asciugatura ne
fanno un capo confortevole e adatto alle
attività più impegnative. Cintura con passanti
e inserto elastico sul dorso, 2 tasche anteriori,
tasca sulla coscia e tasca posteriore con zip.
Trattamento anti raggi UV. Peso: 300 g.

NEW

NEW

MONTURA - MANIVA 2 PANTS MD
19216
netto € 93,00

Pantalone corto per trekking,
escursionismo, tempo libero.
Realizzato in Nylon traspirante
monostretch con trattamento
wicking idrorepellente. Garantisce confort e freschezza a contatto diretto
con la pelle. Elastico in vita, passanti per
cintura, due tasche anteriori aperte e due con
zip, una tasca posteriore con zip. Peso: 170 g.

>>>Trail Running

Pantalone per trekking, escursionismo e alpinismo estivo.
Realizzato in tessuto Bistretch
traspirante e antivento con
trattamento idrorepellente
“DWR”. Garantisce buona vestibilità grazie
al taglio ergonomico e al tessuto elastico e
asciugatura rapidissima. Toppa stretch sul
ginocchio resistente al taglio e all’abrasione.
Cintura elastica con passanti, apertura sul
davanti con cerniera, 2 tasche anteriori e
taschino posteriore con zip . Peso: 319 g.

NEW

MD
MONTURA
FREE SYNT LIGHT PIRATA
19225
€ 57,00

Pantalone formato "pirata"
in tessuto bistretch sintetico
versione light, rapida asciugatura, ideale per l'arrampicata
e le attività di movimento in
generale. Tessuto: Bistrech super light, inserti di
rinforzo sule ginocchia . Taschino gamba con zip
invisibile, elastico in vita. Peso: 147 g.

CAMP - RAIN STOP CAGOULE CI
19010
€ 53,50
Poncho in Rain Stop 210T con
cuciture nastrate. Impermabile
ad una colonna d’acqua di
2000 mm. Parte posteriore
predisposta per accogliere lo
zaino. Cappuccio regolabile.
Vestibilità ampia per consentire una buona
ventilazione. Sacchetto custodia incluso.
Peso: 333 g.

FINE SERIE

MONTURA
MD
RUN EASY 3/4 PANTS lady
19261
€57,00

MD
MONTURA
RUN ACTION 3/4 PANTS
19237
€ 79,00

Fuseaux ¾ per trail running,
corsa, free-climbing e attività
outdoor. Realizzato in tessuto
Sensitive e Lycra ad elevata
protezione UV. Interno gamba
con taglio senza cuciture e inserto in Lycra
traforata sul retro ginocchio per aumentare il
confort anche in utilizzo di lunga durata. Doppia
tasca elastica sul fianco destro, taschino con zip
sul fianco sinistro, elastico in vita con coulisse
di regolazione. Taglio anatomico, eccellente
traspirabilità e rapidissima asciugatura. Peso:
140 g.

Pantalone 3/4 per trail running,
corsa e attività outdoor. Realizzato in tessuto Sensitive e
Lycra ad elevata protezione UV.
Inserto in rete stretch sul retro
ginocchio per elevato confort e traspirabilità,
tasche aperte elastiche sui fianchi, elastico
in vita con coulisse di regolazione ed interno
gamba con taglio senza cuciture per aumentare
il confort anche nell’utilizzo prolungato. Taglio
Ergonomico.
Peso: 145 g.

MONTURA
RUN FAST SHORT lady
19260

MD

€ 39,90

Pantaloncino corto in tessuto
bi-stretch, ideale per il running
grazie alla sua leggerezza,
traspirazione, confort e rapida
asciugatura. Elastico in vita
con coulisse esterna di regolazione. Taglio
ergonomico.
Peso: 45 g.

>>>Abbigliamento intimo
MONTURA- TO GO ZIP OFF
MD € 83,00
19240

MONTURA- TO GO ZIP OFF lady
MD € 83,00
19240L

MONTURA- TRAVEL TIME ZIP OFF
19217
€98,00

FERRINO- MASAI PANTS
19262M
€ 82,00

Pantalone per trekking,
escursionismo e viaggio.
Accorciabile e trasformabile
in bermuda grazie alla parte
inferiore staccabile con zip.
Realizzato in tessuto stretch light che garantisce elevato confort, freschezza a contatto
con la pelle e traspirabilità. Cintura elastica
con passanti, apertura sul davanti, due tasche
anteriori e ampia tasca posteriore con velcro.
Peso: 210 g.
78

Pantalone per trekking,
escursionismo e viaggio.
Accorciabile e trasformabile
in bermuda grazie alla parte
inferiore staccabile con zip.
Realizzato in tessuto stretch light che garantisce elevato confort, freschezza a contatto con
la pelle, traspirabilità, e veloce asciugatura.
Cintura elastica con passanti, apertura sul
davanti, due tasche anteriori e tasca sul
fianco. Peso: 180 g.

Pantalone per trekking,
escursionismo e viaggio.
Accorciabile e trasformabile
in bermuda grazie alle parte
inferiore staccabile con zip.
Realizzato in tessuto stretch light che garantisce elevato confort, freschezza a contatto
con la pelle, traspirabilità ed una veloce
asciugatura. Cintura elastica con passanti,
apertura sul davanti, due tasche anteriori, due
tasche cosce ed una nella parte posteriore con
zip. Peso: 230 g.

Pantalone lungo, trasformabile in short corto grazie alla
alla zip sopra il ginocchio.
Realizzato in tessuto stretch
idrorepellente e traspirante, è
indicato per trekking, escursionismo, viaggio.
Taglio ergonomico, ottimo confort e rapida
asciugatura. Inserti elastici in vita, 2 tasche
anteriori, tasca sulla coscia e tasca posteriore
con zip. Trattamento anti raggi UV.
Peso: 370 g.

FERRINO - PONCHO TREKKER CI
19024
€ 55,50
ODLO - LIGHT LADY
18070

RO

€ 20,00

Slip donna in tessuto Odlo peso leggero.
Garantisce un ottimo smaltimento del sudore
per avere sempre alla pelle una grande sensazione di asciutto. Confortevole grazie alle
cuciture piatte e alla morbidezza dell’elastico.

ODLO - CUBIC MAN
18072 - Slip
18048 - Boxer

RO

€ 24,00
€ 27,90

Modello uomo in tessuto Odlo Cubic peso leggero. Grazie alla struttura a camera d’aria, garantisce
un ottimo smaltimento del sudore per avere sempre alla pelle una grande sensazione di asciutto.
Confortevole grazie alle cuciture piatte e alla morbidezza dell’elastico.

Mantella antipioggia in nylon
Ripstop alluminato impermeabile con struttura posteriore
convertibile per l’uso con o
senza zaino. Apertura frontale
completa con pattina frangivento di protezione
e sistema di aerazione frontale. Peso: 380 g.
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>>>Calze

>>>Calze per Speleologia

NEW
GM - MERINO
EXPEDITION
14140

I

€ 29,00

Calza lunga per
alpinismo, sci
alpinismo, ghiaccio,
trekking invernale.
Eccellente termicità e
grande confort grazie
alle caratteristiche della lana Merino.
Questo tessuto è altamente igroscopico
e mantiene le sue caratteristiche anche
in presenza di umidità. Composizione:
75% lana merino, 20% poliammide, 5%
elastan. Spessore: Pesante

GM- MERINO
ACTIVE MOUNTAIN
I € 18,20
14141

Calza lunga per
alpinismo, trekking,
escursionismo. Peso
medio: adatta dall'utilizzo primaverile/
estivo in quota fino
all'utilizzo invernale su neve e ghiaccio.
Buon isolamento termico grazie alle
proprietà della lana Merino accoppiata
alla fibra sintetica. Composizione:
40% lana merino, 40% polyacril, 16%
poliammide, 4% elastan. Spessore:
Medio

GM - ALP CONFORT LUNGA
14108
I € 15,60

Calza lunga peso
medio per alpinismo
tradizionale e
trekking impegnativo,
traspiranti, confortevoli e di lunga durata.
Struttura differenziata, rinforzi antiabrasione su punta e tallone, imbottitura
ammortizzante su tutto il piede, fascia
antitorsione sulla caviglia e il dorso del
piede. La tecnologia delle fibre a nucleo
cavo Thermocool garantisce il miglior
isolamento termico con il minimo peso.
L'ampia superficie creata consente
una traspirazione più rapida mediante
l'evacuazione dell'umidità dalla pelle
verso la superficie del tessuto, dove
essa può evaporare velocemente.
Composizione: 80'% Poliestere - 15%
Poliammide - 5% Elastan

NEW

REPETTO by ALPIK I
ALP TREK LUNGA
14131
€ 12,90

REPETTO by ALPIK I
BERG MERINO
14117
€ 17,00

Calza lunga peso medio dedicata alla
speleologia. La costruzione in lana
merino la rende adatta all’utilizzo in condizioni di elevata umidità. Le eccellenti
proprietà di termoregolazione, antibatteriche e antiodore, ne fanno un capo
ideale per le attività di lunga durata.
Rinforzi su punta e tallone, tessuto morbido e alleggerito sulla gamba, fascia
elastica contenitiva attorno alla pianta
del piede per evitare gli sfregamenti
e ridurre il rischio di vesciche. Adatta
anche per escursionismo e trekking.
Composizione: 77% Lana Merino, 10%
Poliammide, 8% Poliestere, 5% Elastan
Spessore: Medio

Calza lunga, termica e confortevole,
dedicata alla speleologia. La costruzione in lana merino la rende adatta all’utilizzo in condizioni di elevata umidità. Le
eccellenti proprietà di termoregolazione, antibatteriche e antiodore, ne fanno
un capo ideale per le attività di lunga
durata. Fascia elasticizzata sull’intera
calza che evita gli sfregamenti e riduce
il rischio di vesciche. Adatta anche
per le attività in montagna in esterno:
trekking, alpinismo, sci-alpinismo.
Composizione: 78% Lana Merino, 20%
Poliammide, 2% Elastan
Spessore: Pesante

NEW

ALPIK - ALP TREK LUNGA
I € 12,90
14160

GM- TREK DRY FIT LUNGA
I € 15,00
14133

GM - SKI SETA RACE I

ALPIK- T RACE
14107

Calza lunga peso
medio per escursionismo e trekking.
Costruita interamente
in coolmax, fibra con
ottime capacità di
traspirazione e di rapida asciugatura
e rinforzata nei punti di maggior
contatto con morbida spugna per offrire
robustezza e massimo confort. Una
fascia elastica contenitiva avvolge tutta
la pianta del piede evitando sfregamenti
indesiderati e riducendo il rischio di
vesciche e calli. Composizione: 77%
Coolmax, 10% Poliammide, 8% Cordura,5% Elastan Spessore: Medio

14143

€ 23,00

Sottile e leggera, mantiene la pelle calda e
asciutta. Utilizzabile
da sola nella stagione
estiva e per attività
intense, oppure come
sottocalza nella stagione invernale per
esaltare le caratteristiche della seconda
calza. Idrorepellente ed ipoallergenica
grazie all'utilizzo della seta. Composizione: 65% seta, 30% poliammide, 5%
elastan. Spessore: Ultra leggero
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Calza lunga per escursionismo e trekking
estivo. Struttura
differenziata piede destro/sinistro, rinforzo
antiabrasione sotto la
pianta del piede, spugna ammortizzante
su tallone e punta, fascia elastica
antitorsione. Elevata traspirazione e
veloce asciugatura grazie alla tecnologia Coolmax e alla sua composizione:
65% Poliester, 30% Nylon, 5% Elastan.
Spessore: Leggero

ALPIK - ALP TREK CORTA
I € 11,90
14145
Calza corta peso
medio per escursionismo e trekking.
Costruita interamente
in coolmax, fibra con
ottime capacità di
traspirazione e di rapida asciugatura e
rinforzata nei punti di maggior contatto
con morbida spugna per offrire robustezza e massimo confort. Una fascia
elastica contenitiva avvolge tutta la
pianta del piede evitando sfregamenti
indesiderati e riducendo il rischio di
vesciche e calli. Composizione: 77%
Coolmax, 10% Poliammide, 8% Cordura,5% Elastan Spessore: Medio

GM - TREK DRY FIT CORTA
14105
I € 13,00

Calza corta per escursionismo e trekking
estivo. Struttura
differenziata piede destro/sinistro, rinforzo
antiabrasione sotto la
pianta del piede, spugna ammortizzante
su tallone e punta, fascia elastica
antitorsione. Elevata traspirazione
e veloce asciugatura grazie alla tecnologia Coolmax e alla sua composizione:
65% Poliester, 30% Nylon, 5% Elastan.
Spessore: Leggero

I

€ 16,00

Calza lunga peso
medio per sci, sci
alpinismo e attività
invernali. Struttura differenziata anatomica
piede destro/sinistro,
rinforzi su punta e tallone, imbottitura
conformata nella parte anteriore per
ridurre la pressione nei punti critici di
contatto con lo scarpone. Le proprietà
termiche e di traspirazione, unite alla
struttura a compressione graduata ne
fanno un prodotto altamente tecnico e
di grande confort. Composizione: 77%
Poliestere - 19% Poliammide - 3%
Silver - 5% Elastan. - Spessore: Medio

ALPIK- TRAIL COMPRESSION
14151
I € 16,00

Calza lunga a
compressione graduale, categoria 2 non
medicale, costruita
in Tactel battericida.
Maglia rasata gamba
e piede, rinforzo anatomico sul malleolo,
inserti in morbida spugna su tallone
e avampiede. Traspirante, resistente
alla sporco e ai ripetuti lavaggi. Adatta
per trail running, escursionismo estivo.
Composizione: 73% Tactel 17% Poliamide 10% Elastan. Spessore: Leggero

ALPIK - RUN RU
14150

I

€ 10,00

Calza corta a compressione con aletta
protettiva posteriore,
scarico del tendine
achille, fascia elastica
sul piede antirotolamento, punta e tallone in morbida
spugna in polipropilene, sottopiede progrip. Adatta per corsa e trail running.
Composizione: 43% Polipropilene 37%
Poliestere 15% Tactel 5% Elastan.
Spessore: Leggero

ALPIK- WOOL TREK CORTA
14112
I € 13,00
Calza corta
medio-pesante per
escursionismo e
trekking. Costruzione
in lana merino che
garantisce un'ottimale
assorbimento dell'umidità, un'ottima
termoregolazione e offre eccellenti
proprietà antibatteriche e antiodore.
Rinforzi su punta e tallone. Una fascia
elastica contenitiva avvolge tutta la
pianta del piede evitando sfregamenti
indesiderati e riducendo il rischio di
vesciche. Composizione: 78% Lana
Merino, 20% Poliammide, 2% Elastan
Spessore: Medio-pesante

GM- TRAIL RUNNING PRO
I € 11,90
14110

Calza corta progettata
per corsa in montagna,
per lunghe e lunghissime distanze. Offre
morbidezza, proprietà
antisfregamento e
ammortizzazione. Ergonomica e confortevole, struttura differenziata destro/
sinistro, rinforzi antiabrasione su punta
e tallone. Realizzata in Meryl, fibra che,
grazie alla capillarità della struttura,
facilita il trasporto dell'umidità, aumenta
la velocità di asciugatura ed evita il raffreddamento della pelle. Composizione:
80% Poliammide - 20% Elastan
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>>>Guanti

>>>Moffole

REUSCH- LECH R-TEX XT
14036

CI

€ 98,00

Guanto caldo, robusto e dalla buona sensibilità, ideale per alpinismo, sci
alpinismo, ghiaccio. Realizzato in soft shell con, imbottitura R-LOFT™ e membrana
R-TEX® XT impermeabile e traspirante. Palmo in pelle con robusto rinforzo nella
zona centrale, polsino antineve, chiusura con cordino e fettuccina da passare
attorno al polso per evitare la perdita del guanto quando lo si sfila. Peso: 220 g.

REUSCH- ISIDRO GTX
14034

CI

€ 85,00

Guanto invernale per alpinismo, sci-alpinismo e per ogni attività in condizioni di freddo
e neve. Fodera in Gore Tex impermeabile e traspirante, imbottitura in R-LOFT che offre
un eccellente isolamento termico e, grazie alla sua morbidezza, avvolge la mano senza
comprimerla, rendendo il guanto ancor più caldo e confortevole. Dotato di rinforzo in pelle
sul palmo, e ulteriore rivestimento in gomma su indice e pollice. Chiusura con cordino
all’estremità e fettuccia sul polso. Peso: 235 g.

CAMP- MOFFOLA SUMMIT’N
14030

VN

€ 94,00

Moffola morbida, e comprimibile, concepita per l’utilizzo in condizioni di freddo
intenso. Unisce eccellente isolamento termico e grande leggerezza grazie
all’imbottitura in PrimaLoft®: 350 g/m2 sul dorso e 133 g/m2 sulle altre parti del
guanto. Membrana Hypora® impermeabile e traspirante che offre un’efficace
barriera di protezione dall’acqua e aumenta ulteriormente la termicità, inserto in
cuoio sul palmo per una presa sicura ed una maggior robustezza. Sistema di chiusura rapida sul
polsino con ghetta che sigilla la moffola sulla manica della giacca.
Ideale per utilizzo in alta quota su neve e ghiaccio. Peso: 200 g. al paio.

REUSCH- MOFFOLA CHAMBER
14037

Moffola altamente tecnica per alpinismo in alta quota e spedizioni. Estremamente
calda e molto leggera grazie all’imbottitura in piuma (600 cuin) combinata con fibra
sintetica “MTI Perfomance Insulation. Offre un confort ineguagliabile grazie alla
fodera interna a forma di guanto: in questo modo si esalta la termicità in quanto
ogni dito è avvolto da una fodera in fleece e, contemporaneamente, il calore viene
trattenuto dalla costruzione a moffola. Fodera in Pertex, impermeabile e traspirante, palmo rinforzato in pelle. Regolazione con fettuccia sul polso e stringhino sull’avambraccio. Peso: 260 g.

FINE SERIE

MILLET - ICE FALL GTX
14009

NEW

VN

€ 115,00

Guanto tecnico manica lunga in Gore-Tex. Palmo preformato con rinforzi in EVA sul
dorso e interno dita, palmo rivestito in pelle con cuciture in Kevlar per una maggiore
resistenza. Massimo isolamento termico dato dal rivestimento interno: in polar
sul dorso ed in materiale più soffice sul palmo per garantire una presa migliore.
Fettuccia regolabile con velcro per un ottimale chiusura del palmo. Chiusura rapida
del polsino. Uso: Alpinismo, Cascate di ghiaccio, Dry-Tooling.

CAMP - G HOT DRY man-lady
14029

VN

€ 72,00

Guanto per alpinismo e sci. Tessuto antivento con isolamento in Thermolite per
mantenere le mani calde e asciutte. Rinforzi in pelle tra pollice ed indice e grip in
silicone sul palmo. Giro polso in neoprene. Laccio per fissaggio ai polsi. Peso: 140 g.

MONTURA - FINGER OUT
14050

CI

€ 45,00

Moffola altamente termica, imbottita in Primaloft, dotata di apertura a tasca per la fuoriuscita delle dita. Può essere indossata in posizione aperta senza fastidio in quanto la parte
pieghevole della moffola si fissa al dorso del guanto grazie ad un piccolo elastico.

CAMP- G LITE WIND
14024

VN

€ 38,90

CAMP - G COMPWARM
14026

CI

€ 19,50

OLDO - SOTTOGUANTO
14031

NEW

inverno2018

REUSCH - CONNOR R-TEX XT

CI

€ 32,00

Guanto in lana Merino, foderato e con rinforzo in cuoio sul palmo. Ideale per escursionismo invernale e per tutte le attività a temperature rigide grazie alle proprietà
termiche della lana esaltate dall’imbottitura in fleece della fodera.
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NEW

inverno2018

REUSCH - DOWN SPIRIT GTX

VN

€ 38,50

Sopramoffola in tessuto impermeabile con cuciture nastrate. Chiusura polso con
sistema rapido, palmo rivestito in tessuto antiscivolo. Fornito con sacchetto in cui
può essere ripiegata con ingombro minimo (cm 8x8x4). Leggerissima, esalta la
termicità del guanto sopra cui è indossata e protegge da neve, pioggia e vento.
Peso: 50 g.

VN

€ 61,00

NEW

VN

€ 17,00

Sottoguanto realizzato in Odlo Termic che garantisce un buon isolamento termico
Può essere utilizzato sotto a qualsiasi guanto.

Sottoguanto termico traspirante peso medio. Il materiale permette la rapida
evaporazione della condensa mantenendo la pelle asciutta. Polsino elasticizzato.

MILLET - WOOL GLOVE
14006

CAMP- SOPRAMOFFOLA DRYMIT'N
14033

Guanto leggero e aderente. Si trasforma in un capo caldo e protettivo grazie alla sopramoffola termica integrata. Adatto per alpinismo, scialpinismo, trail running e trekking in condizioni invernali. Inserti in gomma sul palmo per migliorare la presa, sopramoffola termica e
antivento con imbottitura in primaloft estraibile. Dorso in lycra, polso con lacciolo, inserto
tergi sudore su pollice e indice. Peso: 110 g.

Guanto per trekking, alpinismo e scialpinismo in condizioni temperate. Leggero
e aderente, offre un’ottima termicità in rapporto al peso e un grande confort.
Realizzato in fleece con membrana antivento traspirante e rinforzo in pelle sul
palmo e sul pollice. Peso: 78 g.

FERRINO - MICRO
14060

VN

€ 112,00

ORTOVOX - MOFFOLA LANA COTTA
14022

XX

€ 37,50

REUSCH- MOFFOLA MORTECAI
14032

Classica moffola in lana cotta idrorepellente e anti-infeltrente. Adatta a qualsiasi
uso in montagna.

>>>Accessori guanti
NIKWAX
IMPERMEABILIZZANTE X GUANTI
14008
€ 7,00

Impermeabilizza guanti in
pelle o materiale sintetico,
mantenendone la traspirabilità e l’eventuale grip
antiscivolo. Ideale per Goretex, Sympatex ed Entrant. Può
essere applicato sia sul guanto asciutto che
bagnato. Facile da applicare a mezzo tampone,
è un prodotto a base d’acqua, senza solventi e
biodegradabile. Flacone da ml. 125

VN

€ 31,00

Moffola apribile, calda e confortevole. Protezione completa dal vento grazie alla membrana
"Stormbloxx" e buona termicità assicurata dalla fodera "Microactive. Apertura rapida sul
palmo e sul pollice con protezione separata fino a metà dita. Palmo rinforzato, polsino
avvolgente.

>>>Taglie guanti
6

6,5

7

7,5

8

8,5

9

9,5

10

10,5

Tg

XS

S

S

M

M

L

L

XL

XL

XXL XXL

A

15,5

16

16,5

17

17,5

18

B

16,5 17,5

19

20

21,5

23

18,5 19,5 20,5
24

25,5 26,5

11

21

22,5

27

28
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>>>Berretti - Passamontagna - Fasce

>>>Occhiali
NEW

MONTURA- POCKET CAP CI
14212
€ 24,90
Cappello a falda larga,
richiudibile in una comoda
pochette. Ideale per trekking
e viaggi. Realizzato in
Wicking-Tex, materiale che
garantisce un eccellente trasferimento
dell’umidità e una rapida asciugatura.

MONTURA- LIGHT PRO BAND CI
14266
€ 20,00
Fascia in pile termico dual
stretch doppio. Grazie alle
proprietà del tessuto, di
rapida asciguatura, è adatta
per attività invernali ad alto
impatto aerobico: running, scialpinismo,
ciaspole, sci nordico. - Peso: 40 g.

FERRINO- AIR CAP
14229

CI

€ 22,00

Berretto leggero e areato,
dotato di visiera preformata
per la protezine dal sole.
Inserti in rete laterali, fascia
tergisudore, regolazione
posteriore con velcro ed elastico. Ideale
per trekking estivi e viaggio in paesi caldi.
Peso: 60 g.

CI
MILLET- HELMET LINER
14207
€ 14,00
Berretto in Powerstrech
aderente e caldissimo. Il suo
spessore lo rende adatto
ad essere utilizzato come
sottocasco. Taglia unica

NEW

FERRINO- RAIN CAP
14223

CI

€ 21,00

Berretto con visiera,
impermeabile e traspirante.
Cuciture nastrate, fascia
tergi sudore, regolazione
posteriore con velcro ed
elastico. Ideale per trekking, escursionismo e
viaggio. Peso: 50 g.

MONTURA - WINTER CAP MD
14262
€ 24,00
Berretto unisex in Polartec
Power Grid ad elevata traspirazione e rapida asciugatura.
Elastico, confortevole e
traspirante. Peso: 27 g.

FASCIA MULTIFUNZIONE
14202

I

€ 15,50

Copricapo senza cuciture.
Molto versatile grazie al
tessuto elastico: può essere
utilizzato come foulard, passamontagna, berretto, paracollo,
bandana, nastro per capelli. Tessuto 100 %
poliammide, traspirante. Il capo mantiene
a lungo la sua forma ed elasticità originarie
senza deformarsi con l’uso.

MONTURA- ARTIK CAP MD
14226
€ 26,00
Berretto unisex in Polartec
Power stretch Pro, morbido,
caldo ed altamente traspirante. Peso: 30 g.

JULBO - EXPLORER 2.0 CAMALEON 2/4 F
33012
€ 172,00

JULBO - TREK ZEBRA 2/4
33014

Il più tecnico della linea Explorer, progettato per utilizzo in alta quota,
ghiacciaio e montagna. Montatura avvolgente con parariflessi in
plastica removibili, astine con terminale regolabile, inserti morbidi a
livello del naso, ottima areazione. Lente Chamaleon in "NXT" polarizzata fotocromatica. Trattamento antiappannamento e anti condensa;
trattamento oleorepellente sulla superficie esterna. Categoria: da 2 a
4 in funzione delle condizioni di insolazione.
Protezione UV 100%
Trasmissione della luce: da 20% a 5%

Occhiale leggero e polivalente per alpinismo, arrampicata, trail
running e qualunque attività outdoor. Coniuga la protezione degli
occhiali da alta quota con leggerezza, ergonomia ed eccellente
visibilità in tutte le direzioni. Parariflessi in plastica removibili, astine
con terminale regolabile, inserti morbidi a livello del naso, ottima
areazione.
Lente Zebra fotocromatica. Trattamento antiappannamento e anti
condensa; trattamento oleorepellente sulla superficie esterna.
Categoria: da 2 a 4 in funzione delle condizioni di insolazione.
Protezione UV 100%
Trasmissione della luce: da 35% a 5%

Occhiale progettato per utilizzo in alta quota, ghiacciaio e montagna.
Unisce il confort e la vestibilità della serie “Explorer” con la protezione della lente “Spectron”. Montatura avvolgente con parariflessi in
plastica removibili, astine con terminale regolabile, inserti morbidi a
livello del naso, ottima areazione.
Lente Spectron 4 antiriflesso. Categoria 4.
Protezione UV 100%
Trasmissione della luce: 5%

JULBO - MONTEBIANCO ZEBRA 2/4 F
33005
€ 117,00

JULBO - MONTEROSA ZEBRA 2/4
F
33008
€ 117,00

JULBO - MONTEBIANCO SPECTRON 4 F
33009
€ 68,00

Occhiale dalla linea classica e moderna, leggero, tecnico e versatile.
Adatto per alpinismo in alta quota e per tutte le attività outdoor che
richiedono confort e protezione. Parariflessi in plastica removibili,
astine con terminale regolabile, inserti morbidi a livello del naso,
eccellente visibilità in tutte le direzioni. Adatto per visi medi e grandi.
Lente Zebra fotocromatica. Trattamento antiappannamento e anti
condensa; trattamento oleorepellente sulla superficie esterna.
Categoria: da 2 a 4 in funzione delle condizioni di insolazione.
Protezione UV 100%
Trasmissione della luce: da 35% a 5%

Occhiale per donna dalla linea classica e moderna. Leggero, tecnico
e versatile, è adatto per l’alpinismo in alta quota e per tutte le
attività outdoor che richiedono confort e protezione. Parariflessi in
plastica removibili, astine con terminale regolabile, inserti morbidi a
livello del naso, eccellente visibilità in tutte le direzioni.
Lente Zebra fotocromatica. Trattamento antiappannamento e anti
condensa; trattamento oleorepellente sulla superficie esterna.
Categoria: da 2 a 4 in funzione delle condizioni di insolazione.
Protezione UV 100%
Trasmissione della luce: da 35% a 5%

Occhiale dalla linea classica e moderna, leggero e tecnico. Adatto
all’alta quota e alle attività outdoor che richiedono una lente scura
con massima protezione. Parariflessi in plastica removibili, astine
con terminale regolabile, inserti morbidi a livello del naso, eccellente
visibilità in tutte le direzioni. Adatto per visi medi e grandi.
Lente Spectron 4 antiriflesso. Categoria 4.
Protezione UV 100%
Trasmissione della luce: 5%

NEWS

F

€ 119,00

JULBO - EXPLORER 2.0 SPECTRON 4 F
33018
€ 86,00

inverno2018

>>>Manutenzione tessuti

RC
MILLET- TYAK BEANIE
14208
€ 27,00
Berretto in misto lana (50%
lana, 40% acrilico, 10% alpaca) a lavorazione jacquard,
striscia frontale interiore in
polartec.

ODLO-PASSAMONTAGNA TERMICO

14220

fino a 95°C.
84

RO € 17,00

Passamontagna leggero ed
elastico. Riduzione dell'umidità, buona traspirazione e alto
isolamento termico. Cuciture
piatte e possibilità di lavaggio

MILLET - WINTER CAP
14224

CI

26,00

MONTURA - COLLAR NORDIC CAP
MD € 25,00
14225

Berretto con visiera modellabile e paraorecchie. Interno
Polar ed esterno in Dry Edge
impermeabile, antivento
e traspirante. Elastico più
fibbia posteriore per una perfetta aderenza
al capo.

Paracollo in pile trasformabile in berretto grazie alla
chiusura superiore.
Molto caldo, adatto ad un
uso polivalente in montagna
e in tutte le situazioni di temperature rigide.

MONTURA - BALACLAVA MASK
MD € 24,00
14271

MONTURAMD BALACLAVA LIGHT CAP
MD € 34,00
14204

copri viso.

Passamontagna in Polar Power
Stretch, termico ed elasticizzato. Un sistema di sovrapposizione dei tessuti permette una
migliore gestione della parte

MCNETT'S- SEAM GRIP
33640

Passamontagna a maschera
con aperture separate per
occhi e bocca. Tessuto termico
stretch idrorepellente e garzato all'interno. Ottima vestibilità
e taglio per massima visibilità e protezione.
Peso: 65 g.

MONTURA- MERINO COLLAR

MONTURA- SPORTY CAP

XX

€ 10,00

Colla sigillante per cuciture, piccoli fori e strappi. Funziona su tutti i tipi di tessuto e superfici
tra cui neoprene, pvc, gomma, pelle, vinile e
materiali sintetici. Ideale per la riparazione di
tende, sacchi a pelo, tute.
Crea un film elastico e idrorepellente con ottima adesione e resistenza all'abrasione. Utilizzare entro pochi giorni dall'apertura.
Mantenere i pezzi in posizione per alcune ore dopo l'incollaggio.
Confezione : 2 tubetti da 7 g. + pennellino.

NIKWAX- SAPONE CAPI PIUMA
XX € 11,00
19100
Sapone liquido per capi
in piumino e sacchi letto.
utilizzabile a mano e in lavatrice, rivitalizza l'imbottitura
e favorisce idrorepellenza dei
capi trattati. Flacone da 300 ml. Non contiene
sostanze dannose per l'ambiente.

TEAR AID- TOPPA RIPARAZIONE
18065

NEW

XX

€ 17,00

Toppa trasparente per la riparazione di tagli,
strappi e buchi su articoli in pvc e vinile.
Tear-Aid è estramamente forte, impermeabile,
elastico e realizza una riparazioni definitiva sia
per esterni che interni. La pezza misura 30x8
cm. ed è ritagliabile su misura.
TIPO B: Articoli in vinile e PVC, (Materassini, Piscine, Gommoni,
Sellini, Tubi, Teloni,Vele etc.)

MCNETT'S- KIT RIPARAZIONE GORE-TEX XX
33641
€ 9,50
Contiene 2 pezze adesive di tessuto Gore-Tex
originale.
Di facile applicazione, la riparazione risulta
robusta, flessibile ed impermeabile.
Dimensioni: 5 x10 cm. + 1 rotonda diam. 7,6 cm.

NIKWAX- SAPONE CAPI SINTETICI
XX € 4,80
19105

NIKWAX- TECH WASH
XX € 8,00
19102

NIKWAX- TX DIRECT
XX € 13,80
18067

Detersivo per il lavaggio di
fibre pile, fleece, abbigliamento e sacchi letto con
imbottiture sintetiche. A mano
e in lavatrice, 125 ml.

Sapone liquido per il lavaggio
di capi impermeabili laminati
o spalmati, tende, zaini. Utilizzabile a mano e in lavatrice,
ripristina il finissaggio idrorepellente durante il lavaggio. Flacone da 300
ml. Raccomandato per Gore-Tex, SympaTex,
eVent. Non contiene sostanze dannose per
l'ambiente.

Prodotto spray a base d'acqua
indicato per rinnovare e
migliorare l'impermabilità dei
capi d'abbigliamento sportivi
impermeabili e traspiranti
(Gore-Tex - Sympatex, Event ..... ).
Il trattamento risulta duraturo ed efficace ad
un costo limitato. Flacone da ml. 300.
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UK

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12

ITALIA

351/3 36 362/3 371/3 38 382/3 391/3 40 402/3 411/3 42 422/3 431/3 44 442/3 451/3 46 462/3 471/3
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>>>Alpinismo

CALZATURE
>>>Speleologia

I

GAIBANA - PRETA’S
23608

netto

€ 167,00

Scarpone molto leggero e robusto studiato specificatamente per la speleologia. Tomaia in
microfibra idrorepellente, fascia di protezione anteriore chiuso con Velcro che protegge i lacci
dal fango e provvede a mantenere sempre allacciata la scarpa, rinforzo laterale per l’utilizzo
con bloccante da piede. Suola Vibram a tripla densità. Fascione in gomma laterale e puntale rinforzato. Un laccio di riserva da poter conservare nell’apposita taschina in caso di rottura. Fodera
interna in retinato antiabrasione. Prodotto 100% made in Italy realizzato in collaborazione con
esperti speleologi. Peso: 1280 g il paio (num. 42)
Misure: dal 36 al 48 compresi mezzi numeri.

>>>Torrentismo

F

ETCHÈ - STIVALE
23610

€ 44,00

Realizzato interamente in caucciù con interno sfoderato. La suola presenta una scolpitura
pronunciata e offre buona aderenza anche su terreni fangosi. Ideale per l’utilizzo in speleologia,
è sufficientemente confortevole anche per gli avvicinamenti grazie alla calzata precisa e al buon
assorbimento degli urti da parte del tallone. Riporti in gomma su puntale, caviglia e malleoli per
assicurare la massima protezione. Colore: nero. Peso: 975 g. (n° 42)
Disponibile nelle seguenti misure: 36 - 37/38 - 39 - 40/41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46/47.

NEW

FINE SERIE

LA SPORTIVA - NEPAL CUBE GTX
23322

I

€ 431,00

Scarpone per alpinismo di media e alta quota
anche in condizioni invernali. La versione
“Cube” offre prestazioni superiori per termicità, precisione di calzata e traspirazione con un
peso molto contenuto. Sottopiede altamente
isolante in Carbon Tech alveolare per l’alleggerimento del pacchetto suola/intersuola; membrana Gore-Tex
Insulated Comfort, tecnologia EZ OUT della linguella che
agevola la fuoriuscita del sudore. Camminata agevole grazie
allo snodo multidirezionale della caviglia 3D Flex System, che
ha anche la funzione di sostenere la caviglia sui terreni più
accidentati. Suola Vibram, intersuola in poliuretano 2 mm con
spessore differenziato in punta, predisposizione per ramponi
con attacco rapido. Peso: 1780 g al paio.

man

ADIDAS - TERREX HYDRO LACE
23613

calzature<<<REPETTOSPORT

CI
netto €

135,00

Eccellente grip, leggerezza e ottima vestibilità per una calzatura da torrentismo comoda e
robusta. Suola “Traxion” con disegno differenziato e mescola studiata per le superfici bagnate,
sistema di chiusura ibrido lacci/fettuccia, con asola di fissaggio sicura anche con forte corrente
d’acqua. Colletto e parte anteriore in neoprene: migliora la vestibilità ed evita l’introduzione di
sabbia e fango. Intersuola in EVA, tomaia in TPU anti-abrasione con fascia protettiva in gomma.
Peso: 980 g. Misure: numerazione UK - disponibili solo le mezze misure.

FIVE TEN - CANYONEER 3
23604

CI

€ 135,00

Robusta, leggera, confortevole e con ottimo grip sul bagnato. La versione “3” della Canyoneer è
dotata di colletto in neoprene con aletta di grandi dimensioni per evitare l’entrata di sabbia, allacciatura asimmetrica regolabile con una sola mano, taschino per i lacci, rinforzo della tomaia
in gomma. Rispetto ai modelli precedenti migliora la robustezza, il grip, la stabilità del tallone e
la precisione della calzata. Misure in base alla disponibilità.

man

lady

LA SPORTIVA - KARAKORUM EVO GTX I
23321
€ 272,00
Scarpone ramponabile in pelle Idro-Perwanger
2,8 mm + collarino alto in tessuto robusto
e solido ideale per alpinismo tradizionale e
trekking. L’utilizzo della fodera Gore-Tex® lo
rende completamente impermeabile e traspirante. Taglio della tomaia con snodo multidirezionale della
caviglia 3D Flex System. Intersuola a spessori differenziati in
PU ammortizzante nelle zone sottostanti il tallone e la pianta
del piede. Suola esclusiva con tecnologia IBS (Impact Brake
System), studiata in collaborazione con Vibram, concepita per
diminuire l’impatto su terreni duri. Linguettone estraibile con
sistema di aerazione incorporato per avere una regolazione di
calzata personalizzata per ogni piede. Peso: 1700 gr. il paio

GARMONT - TOWER EXTREME LX GTX
23308
RO € 260,00

Scarpone semi-ramponabile, leggero e
tecnico, per alpinismo, arrampicata su
ghiaccio, vie di misto. Tomaia in microfibra e
tessuto Schoeller®-Kevlar, fodera Gore-Tex®
Insulated Comfort, plantare termico imbottito
con Primaloft. Linguetta anteriore elasticizzata per il miglior
confort sul collo del piede, collarino avvolgente elastico sulla
caviglia, suola Vibram “Mulaz Evo” con climbing zone, rinforzo
in gomma sulla punta e bordatura ad altezza differenziata
per la massima protezione. L’ottimo rapporto tra peso e
isolamento termico, unito a confort e robustezza ne fanno uno
scarpone polivalente dalle elevate prestazioni. Peso: 1510
gr. il paio

lady

NEW
LA SPORTIVA- TRANGO ALP EVO GTX
23307M - man - Peso: 1450 g paio
23307L - lady - Peso: 1350 g paio

RO

€ 279,00
€ 279,00

Scarpone semi-ramponabile per alpinismo tecnico, escursionismo alpino e vie ferrate. Peso ridotto, comfort di calzata e contenimento dei volumi esterni ne fanno una calzatura moderna e
polivalente. Costruzione con tomaia in pelle e tecnologia ad iniezione interna “SubSkin Injection” che genera una nervatura strutturale ed evita il ricorso a cuciture non necessarie: questa soluzione
aumenta il comfort di calzata e migliora l’idrorepellenza. Suola La Sportiva “Cube” realizzata da Vibram con design esclusivo e dotata di spessori alleggeriti. Intersuola bi-materiale: poliuretano
anti-compressione in punta e tallone ed inserti in EVA ammortizzante. Tallone ramponabile con ulteriore inserto in TPU che aumenta la risposta elastica in appoggio favorendo l’ammortizzazione. Lo
snodo 3D Flex System facilita il controllo in appoggio. Fodera Gore-Tex Performance Comfort. Sottopiede: in nylon 7mm con spessore maggiorato nella zona anti-torsione posteriore.

man

lady

NEW
BESTARD - CANYON GUIDE
23603M - man - Peso: 1150 g paio
23603L - lady - Peso: 1090 g paio

E
netto €
netto €

149,00
149,00

Scarpa per il torrentismo robusta e molto protettiva grazie alla costruzione che copre la caviglia e all’imbottitura sul malleolo. Allacciatura classica con scomparto per inserire il nodo, ghetta per
evitare l’ingresso di sabbia e pietrisco, protezione laterale in gomma. Suola con mescola dall’elevatissimo grip anche sul bagnato. Tomaia in mesh con rivestimento cordura.

GARMONT- TOWER LX GTX
23342M - man - Peso: 1460 g paio
23342L - lady - Peso: 1250 g paio

€ 242,00
€ 242,00

Scarpone semi-ramponabile, robusto e leggero, per alpinismo classico, escursionismo e vie ferrate. Tomaia in microfibra e cordura con fodera Gore-Tex Performance Comfort, fascione “Helix” in
gomma che svolge funzione protettiva e migliora la stabilità torsionale. Snodo sulla caviglia realizzato in unico pezzo di tessuto elastico per migliorare l’avvolgimento del piede e garantirne la naturale flessione. Intersuola in PU espanso a due densità, inserto aggiuntivo in microporosa sul tallone, sottopiede Alveolen isolante in nylon e fibra di vetro, Suola Vibram “Mulaz Evo” con climbing
zone.

>>>Spedizione
LA SPORTIVA - G5 - su ordinazione
23365

RO

man

lady

I

€ 469,00

Scarpone ultra-tecnico per alpinismo di alta quota e utilizzo in ambienti freddi. Struttura doppia, composta da scafo interno
e ghetta di protezione. Lo scafo è composto da una struttura isolante a 4 strati per la massima termicità, mentre la ghetta è
realizzata in membrana impermeabile e traspirante con guscio in cordura elasticizzato, idrorepellente e anti abrasione. Chiusura
rapida anche con i guanti grazie al sistema “Boa” che permette una regolazione progressiva ed efficace mediante un’unica
rotella. La chiusura dello scafo è completata da uno “strap” in velcro nella parte superiore, mentre la ghetta è dotata di cerniera
impermeabile e copertura in velcro. Eccezionale leggerezza e prestazioni termiche ai massimi livelli grazie all’accurato studio sui
materiali e all’utilizzo di un sottopiede in carbonio isolante 3 mm. Suola Vibram con Impact Brake System, antishock a spessore
differenziato, intersuola in poliuretano 2mm, predisposizione per rampone ad aggancio rapido. Peso: 1710 g.

GARMONT - ASCENT GTX
23304M - man - Peso: 1400 g paio
23304L - lady - Peso: 1400 g paio

RO

€ 189,00
€ 189,00

Scarpone molto leggero, concepito per alpinismo, escursionismo alpino, vie ferrate. Una calzatura moderna e performante, realizzata con tomaia in crosta scamosciata e mesh in Cordura, fodera
Gore-Tex, suola Vibram bidensità con inserto microporosa, collarino morbido, allacciatura estesa fino alla punta per maggior performance in arrampicata. Grande resistenza all’abrasione; ottima
precisione e comodità di calzata. Suola ramponabile con ramponi semiautomatici.
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>>>Approach

NEW

FINE SERIE

AKU - MONTERA GTX
23509

RO

€142,00

Leggera e versatile, ideale per escursionismo e trekking di media difficoltà.
Tomaia in scamosciato, fodera Gore-Tex, collarino in materiale elastico, morbido
e confortevole.
Costruzione asimmetrica della suola con tecnologia “Elica”, esclusiva di AKU,
che garantisce un’ottimale distribuzione del carico sulla superficie plantare e
migliora la rullata del passo.
Suola Michelin Pulsar, ispirata al battistrada dei pneumatici MTB per la miglior tenuta su ogni
terreno. Prodotta in Italia.

AKU - TENGU LITE GTX
23567

RO

€176,00

Scarpone per trekking, ed escursionismo, molto leggero e versatile, adatto anche
per utilizzo di più giorni. Calzata precisa e avvolgente grazie alla costruzione
a calzino con fodera gore-tex elastica. La struttura di sottopiede e suola è
progettato con la tecnologia “Aku Elica”, con inclinazioni e spessori calibrati
in ogni punto per ridurre le sollecitazioni e le pressioni. Tomaia in Air 8000 e
scamosciato, fodera Gore-Tex Extended Comfort, fascione in gomma, intersuola in EVA a due
densità, Suola Vibram “Curcuma”. Peso: 1020 gr. il paio Numeri: dal 3 al 13 (UK) comprese
mezze misure.

LA SPORTIVA - TX4
23594

CI

€ 145,00

Modello studiato per avvicinamenti tecnici, ferrate ed escursionismo. Leggera
e confortevole, unisce ammortizzazione e flessibilità derivate dai modelli
“mountain running” con precisione di calzata, grip e allacciatura delle calzature
“climbing”. La tomaia in pelle offre protezione e robustezza, esaltate dal bordo
protettivo in gomma. Costruzione “STB Control”: la tomaia avvolge l’intersuola
nella parte mediale aumentando stabilità, avvolgimento del piede e precisione di calzata. Suola
Vibram con mescola MegaGrip, dalle ottime proprietà di tenuta anche sul bagnato, dotata di
disegno “Impact Brake System” sul tallone e di tasselli a ventosa sull’avampiede. “Climbing
zone” nella parte anteriore della suola per la massima aderenza in arrampicata. L’intersuola
anti-shock in EVA iniettato la rendono adatta anche all’utilizzo prolungato. Peso: 760 g al paio.

GARMONT - DRAGONTAIL LT GTX
23521

Versatile, leggera e tecnica, è adatta per escursionismo, vie ferrate e avvicinamenti che prevedono tratti in arrampicata. Unisce la stabilità di una calzatura
da montagna con l’aderenza e l’agilità delle scarpe “approach”. Allacciatura è
estesa fino in punta per un efficace bloccaggio del piede; Intersuola realizzata in
microporosa a 3 densità per unire confort e ammortizzazione.
Tomaia in pelle scamosciata per massima resistenza e traspirazione; fodera gore-tex; plantare
anti sudore; suola vibram. Peso: 950 g. Misure in base alla disponibilità.

lady

man

AKU - TREKKER LITE GTX
23505

RO

€153,00

Scarpa molto confortevole, adatta all’escursionismo e al trekking di medio
impegno. Tomaia in pelle e cordura, eccellente traspirazione, suola Vibram
“Winkler” con intersuola microporosa antishock. Fodera in Gore-Tex. Sottopiede ammortizzato con sistema IMS che “cattura”la forma del piede e lo
mantiene solidale alla scarpa. Protezione della punta e del tallone in gomma.
Peso: 1250 g. il paio.

AKU - ALTERRA NBK GTX
23508

RO

€221,00

Progettata per lunghe escursioni, ideale per la marcia su terreni impegnativi
anche con carichi pesanti e per vie ferrate. Tomaia interamente in Nabuk, robusto e idrorepellente, fodera Gore-Tex, bordo in gomma di rinforzo. L’impiego di
tessuto elasticizzato sul collarino e la chiusura anteriore con soffietto, anch’esso
elastico, assicurano un grande confort di calzata.
Costruzione asimmetrica della suola con tecnologia “Elica”, esclusiva di AKU, che garantisce
un’ottimale distribuzione del carico sulla superficie plantare e migliora la rullata del passo.
Intersuola a doppia densità in PU e Suola Vibram Octopus che unisce grip e lunga durata.

LA SPORTIVA - TX4 MID GTX
23526M - man - Peso: 970 g il paio
23526L - lady - Peso: 880 g il paio

CI

€ 174,00
€ 174,00

Calzatura con taglio “mid” realizzata per escursionismo tecnico, trekking con zaini di medio peso, avvicinamenti tecnici, ferrate. Leggera, confortevole e protettiva, unisce ammortizzazione e flessibilità derivate dai modelli “mountain running” con precisione di calzata, grip e allacciatura delle calzature “climbing”. La tomaia in pelle offre protezione e robustezza, esaltate dal bordo protettivo in
gomma, mentre il collarino morbido aumenta il confort e stabilizza la caviglia. Costruzione “STB Control”: la tomaia avvolge l’intersuola nella parte mediale aumentando stabilità, avvolgimento del
piede e precisione di calzata. Suola Vibram con mescola MegaGrip, dalle ottime proprietà di tenuta anche sul bagnato, dotata di disegno “Impact Brake System” sul tallone e di tasselli a ventosa
sull’avampiede. “Climbing zone” nella parte anteriore della suola per la massima aderenza in arrampicata. L’intersuola anti-shock in EVA iniettato la rendono adatta anche all’utilizzo prolungato.

lady

man
man

VN

€ 145,00

lady

NEW
MONTURA- YARU TEKNO GTX
23568M - man - Peso: 910 g il paio
23568L - lady - Peso: 910 g il paio

NEW
GARMONT- TOWER TREK GTX
23548M - man - Peso: 1420 g il paio
23548L - lady - Peso: 1220 g il paio

I

€ 205,00
€ 205,00

Scarpone progettato per trekking impegnativo su qualunque terreno, robusto e leggero, adatto alla marcia con carichi pesanti. Tomaia in pelle scamosciata 1,8 mm con fodera Gore-Tex Performance Comfort, fascione in gomma che si estende sulla punta e svolge funzione protettiva. Snodo sulla caviglia realizzato in unico pezzo di tessuto elastico per migliorare l’avvolgimento del piede e
garantirne la naturale flessione. Intersuola in gomma microporosa a due densità, sottopiede Alveolen in EVA e feltro, Suola Vibram “New Winkler “.

man

LA SPORTIVA - TRANGO TRK LEATHER GTX
23563M - man - Peso: 1440 g il paio
23563L - lady - Peso: 1190 g il paio

Calzatura leggera con taglio “Mid” per escursionismo, vie ferrate, avvicinamenti tecnici. Tomaia in pelle scamosciata con bordatura in PU Pro Tech che assicura durabilità e protezione, fodera
Gore-Tex® “Performance Comfort”, intersuola in Eva con inserto strutturale in TPU, denominata Adaptive multilink, che contribuisce all’assorbimento degli impatti con il terreno. Suola “Signal” di
Vibram® con mescola Megagrip, dalle ottime proprietà di tenuta anche sul bagnato. Climbing zone in punta per massimo grip durante gli utilizzi in parete.

>>>Accessori scarpe

>>>Manutenzione scarpe

lady

I

€ 199,00
€ 199,00

Scarpone per trekking, vie ferrate, marcia su terreni impegnativi anche con carichi pesanti. Design e tecnologia esclusivi della serie “Trango” ne fanno un prodotto che offre precisione e sensibilità
unite a grande robustezza. Tomaia realizzata in pelle idrorepellente 1,6 mm con inserti anti abrasione in microfibra; fodera gore-tex, intersuola antishock a spessore differenziato, suola Vibram.
Snodo multidirezionale della caviglia 3D Flex System, che assicura sostegno e mobilità in tutte le direzioni. Peso: 1440 g. il paio

90

CI

€ 174,00
€ 174,00

AKU - SOTTOPIEDE
23110

€ 12,50

Anatomico, antifungo ed antibatterico, con sistema di
ammortizzazione. Elevata respirabilità.
Taglie: UK dal 4 al 10
(comprese le mezze taglie)

LACCI
23116 - 140 cm
23117 - 160 cm
23103 - 190 cm

€ 2,50
€ 2,50
€ 2,90

NIKWAX
IMPERMEABILIZZANTE X NABUK
23118

€ 7,50

Flacone da 125 ml di prodotto deodorante antibatterico
biodegradabile e senza solventi per tutti i tipi di calzature.
Il trattamento dona alla scarpa un gradevole odore di
eucalyptus e crea una barriera contro i batteri. Nebulizzatore
senza gas.
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>>>Arrampicata

NEW

LA SPORTIVA - UNIKA
23592M

CI

€ 162,00

Calzatura da trail running con innovativo sistema di ammortizzazione, realizzato in Poliuretano a bassa densità, non soggetto a schiacciamento, con elevato ritorno elastico e strato di
rivestimento Rock Guard Skin. Adatta per percorsi di media e lunga distanza. L’utilizzo del Poliuretano garantisce un’ammortizzazione ottimale, inalterata per tutta la vita della scarpa.
Tomaia avvolgente con sistema di costruzione a calza, che avvolge il piede donando stabilità e confort; nuovo sistema di allacciatura rapido ed efficace. Stabilizzatori esterni che
adattano la calzatura in modo dinamico ad ogni tipo di superficie, in particolare su fondo irregolare e nei traversi.
Prima calzatura da Trail Running made in Europa. Differenziale: 8 mm. Peso: 650 g al paio

LA SPORTIVA - AKASHA
23584

SALTIC- ENIGMA NOP
23040

CZ

€ 94,00

Scarpetta avvolgente, con chiusura velcro ed elastico, adatta per boulder, monotiri, indoor.
La costruzione asimmetrica e la forma anatomica sul tallone ne fanno un prodotto tecnico,
adatto a chi cerca precisione sulle pareti più impegnative. Ottima sensibilità nella zona delle dita grazie al sistema brevettato “No Free Air-NFA” che permette di eliminare gli spazi
vuoti in punta. Tomaia in microfibra, suola 3,7 mm, fodera in Cambrelle, chiusura Velcro.
Realizzazione senza pelle (leather free), confezione in materiale riciclato.
Peso: 300 g il paio.

SALTIC- GIVET
23041

Scarpetta con allacciatura tradizionale ideata per vie lunghe, placca e strapiombi, ma utilizzabile anche per indoor e boulder. Costruzione avvolgente e forma anatomica del tallone
garantiscono un eccellente sostegno del piede. Ottima sensibilità nella zona delle dita
grazie al sistema brevettato “No Free Air-NFA” che permette di eliminare gli spazi vuoti in
punta. Prodotto Tomaia in microfibra, suola 3,7 mm, fodera in Cambrelle, chiusura a lacci.
Realizzazione senza pelle (leather free), confezione in materiale riciclato.
Peso: 370 g il paio.

CI

€ 134,00

Calzatura da trail running super ammortizzata, concepita per percorsi di lunga distanza. Offre elevate prestazioni in gara, unite ad un confort di calzata eccellente, grazie all’inserto
plantare “Cushion Platform™”,agli ampi volumi interni ed alla fodera in mesh antiscivolo. Tomaia morbida in AirMesh forato, traspirante ed avvolgente a costruzione con costruzione
a calzino “Slip-On” che evita punti di compressione. Rinforzi anteriori “Dynamic ProTechTion™” che forniscono protezione e struttura seguendo il movimento del piede in modo
dinamico e senza costrizioni. Intersuola in EVA iniettato e suola bi-mescola ad elevata aderenza anche su terreni bagnati, dotata dell’esclusiva soluzione “Trail Rocker™” in grado di
favorire il movimento naturale “tacco esterno - punta interna” del piede durante la corsa. Differenziale: 6 mm Peso: 660

LA SPORTIVA - BUSHIDO
23572

LA SPORTIVA- GENIUS
23006

I

€ 134,00

Scarpetta dall’eccellente sensibilità e performance derivanti dall’innovativa costruzione
“no edge” senza spigoli, che permette un perfetto adattamento alla roccia e una maggiore
superficie di contatto. La precisione, l’adattabilità ai volumi e la calzata fasciante ne fanno
un prodotto dedicato a chi cerca le massime prestazioni. Intersuola “Laspoflex 1,1 mm” abbinata al sistema brevettato “P3” che mantiene la curvatura ottimale nel tempo e permette
di sostenere il peso del climber anche se la scarpa non è calzata eccessivamente stretta.
Consigliata per utilizzo in parete, può essere tenuta a lungo grazie al suo comfort ed è adatta anche per boulder grazie al tallone aderente. Tomaia in pelle scamosciata. Suola Vibram
XS grip 3mm. Numeri: dal 35 al 46 comprese mezze misure. Peso: 440 g il paio.

LA SPORTIVA - MIURA VS
23060

I

€ 125,00

Scarpetta dalle alte prestazioni, fasciante e precisa, con chiusura a triplo velcro. Grazie alla
costruzione P3, unisce sensibilità e struttura e mantiene la forma asimmetrica nel tempo.
Bordatura in gomma a doppia tensione per la massima fasciatura del piede. Punta aggressiva ed estremamente efficace su piccoli appoggi e fessure. Tomaia in pelle scamosciata.
Suola Vibram XS edge 4mm. Numeri: dal 35 al 45 comprese mezze misure. Peso: 470 g il
paio.

CI

€134,00

Scarpa tecnica, superleggera e reattiva, nata per competizioni di skyrunning e per chi cerca elevate prestazioni nei trail su breve e media distanza. Realizzata con una costruzione interna denominata “slip-on” che fascia il piede come una calza senza comprimerlo. La suola con tasselli a conformazione differenziata favorisce stabilità su ogni terreno e garantisce
aderenza anche sul bagnato, i tasselli si estendono lateralmente per migliorare le prestazioni sui traversi e sui passaggi più complessi. Il differenziale di soli 6 mm permette una corsa veloce ed un appoggio naturale del piede. Tomaia in mesh traspirante rinforzata mediante scheletro esterno gommato che aumenta la stabilità con peso contenuto. Differenziale:
6 mm Peso: 560 g.

LA SPORTIVA - AKIRA
23527M - man - Peso: 670 g il paio
23527L - lady - Peso: 600 g il paio

WILD CLIMB - PANTERA
23015

RO

€ 92,00

Scarpetta tecnica dal disegno asimmetrico che unisce precisione, supporto del piede e
confort. Progettata per chi chiede le massime prestazioni, garantisce ottima presa di punta,
sostegno plantare, tallonaggio senza sensazioni di vuoto. Realizzata in microfibra traspirante, materiale che non cede, molto robusto e più morbido della pelle. Suola XS Vibram 3,5
mm. Bordatura in gomma elastica. Numeri: dal 36 al 46.

lady

man

CI

€ 139,00
€ 139,00

Calzatura da trail running, super ammortizzata e protettiva, progettata per percorsi di lunga distanza. Offre elevate prestazioni in gara, unite ad un confort di calzata eccellente grazie agli ampi
volumi interni, alla struttura avvolgente e alla tecnologia seamless (totale assenza di cuciture sull’avampiede). Tomaia 3 strati studiata per assicurare flessibilità e contenimento del peso: AirMesh
forato + microfibra termoadesiva + mesh esterna con inserti Flex-Guard. Puntalino leggero e protettivo “Dynamic ProTechTion™”, guscio stabilizzante in TPU sul tallone, intersuola in EVA iniettato
e suola bi-mescola “FriXion XT” ad elevata aderenza anche su terreni bagnati, dotata dell’esclusiva soluzione “Trail Rocker™”, in grado di favorire il movimento naturale “tacco esterno - punta
interna” del piede durante la corsa. Differenziale: 9 mm.

lady
man

LA SPORTIVA - MYTHOS
23005

I

€ 98,00

Scarpetta versatile e dalle ottime prestazioni, adatta sia alla falesia sia all’utilizzo su vie
lunghe. La tomaia sfoderata e la corretta rigidità dell’intersuola la rendono molto confortevole ed adattabile ad ogni piede Ottimo comportamento in aderenza e buona sensibilità.
Sistema di allacciatura brevettato con possibilità di regolare la tensione sul tallone. Suola
Vibram XS edge 4 mm. Numeri: dal 35 al 46. Peso: 450 g il paio.

WILD CLIMB - MANGUSTA
23025

LA SPORTIVA - ULTRA RAPTOR GTX
23579M - man - Peso: 820 g il paio
23579L - lady - Peso: 710 g il paio

RO

€ 86,00

Scarpetta tecnica con costruzione tipo “ballerina” progettata per offrire le massime prestazioni. Derivata dalla “Pantera”, assicura grande sensibilità, precisione, e sostegno plantare.
Il disegno asimmetrico migliora la presa di punta, mentre l’aggiunta di un velcro la rende
molto efficace nei tallonaggi energici, senza incertezze né sensazioni di vuoto. Realizzata in
Wildmicrofiber®, microfibra traspirante ed elastica, che non cede ed è molto robusta e più
morbida della pelle. Suola XS Vibram 3,5 mm. Numeri: dal 36 al 46.

WILD CLIMB - SKY1
23013

RO

€ 74,00

Scarpetta classica molto confortevole, utilizzabile sia per avvicinarsi all’arrampicata sia
su vie impegnative. La calzata lievemente asimmetrica offre un ottimo compromesso
tra precisione e confort, caratteristica che la rende adatta anche all’uso su vie lunghe.
Realizzata in pelle con linguetta in materiale traspirante. Costruzione tubolare, intersuola
0,8 mm, sottopiede in cotone, suola Vibram 3,5 mm. Bordatura in gomma elastica. Numeri:
dal 36 al 46.

>>>Sandali
NEW
CI

€ 155,00
€ 155,00

Calzatura impermeabile, sviluppata per la corsa in montagna su lunga distanza e utilizzabile sia per il trail running sia per l’escursionismo quando si richiede un prodotto agile, leggero ed estremamente confortevole anche nell’utilizzo prolungato. Unisce performance e comfort grazie ai volumi ampi e alla costruzione contenitiva, con allacciatura integrata alla tomaia per mezzo di fettucce cucite al tessuto elastico interno. Tomaia anti abrasione, membrana Gore-Tex “Extended Comfort”, intersuola in EVA ammortizzante con rinforzo anti-flessione nell’arco plantare. Una scocca posteriore
in TPU stabilizza il tallone, mentre la suola “Impact Brake System” migliora l’assorbimento dell’impatto con il terreno Per il battistrada è stata utilizzata una nuova mescola “La Sportiva FriXion XF”
che assicura grip ancora migliore anche sul bagnato. Differenziale: 12 mm.
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CZ

€ 98,00

LIZARD- CREEK IV
23621

NEW
I

€ 69,00

Sandalo robusto e confortevole con triplice chiusura velcro: avampiede, caviglia e tallone
per la massima precisione di calzata. Suola Vibram, plantare anatomico, innovativo sottopiede “Quick Dry” adatto anche all’utilizzo in acqua.
Utilizzabile per viaggio, trekking leggero, attività outdoor, sport acquatici.
Peso: 295 g.

LIZARD- SUPER HIKE
23620

I

€ 79,00

Sandalo progettato per attività outdoor. Il massimo delle prestazioni e confort grazie al
sottopiede in pelle, al rivestimento antiabrasione delle fettucce e alla triplice chiusura
velcro: avampiede, caviglia e tallone. Massima precisione di calzata, suola Vibram,
plantare anatomico.
Utilizzabile per viaggio, trekking leggero, attività outdoor, approach. Peso: 280 g.
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NEW

SPORT INVERNALI
>>>Ramponi
NEW

inverno2018

CAMP- SKIMO TOUR
CASSIN- ALPINIST PRO AUTO/SEMI-AUTO
I € 144,50
24046
GRIVEL - G14 CRAMP-O MATIC
24043

I

€ 206,00

Due punte anteriori forgiate a caldo che assicurano
migliore penetrazione nel ghiaccio, migliore efficacia del
colpo senza rimbalzo anche con ghiaccio molto duro. Base
semplice, leggera, facilmente regolabile, con la possibilità
di sostituire le punte quando consumate. Possibilità di
passare dalla configurazione con due punte a quella
monopunta. Attacco rapido, antibott sagomati compresi.
Peso: 1065 il paio. CE

PETZL - LYNX LEVERLOCK
24002

F

€ 171,00

Rampone 14 punte, polivalente per alpinismo, canali di
neve, dry tooling. Punte anteriori modulari: utilizzabile
con bipunta o mono punta, lunga o corta. Fornito con due
tipi di attacchi anteriori intercambiabili per adattarsi agli
scarponi con o senza bordo anteriore. Talloniera posteriore
Leverlock regolabile in altezza. Antiboot integrati. Barrette
con doppia fila di fori sfalsati per regolazione micrometrica. Regolabile dal 36 al 45 di scarpa. Peso: 1000 g. il
paio. CE

Rampone per alpinismo tecnico con possibilità di passare
dall'allacciatura automatica alla semiautomatica grazie
all'accessorio incluso nella confezione. Eccellenti prestazioni su ghiaccio e misto: le punte frontali a T garantiscono
eccezionale penetrazione, sostegno nella neve e grande
stabilità. Le punte anteriori secondarie presentano un design
aggressivo, assicurando supporto su ghiaccio verticale
senza compromettere il comfort durante gli avvicinamenti.
Costruzione in 2 pezzi in acciaio al nichel-cromo-molibdeno
con design asimmetrico che segue fedelmente la forma della
suola e senza astina di collegamento per una rigidità assiale
senza precedenti: il rampone diventa di fatto parte integrante
della calzatura. Doppia fila di fori e nuova leva posteriore a 3
posizioni per regolazione precisa e stabile. Antibott integrato,
custodia regolabile in base alla lunghezza dei ramponi, dotata
di fettucce per il fissaggio allo zaino e di tasca per accessori.
Peso: 960 g.

>>>Ramponcini antiscivolo

C.T. - MINI CRAMPON 6P
24034

I

€ 38,00

Ramponcino sei punte da posizionare al centro dello scarpone. Regolabile dal 36 al 47.
Peso 228 g.

C.T. - MINI CRAMPON 4P
24030

I

€ 26,90

Ramponcino a 4 punte da posizionare sul tacco della scarpa per escursionismo su terreni
accidentati con presenza occasionale di fondi ghiacciati. Adattabile a tutti i tipi di scarpa. Peso:
250 g.

NEW
PETZL - VASAK LEVERLOCK
24003

F

€ 120,00

Rampone per alpinismo classico. Punte anteriori piatte,
punte laterali allargate per migliore stabilità. Attacco
Leverlock fornito con due tipi di attacchi anteriori intercambiabili per adattarsi a scarpone con o senza bordo anteriore. Talloniera posteriore Leverlock. Antiboot integrati.
Barrette con doppia fila di fori sfalsati per regolazione
micrometrica.
Regolabile dal 36 al 50 di scarpa.
Peso: 840 g. il paio. CE

GRIVEL- G12 NEW MATIC
24005

I

€ 152,90

Classico rampone a 12 punte per alpinismo e salite di misto. La sua grande versatilità permette di poterlo utilizzare
anche su cascate di ghiaccio. Le quattro punte di ritenuta
garantiscono una maggior sicurezza durante la discesa.
Attacco rapido posteriore e gabbia anteriore in materiale
plastico morbido ed estremamente resistente alle basse
temperature. Antiboot di nuova concezione: realizzato in
gomma con una parte che si comprime ad ogni passo per
eliminare in maniera attiva la neve. Regolazione dal 35 al
46. Peso: 950g. CE

GRIVEL - AIR TECH NEW MATIC
24042

I

€ 133,70

Rampone 12 punte per misto e alpinismo classico. Grande
tenuta sul ghiaccio e sui traversi grazie alla disposizione
e alla lunghezza differenziata delle 3 coppie di punte
anteriori di nuova concezione. Attacco rapido posteriore
e gabbia anteriore in materiale plastico morbido ed estremamente resistente alle basse temperature. Antiboot di
nuova concezione: realizzato in gomma con una parte che
si comprime ad ogni passo per eliminare in maniera attiva
la neve ed evitare che si depositi sul fondo. Regolazione:
dal 35 al 46. Peso: 890 g.

C.T. - ICE TRACTION PLUS
24031

I

€ 26,80

Ramponcino con catene per ogni tipo di scarpe. Adatto ad un uso su terreno ghiacciato: dal
marciapiede al sentiero. Acciaio Inox.
Misure:
S = 35/37, M = 38/40, L = 41/43, XL = 44/47
Peso: 240 g.

SNOWLINE- CHAINSEN TRAIL
24037

CZ € 40,00

Ramponcino ultraleggero utilizzabile su ogni tipo di scarpa. Adatto per la marcia su terreno
ghiacciato e particolarmente indicato per il trail running in condizioni invernali. 13 punte da
7,5 mm, fissaggio rapido con elastico in materiale flessibile fino a -60°. Misure: con pedule o
scarponi: M = 35/39 - L = 40/43 - XL = 44/47 con scarpe leggere tipo running: M= 36-40 - L=
40-44 - XL= 44-48 Peso: 170 g.

>>>Accessori ramponi
NEW
CAMP - STALKER SEMI AUTOMATIC I
24039
€ 94,50
Rampone a 12 punte per misto ed escursioni su ghiaccio.
Struttura in acciaio, sistema di regolazione veloce, Versione
semiautomatica con gabbia anteriore e attacco rapido posteriore. Antizoccolo Vibram. Regolazione dal 36 al 48 di scarpa.
Fornito con sacca di trasporto Peso: 1010 g. il paio. CE

96

I

C.T. - NUPTSE EVO SEMIAUTOMATIC I
24033
€ 84,30

C.T.- NUPTSE EVO CLASSIC
24032

Rampone a 12 punte per misto e goulotte. Struttura in
acciaio, punte anteriori nervate per una migliore tenuta,
regolazione semplice e immediata con sistema a doppia
leva. Versione semiautomatica con gabbia anteriore e
attacco rapido posteriore. Regolazione in altezza della
talloniera. Antizoccolo intercambiabile. Regolazione dal 36
al 47 di scarpa. Fornito con sacca di trasporto. Peso: 1000
g. il paio. CE

Rampone a 12 punte per misto e goulotte. Struttura in
acciaio, punte anteriori nervate per una migliore tenuta,
regolazione semplice e immediata con sistema a doppia
leva. Adatto a qualsiasi tipo di scarpone, con o senza
inserti ramponabili, grazie all'attacco flessibile e regolabile
realizzato in plastica resistente alle basse temperature.
Antizoccolo intercambiabile. Regolazione dal 36 al 47 di
scarpa. Fornito con sacca di trasporto. Peso: 945 g. il paio.
CE

€ 76,00
ROCK- PORTA RAMPONI
24010

XX

€ 3,50

Borsa portaramponi realizzata in cordura. Molto robusta, tessuto doppio nella parte inferiore, apertura con doppia cerniera e
fettuccia. Maniglia in fettuccia. Peso: 128 g.

GRIVEL - CRAMPON SAFE
24044

XX

€ 17,50

Borsa porta ramponi in robusto Nylon Ripstop, rinforzata
sui lati. Parte superiore in rete per l’aereazione e quindi l’asciugatura dei ramponi. Ampia apertura con doppia cerniera,
maniglia in fettuccia.

CAMP - COPRIPUNTE
24040

I

€ 11,50

Universale, in gomma morbida.
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>>>Attacchi sci alpinismo

>>>Sci Alpinismo
>>>Sci

>>>Pelli

NEW

NEW

inverno2018

NEW

inverno2018

NEW

inverno2018

NEW

DIAMIR - VIPEC EVO 12 + STOPPER 100
24150

CH
netto

€ 495,00

Rivoluzionario attacco a "pin" che unisce la leggerezza dei due pezzi separati alle prestazioni della gamma "Freeride", con un’ottimale trasferimento della forza allo sci.
L'aggancio e lo sgancio dello scarpone risultano agevoli e immediati, così come il passaggio dalla camminata alla discesa, che si
effettua senza togliere lo scarpone, con il semplice azionamento di una leva.
Sistema di sicurezza laterale e frontale con un gioco di 13 mm per evitare ogni sgancio accidentale. Il sistema resta attivo in
posizione di salita con una forza di sgancio maggiore. Regolazione da 5 a 12 (scala DIN).
Slitta di regolazione rapida con escursione totale di 25 mm. Compatibile con tutti gli sci di larghezza superiore a 70 mm. Fornito
con Skistopper di larghezza 100 mm.
Fabbricato e assemblato interamente in Svizzera; verificato singolarmente.
Peso: 1000 g + Stopper (160 g) la coppia.

MOVEMENT- SESSION 89
24340
TN

netto

€ 570,00

Sci dalle eccellenti prestazioni su ogni tipo di neve. Struttura
in legno con applicazione di fibra di carbonio su 5 assi che
dona reattività e assoluta riduzione della torsione. Twin
rocker (punta e coda). Inserto in caucciù caricato in fibra di
vetro nella parte anteriore per smorzare le vibrazioni.
Larghezza (ant.-centr.-post.): 126-89-114 mm
Raggio: 17,5 m
Misure disponibili: 161 cm - 177 cm
Peso: 1220 g.

MOVEMENT- VERTEX 84
24344

TN

netto

€ 530,00

Sci dalle eccellenti prestazioni su ogni tipo di neve. Struttura
in legno con applicazione di fibra di carbonio su 2 assi
che riduce parzialmente la torsione. Twin rocker (punta e
coda). Inserto in caucciù caricato in fibra di vetro nella parte
anteriore per smorzare le vibrazioni.
Larghezza (ant.-centr.-post.): 119-84-108 mm
Raggio: 18 m
Misure disponibili: 161 – 169 cm - 177 cm
Peso: 1250 g.

>>>Scarponi sci alpinismo

CONTOUR – GUIDE PURE
24525

KREUZSPITZE- EL
24130

I
netto

Attacco a pin semplice, robusto e leggero, ottenuto da lavorazione meccanica per asportazione di truciolo e taglio laser.
Talloniera con sistema brevettato per la regolazione delle
forze di sgancio in frontale e laterale. Slitta di regolazione
rapida con escursione totale di 25 mm. Tre livelli di alzatacco.
Foratura compatibile con Dynafit TLT Speed. Dotato di
supporto rampant. Tre livelli di alzatacco ruotando la torretta.
Regolazione sgancio: da 5 a 10.
Peso: 484 g.

DIAMIR - EAGLE 12
24121
€ 140,00

Pelle morbida e robusta, con pelo medio-lungo, che assicura
grip e scorrevolezza.
100% Mohair. Attacco anteriore con archetto e posteriore
Tailclip regolabile. La pelle è da sagomare sullo sci ed è
fornita in kit con taglierino e custodia.
Larghezza: 135 mm.
Disponibile in 4 lunghezze (specificare nelle note).
S: per sci da 153 a 160 cm
M: per sci da 161 a 168 cm
L: per sci da 169 a 176 cm
XL: per sci da 177 a 184 cm

>>>Accessori pelli

€ 340,00

CH
netto

€ 375,00

Attacco dedicato allo sci-alpinismo che raccoglie l’esperienza e le soluzioni tecniche della gamma freeride. Nuova talloniera ed alzatacco a quattro posizioni. Sicurezza frontale e laterale con sistema che riduce gli sganci accidentali. Lo sgancio avviene solamente in caso di una corsa dinamica dello scarpone superiore a 20 mm sul puntale e a 13 mm sul posteriore: in caso di sollecitazioni
dovute ad asperità del terreno non si corrono rischi. La slitta sul puntale permette uno scivolamento omogeneo dello scarpone anche in presenza di suola in gomma (conformità alle norme ISO
13992 e 9462). La grande novità consiste nel punto di rotazione arretrato per una “rullata” più naturale, a vantaggio di un miglior confort di camminata e di una maggior efficienza in salita. Base di
appoggio del puntale e della talloniera rinforzata, più ampia, per una migliore stabilità nei traversi ed un trasferimento ancora più diretto delle forze in discesa, soprattutto quando si utilizzano sci
molto larghi. Fornito con ski-stopper 90 mm.
Regolazione immediata della misura. Adatto a tutti gli sci con larghezza maggiore di 67 mm.
Misure:
S-M per lunghezza scafo da 260 a 315 mm
M-L per lunghezza scafo da 285 a 340 mm
XL per lunghezza scafo da 330 a 365 mm (su richiesta)
Peso: 1980 g. la coppia.

>>>Accessori attacchi
NEW

NEW
CAMP- TAILCLIP SET FISSAGGIO POST.
24210
€ 14,50
Fibbia regolabile per il fissaggio posteriore della pelle
sullo sci. Regolazione fino a 7 cm. Fornita con rivetti per il
montaggio. Vendute in coppia.

NEW

LA SPORTIVA - SPARKLE 2.0
23232

I

€ 490,00

Modello donna.
Lo scafo è realizzato in Grilamid, leggero e resistente; il
sistema di bloccaggio, con struttura caricata in carbonio,
garantisce un’efficace trasmissione della potenza in discesa
e assicura eccezionali doti di mobilità quando è sbloccato. La
camminata è resa agevole dai 60° totali di escursione, dalla
rullata accentuata ed dal sistema di snodo brevettato della
scarpetta interna. Grazie alla suola Vibram integrale bimescola, lo scarpone è utilizzabile anche per passaggi tecnici su
rocce e terreni scivolosi.
Dotato di regolazione micrometrica delle chiusure e compatibile con il sistema di aggancio degli attacchi ultraleggeri (ATK
/ Dynafit). Profili dei fori anteriori dotati di guida per un facile
ingresso negli attacchi anche in presenza di neve fresca.
Peso: 1190 g. Misure: in cm dal 23 al 27
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LA SPORTIVA - SPECTRE 2.0
23216

I

€ 490,00

Modello uomo.
Lo scafo è realizzato in Grilamid, leggero e resistente; il
sistema di bloccaggio, con struttura caricata in carbonio,
garantisce un’efficace trasmissione della potenza in discesa
e assicura eccezionali doti di mobilità quando è sbloccato. La
camminata è resa agevole dai 60° totali di escursione, dalla
rullata accentuata ed dal sistema di snodo brevettato della
scarpetta interna. Grazie alla suola Vibram integrale bimescola, lo scarpone è utilizzabile anche per passaggi tecnici su
rocce e terreni scivolosi.
Dotato di regolazione micrometrica delle chiusure e compatibile con il sistema di aggancio degli attacchi ultraleggeri (ATK
/ Dynafit). Profili dei fori anteriori dotati di guida per un facile
ingresso negli attacchi anche in presenza di neve fresca.
Peso: 1445 g. Misure: in cm dal 24 al 31,5

CONTOUR- FRONTCLIP ANT.
24208

€ 5,00

DIAMIR - SKI-STOPPER
24246 - 90mm
24246A - 100mm
24246B - 115mm

€ 51,00
€ 60,00
€ 60,50

DIAMIR- RAMPANT TRAXION 115 VIPEC
24202
€ 82,00
Rampant dedicato all'attacco "Vipec 12". Larghezza: 115 mm

Si avvita sul battitacco con le viti comprese nella confezione.
Adatto a tutti i recenti modelli Diamir (Scout, Freeride, Eagle,
Explore, Experience). Adattabile al vecchio modello “Titanal” con
una piccola modifica all’attacco.

DIAMIR - RAMPANT AXION
24205 - 86mm
24205A - 110mm

€ 64,00
€ 73,00

Può essere lasciato sullo sci anche in discesa o quando non è
necessario il suo utilizzo: con un semplice movimento e senza
sganciare lo scarpone si passa dalla posizione di lavoro a quella
di riposo.
Scout, Freeride, Eagle

Fibbia in metallo con clip per il fissaggio anteriore alla
pelle. Montaggio immediato senza foratura. Vendute in
coppia. Larghezza: 85 mm.

CAMP - TOP FIX
24213 - Anteriore
24219 - Posteriore

€ 11,20
€ 4,00

Due misure: “M” per sci classici (archetto di fissaggio allo
sci 70 x 20 mm; “XL” per sci carving o sciancrati (archetto
di fissaggio allo sci 78 x 23 mm). Archetto lato pelle 90x10
mm. Robusto elastico in gomma.

>>>Colle e scioline
Codice

Ditta

Descrizione

Prezzo

24206

Contour

Colla

€ 13,90

24297

Pomoca

Colla spray 50 ml

€ 14,90
99
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>>>Pale per neve

>>>Localizzatori A.R.T.V.A.

ORTOVOX - KODIAK
35135

RC

€ 78,00

ORTOVOX - BEAST
35132

RC

€ 49,50

Pala professionale in alluminio, robustissima e dotata di manico telescopico con impugnatura
ergonomica a "D" e rivestimento antiscivolo. Grande capacità della benna: volume di asporto
3,1 l. Possibilità di montare la benna a 90° per velocizzare lo sgombero della neve. Benna:
30x26 cm. Lunghezza con manico piegato: 49 cm. Lunghezza totale: 88 cm. Peso: 790 g.

Pala in alluminio caratterizzata da un'ottima robustezza e rigidità torsionale, ottenuta dalla
sezione ovale del manico, e da un peso ridotto. L'impugnatura a "T" ed il manico sabbiato
garantiscono una presa ottimale durante lo scavo. Benna: 26x21 - Manico: 43 cm. chiuso Lunghezza totale: 86 cm. - Peso: 770 g.

CAMP - ALU TELE
35130

CAMP - ROCKET
35122

CI

€ 42,50

Realizzata interamente in alluminio con manico telescopico a scomparsa a sezione ovale.
Impugnatura ergonomica, benna dotata di 4 fori alle estremità per ancoraggi sulla neve, ottimo
rapporto peso/robustezza. Dimensioni pala: 25 x 22 cm. Lunghezza manico: 40 - 66 cm. - Peso
605 gr.

ORTOVOX - ZOOM
32021

D

netto € 195,00

Semplice, intuitivo, dall'ottimo rapporto qualità/prezzo.
Ricezione completamente digitale, tecnologia a 3 antenne
con sistema "Smart Antenna" che seleziona automaticamente la migliore antenna in trasmissione. In questo modo
si aumenta l'area del segnale, si riducono i dubbi sull'interpretazione delle distanze da parte di chi è in ricerca e si
potrà quindi essere localizzati più facilmente. Display con
indicazione della distanza e frecce direzionali, indicazione
di travolti multipli, segnale acustico di supporto alle indicazioni visive, illuminazione display per ricerca notturna,
commutazione in trasmissione in caso di pericolo. Portata:
40 m. Batterie: 1 x AA 1,5 V. Autonomia: 250 h in trasmissione. Peso: 200 g. Dimensioni: 116x79x23 mm.

CI

ORTOVOX - 3+
32038

D

netto € 260,00

Leggero, moderno e facile da usare, funzione di ricezione
completamente digitale, tecnologia a 3 antenne con
sistema "Smart Antenna" che seleziona automaticamente la migliore antenna in trasmissione. In questo
modo si aumenta l'area del segnale, si riducono i dubbi
sull'interpretazione delle distanze da parte di chi è in
ricerca e si potrà quindi essere localizzati più facilmente.
Il display circolare garantisce una ricerca semplice e
intuitiva. Indicazione di direzione, distanza, allontanamento o avvicinamento dal segnale, numero di travolti
con tasto di marcatura per escludere il segnale dopo ogni
localizzazione. Guscio gommato protettivo ed ergonomico, illuminazione display per ricerca notturna, segnale
acustico di supporto alle indicazioni visive, commutazione
in trasmissione in caso di pericolo. Portata: 43 m. Batterie: 1 x AA 1,5 V. Autonomia: 250 h in trasmissione. Peso:
200 g. Dimensioni: 122x73x27 mm.

€ 56,00

È una pala di alto livello e prestazioni, estremamente robusta, che permette di spostare più
neve in meno tempo e quindi ideale per le operazioni di soccorso. Lama di nuova concezione in
alluminio: il profilo aggressivo, le dentellature nella parte superiore ai lati del manico e le grandi
dimensioni assicurano una resa eccezionale • Manico telescopico in alluminio, con piegatura
ergonomica che favorisce il movimento di taglio del manto nevoso • Impugnatura ergonomica
• Estremamente compatta quando non utilizzata Dimensioni elemento pala: 24 X 28 cm. Lunghezza manico: 47-64 cm. - Peso : 660 g.

ORTOVOX - S1
32090

D

netto € 360,00

Strumento professionale che permette di visualizzare
sul display lo scenario di ricerca con chiare istruzioni
operative. Tecnologia a 3 antenne digitale, sensori di
supporto che permettono di ampliare il raggio di azione
fino a 55 metri. Sistema “Smart Antenna” che seleziona
automaticamente la migliore antenna in trasmissione. In
questo modo si aumenta l’area del segnale, si riducono i
dubbi sull’interpretazione delle distanze da parte di chi è in
ricerca e si potrà quindi essere localizzati più facilmente.
Il display visualizza la posizione dei travolti rispetto all’operatore e fornisce direzione, distanza, allontanamento o
avvicinamento dal segnale, numero di travolti (fino a 4). Il
tasto di marcatura permette di escludere un segnale dopo
ogni localizzazione. Passaggio da trasmissione a ricezione
tramite semplice apertura e chiusura dell’apparecchio, illuminazione display per ricerca notturna, segnale acustico di
supporto alle indicazioni visive, commutazione in trasmissione in caso di pericolo. Dotato di software aggiornabile.
Portata: 55 m. Batterie: 2 x AAA 1,5 V. Autonomia: 250 h in
trasmissione. Peso: 230 g. Dimensioni: 120x80x30 mm.

>>>Ghette
NEW

ORTOVOX - ORANGE II
35127

RC

€ 39,70

Leggera e rigida, con pala in policarbonato e manico telescopico in alluminio a sezione ovale.
L'impugnatura ergonomica con manico a T e l'area del manico sabbiata antiscivolo assicurano
una presa ottimale. La benna è resistentissima allo svergolamento e , grazie al bordo affilato
penetra anche in neve compatta senza grande impiego di forza. Dimensioni elemento pala: 29 x
21 cm. Lunghezza massima totale: 85 cm. Peso: 600 g.

ORTOVOX - ECO
35124

RC

€ 32,50

Modello ultraleggero grazie al manico a pezzo unico con impugnatura a "T" La benna in LEXAN
infrangibile e a prova di torsione, sviluppata da ORTOVOX, garantisce funzionalità massima con
peso minimo. Il manicotto Integrato della benna riduce l'ingombro senza sporgenze. Dimensioni
della benna: 24 x 22 cm. Manico: alluminio, lunghezza 34 cm Peso: 500 g.

ROCK- GHETTA MOUNTAIN
22014

CI

€ 19,70

Ghetta realizzata in nylon ripstop 450D, sagomata per aderire alla forma dello scarpone.
Chiusura frontale con cerniera e banda di protezione con velcro, gancio anteriore, cinghietto regolabile in hypalon, di grande resistenza e durata per il fissaggio sotto la scarpa.
Taglia S: (36-39) - M (40-43) - L (44-47) - Peso: 220 g. paio

TSL- GHETTA HIKING SHORT
22032

CI

€ 22,70

Ghetta corta in nylon ripstop, ideale per escursioni e con le racchette da neve. Chiusura posteriore con zip, gancio anteriore, cinghietto regolabile in materiale sintetico per il fissaggio
sotto la scarpa. Chiusura superiore con sistema misto fettuccia-elastico e fibbia con velcro.
Misura: unica - h. cm. 27 - Peso: 150 g. il paio

>>>Sonde da valanga

NEW

ORTOVOX - PROBE ALU 240 CM
32030

RC

€ 37,00

Sonda leggerissima, in alluminio diametro 11 mm. Sistema di tensionamento rapido con cavo di Kevlar. Veloce
ripiegatura allentando il dispositivo di blocco rapido. Segmenti da 40 cm. con diversa colorazione per l'indicazione
della profondità di seppellimento. Peso gr. 200

100

ORTOVOX- PROBE ALU 240 LIGHT PFA RC
32040
€ 49,00

ORTOVOX - CARBON 240 CM
32039

Sonda leggerissima, in alluminio diametro 11 mm.
Sistema di tensionamento rapido con cavo di Kevlar e
impugnatura per una chiusura più veloce. Rapida ripiegatura allentando il dispositivo di blocco rapido. Innesti
dei vari segmenti con inserto in polimero per agevolare il
montaggio. Segmenti da 40 cm. con diversa colorazione
per l'indicazione della profondità di seppellimento e marcatura a 1 metro. Lunghezza totale: 240 cm Peso gr. 235

Diametro di 13 mm e cordino dyneema interno per la
massima stabilità. Le eccellenti proprietà della fibra di
carbonio la rendono leggerissima, flessibile e infrangibile. Chiusura veloce a scatto, tendicavo con T-grip e
connessioni coniche dei tubi per una rapida preparazione
della sonda.Punte allargate che forano un canale di
diametro maggiore rispetto alla sonda: in questo modo
la scorrevolezza è migliore e la sonda non si ghiaccia.
Una precisa marcatura indica la profondità di seppellimento. Possibilità di prolungamento a scelta con ulteriori
segmenti di 60 cm (disponibili a richiesta). Peso: 240 g.
Lunghezza: 2,40 m.

RC

€ 68,00

C.T. - PROSNOW
22033

CI

€ 27,60

Ghetta realizzata in nylon ripstop 600D, sagomata per aderire alla forma dello scarpone.
Chiusura frontale con velcro e cerniera, gancio anteriore, cinghietto regolabile in materiale
sintetico di grande resistenza per il fissaggio sotto la scarpa, Dotata di cordino elastico di
chiusura manovrabile con una sola mano.
Misure: S/M - L/XL. Peso: 280 g.

MILLET ALPINE GAITERS DRYEDGE
22013

CI

€ 47,00

Ghetta tecnica, polivalente e con costruzione anatomica, realizzata in Nylon 420D con
membrana Dryedge impermeabile e traspirante. Fettuccia inferiore in polimero rinforzato e
resistente alle basse temperature, rinforzo sull'interno gamba, coulisse di regolazione elastica superiore, gancio di fissaggio allo scarpone con rinforzo. Veloce da indossare grazie
all'apertura frontale con zip e alla banda di protezione con chiusura velcro.
Taglie: M (fino a statura 185 cm)- L (statura oltre 185 cm). Peso : 240 g. il paio
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>>>Racchette da neve

>>>Bastoncini

TSL - 302 FREEZE
35109

F

netto € 60,00

Racchetta per bambini e ragazzi che riprende le caratteristiche tecniche dei modelli da
adulti. Attacco rigido dotato di un dispositivo di regolazione della lunghezza estremamente
semplice e di cinghie di serraggio a chiusura rapida ed efficace. Ottima tenuta sul ghiaccio
grazie ai 6 ramponcini e al rampone anteriore. Adatta per peso da 20 a 50 kg. Regolabile
su qualunque tipo di scarpa dal n° 30 al n° 40. Peso: 800 g. il paio.

TSL - 325 TRACK EASY
35121

NEW

F
netto

€ 105,00

Racchetta in Polipropilene copolimerico antiurto di forma studiata per unire galleggiamento ottimale e grande maneggevolezza nei tratti di misto. Attacco rigido che garantisce il
massimo controllo su ogni pendenza, nervature di rinforzo sullo scafo, rampone anteriore e
ramponcini a punta nella parte inferiore. Adatta a qualsiasi tipo di scarpa e regolabile (dal
n° 35 al n° 48) con sistema rapido a cremagliera. Chiusura con fascia in gomma morbida
e cricchetto sulla caviglia per la perfetta tenuta del piede, alzatacco Easy Up inseribile
utilizzando il bastoncino. Adatta per persone da 50 a 120 kg Fornita con custodia per il
trasporto Peso: 1790 g. il paio.

VANGO
PICO QUICKLOCK
24318

CI

€ 13,20

Bastoncino bitelescopico per trekking. Sistema di
regolazione rapido Quicklock con rotellina di microregolazione che non richiede attrezzi. Comoda
impugnatura in schiuma con cinturino da polso
foderato in microfibra. Puntale in Widia. Fornito
con rotella e copripuntale in gomma.
Regolabile da 65 a 135 cm.
Peso: 268 g cad.
Venduto singolarmente (prezzo riferito ad un solo
bastoncino)

TSL - SYMBIOZ ELITE
35126

F
netto €

227,00

Un nuovo concetto di camminata con le racchette da neve: la flessibilità del telaio
permette alla "Symbioz" di adattarsi al terreno e offre un rotolamento del passo del tutto
naturale. La tenuta è massima in ogni condizione perché la superficie di appoggio sposa
sempre la forma del terreno, i ramponi indipendenti e i bordi dentellati permettono tenuta
laterale, eccellente trazione in salita e sicurezza in discesa. Gli inserti in fibra di carbonio
danno elasticità e robustezza all'insieme. Alzatacco Easy azionabile con il bastoncino,
chiusura a cricchetto anteriore e posteriore (tipo scarpone da sci) adattabile a qualunque calzatura. - Peso: 980 g. cad. Regolabile dal n° 37 al n° 50 con sistema rapido. Per
persone da 50 a 120 kg.

TSL - 438 UP&DOWN GRIP
35129

VANGO
INCA QUICKLOCK
24320

CI

€ 17,00

Bastoncino bitelescopico per trekking.
Sistema di regolazione rapido Quicklock
con rotellina di microregolazione che non
richiede attrezzi. Impugnatura extra lunga
in schiuma che permette di afferrare
comodamente il bastoncino a diverse
altezze. Cinturino da polso foderato in
microfibra, puntale in Widia. Fornito con
rotella e copripuntale in gomma.
Regolabile da 65 a 135 cm.
Peso: 273 g cad.
Venduto singolarmente (prezzo riferito ad
un solo bastoncino)

GIPRON
TREKKING FLICKLOCK
24315

I

€ 36,90

Bastoncino per trekking con puntale in
Widia. La divisione in tre stadi permette di
riporlo agevolmente nello zaino. Sistema
di regolazione rapido Flicklock. Venduto
con rotella e copripuntale in gomma.
Misure: Regolabile da 60 a 135 cm. Peso:
275 g cad. - Venduto in coppia.

175,00

Racchetta in Polipropilene copolimerico antiurto, la più adatta all'utilizzo su terreno ripido,
tratti di misto e forti pendenze. Innovativo sistema di alzatacco "Up & Down", brevetto
TSL, che permette di ridurre gli effetti della pendenza e migliora notevolmente il comfort
di marcia sia in salita che in discesa: nella marcia in discesa il tallone può scendere sotto
il piano della racchetta e contribuire all'equilibrio e al frenaggio. Dotata di rampone frontale, 8 ramponcini e rampant "grip" laterali integrati, per assicurare una presa ineguagliabile
in salita, a mezza costa e in discesa su ogni tipo di neve. Sistema di attacco dotato di un
pre-serraggio mediante cinghia che consente di adattare rapidamente il fissaggio al piede.
Chiusura della talloniera per mezzo del sistema a cremagliera per una calzata rapida e
sicura. Regolabile dal 35 al 46. Peso: 1960 g. il paio. - Custodia fornita.

ROTELLA ALLUMINIO
24302

Adattabili ai modelli TSL 305 e 325
Si fissano alla struttura della racchetta senza forare e rendono più agevole e sicura la progressione sul ghiacchio.
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TSL - CUSTODIA X RACCHETTE NEVE
F
35120
€ 12,00

TSL - RAMPANT
35128

Custodia per racchette da neve in nylon con rinforzi in
rafia. Chiusura zip, maniglie per il trasporto e velcro per
fissaggio.

Adattabili ai modelli TSL: 205/225-206/226- 305/325
Si fissano alla struttura della racchetta senza forare e rendono più agevole e sicura la progressione sul ghiacchio.

F

€ 52,00

€ 11,90

Rotella in plastica e alluminio per sci alpinismo.
Offre una grande galleggiabilità grazie al generoso diametro Ø 100. Venduta in coppia.

GIPRON
POWERBLAST
24301
F

€ 69,90

Bastoncino in quattro sezioni delle quali
tre ad incastro e una telescopica, regolabile con sistema Flicklock. Realizzato in lega
aeronautica ergal/zicral. Estrema facilità
di trasporto: quando è ripiegato misura
solo 38 cm. Estensibile da 105 a 130 cm.
Puntale in Widia ed impugnatura anatomica. Fornito con rotella e copripuntale in
gomma. Peso 240 g. Venduto in coppia.

F
netto €

CAMP
SONIC ALU
24303

€ 62,00

I

>>>Accessori
bastoncini

>>>Accessori racchette

TSL - RAMPANT GRIPS 305/325
35105

GIPRON
MICRO FLICKLOCK
24313

I

€ 43,00

Bastoncino bitelescopico per trekking.
Realizzato in alluminio, puntale in Widia,
blocco di regolazione a vite. Impugnatura
extra lunga in schiuma che permette di
afferrare comodamente il bastoncino
a diverse altezze. Cinturino da polso
foderato in neoprene. Fornito con rotella e
copripuntale in gomma. Regolabile da 63 a
135 cm. - Peso: 265 g cad.
Venduto in coppia.

I
GIPRON
TRITELESCOPICI COMPACT4
24314
€ 49,50
Bastoncino telescopico in quattro stadi:
quando è chiuso la lunghezza è ridotta
rispetto ai normali bastoncini e permette
un agevole inserimento nello zaino.
Realizzato in alluminio. Puntale in Widia e
impugnatura anatomica. Fornito con rotella e copripuntale in gomma. Regolabile da
53 a 135 cm.
Peso: 250 g cad. - Venduto in coppia.

CI

€ 59,40

Bastoncino pieghevole per trail running
ed escursionismo, compatto, leggero e
robusto. Costruzione in 5 segmenti di cui uno
regolabile ed uno scorrevole per il bloccaggio
rapido: dopo aver disteso le 3 parti piegate,
è sufficiente allungare la parte scorrevole e
automaticamente si fisserà in posizione di
lavoro. Microregolazione della tensione e
cordino interno rivestito in materiale plastico
per la massima affidabilità. Regolazione della lunghezza sul segmento superiore con una
clip rapida e sicura. Dimensioni ridottissime
quando smontato: soli 36 cm. Regolabile
da 115 a 135 cm. Interamente in alluminio
7075 con puntale in metallo duro. Fornito
con tappo per puntale, due coppie di rotelle
(piccole e grandi) e sacchetto-custodia.
Peso: 225 g cad.

ROTELLA GOMMA
24307

€ 1,20

COPRIPUNTALE
24309

€ 1,00

RICAMBIO FLICK LOCK
24319

€ 5,90

Rotella in gomma per bastoncino da sci alpinismo Ø 85. Venduta in coppia.

Copripuntale in gomma. Trasforma un bastoncino
da sci alpinismo in uno da trekking. Venduto in
coppia.

Clip per chiusura di ricambio per bastoncino
Gipron art. 24303. Disponibile nei formati Ø16 e
Ø18 mm, specificare.
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>>>Sacchi Speleo
NEW

NEW

REPETTO - REPERSO
25008

I

€ 49,50

Zainetto personale in PVC. Una maniglia superiore,
una sul fianco e una sul fondo. Chiusura superiore con
cordino e soffietto in nylon con tanka. Può contenere un
bidone stagno da 6 litri (art. 25210) e uno da 3,5 (art.
25213), oppure uno da 6 l. e tutta l’attrezzatura personale.
Dimensioni: base diam. 22 cm, altezza: 41 cm. - Peso : 250
g. - Capacità: 16 l.

REPETTO - PANDA
25001

I

€ 42,50

Sacco realizzato per il trasporto di materiale personale e
per attività esplorativa di punta. Tre maniglie: sul fondo,
di lato e sulla parte superiore per il calo e il recupero. Due
spallacci. Altezza: 55 cm. Fondo ovale 22x17 cm. Capacità:
17 l. Peso: 500 g.

REPETTO - REPUNTA
25009

I

€ 37,50

Sacco in PVC con fondo a busta e uno spallaccio staccabile e trasformabile in longe per il sacco. La sua forma
ne predilige l’uso per punte esplorative in grotte strette e
verticali o per trasportare il trapano. Una maniglia laterale
e un anello metallico superiore Altezza:70 cm, larghezza
base cm. 30 Peso: 550 g.- Capacita: 24 l.

AVENTURE V. - SACCO KIT BAG L. 25 F
25004
€ 48,40
Sacco per speleologia in PVC dotato di due spallacci
regolabili, due maniglie laterali ed una sul fondo. Chiusura
superiore con asole,cordino e patta. L’interno possiede due
ganci portamateriali. Rinforzo del fondo in cordino rivestito
di PVC. Dimensioni: Altezza: 62 cm - Base: 22 x 22 cm.
Capacità: 25 l. Peso: 770 g.

RODCLE - KRUBERA
25010

E

netto € 47,90
Sacco a 2 spallacci regolabili. Realizzato in PVC ad alta
resistenza che mantiene le sue caratteristiche anche a
basse temperature. Il fondo e la parte inferiore del sacco
sono realizzati con un doppio strato di PVC, la giunzione
sul fondo è termosaldata senza cuciture per la massima
resistenza all’abrasione. Una maniglia laterale ed una sul
fondo. Dimensioni: altezza cm. 62 - Diametro del fondo:
cm. 16x25 - Capacità: 29 litri. Peso: 900g.

MTDE- EXPLORACION SACA 30
25033

E

€ 44,50

Sacco speleo a due spallacci realizzato in PVC alta tenacità. Forma ovale per agevolare il trasporto in strettoia.
Rinforzo su tutta la parte inferiore con PVC doppio strato e
banda in caucciù anti-usura sul bordo del fondo. Spallacci
imbottiti e dotati di anelli portamateriale, 4 maniglie per
il trasporto: una sul fondo, due laterali e una superiore.
Chiusura superiore con cordino. Dimensioni: Altezza: 60
cm., Fondo ovale: 27x16 cm. Capacità: 30 l. Peso: 745 g.

NEW

REPETTO - TIRAMOLLA
25011

I

netto € 49,50
Sacco speleo in PVC a due spallacci. Rinforzo sul bordo
del fondo con fettuccia 40 mm. Un’ulteriore banda in
fettuccia posta in alto facilita la chiusura rendendo la
parte superiore simile ad un soffietto. Dotato di fettuccia
per il trasporto con un capo fisso corto (20 cm) ed uno
elastico (70 cm). Il capo elastico a riposo misura 40 cm e
si ripone agevolmente nel sacco durante la progressione
in strettoia. Chiusura superiore con cordino. Una maniglia
sul fondo, due sul dorso e due ricavate nella banda di
fettuccia superiore. Dimensioni: Altezza: 68 cm., diametro
del fondo: 24 cm. Capacità: 30 l. Peso: 700 g.

STEINBERG - PERSONALE
25005

I

€ 29,40

Sacco personale in PVC a due spallacci regolabili. Dotato
di soffietto superiore e chiusura con cordino e tanka.
Altezza: 45 cm, diametro del fondo: 20 cm. Capacità: 18
litri. Peso: 500 g.
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REPETTO - SECONDO
25002

I

€ 47,90

Sacco speleo in PVC. Spallacci regolabili, una maniglia
superiore, una sul fianco e una sul fondo. Chiusura superiore con cordino e patta di PVC. Indicato per il trasporto
di materiale da campo oltre all’attrezzatura personale.
Dimensioni: base cm 27 x 22, altezza cm 70. Capacità: 47
l. Peso: 800 g.

STEINBERG - OVOIDALE
25035

I

€ 33,40

Sacco in PVC a due spallacci regolabili. Maniglia sul
dorso. Forma del fondo allungata per agevolare il trasporto
in strettoia. Dimensioni: Altezza cm. 72. Diametro: cm. 23.
Capacità: 28 litri. Peso: 725 g.

REPETTO - TERZO
25006

I

€ 57,00

Realizzato in PVC. Spallacci regolabili e imbottiti, una
maniglia superiore, una sul fianco e una sul fondo.
Chiusura superiore con cordino e patta di PVC. Comodo per
avvicinamenti non particolarmente gravosi che non consigliano l’uso di uno zaino da montagna e per spedizioni.
Dimensioni: base cm 32 x 25, altezza cm 70. Capacità: 60
l. Peso: 900 g.

STEINBERG - ZAINO
25037

I

€ 43,80

Zaino in PVC a due spallacci regolabili imbottiti. Dimensioni: Altezza cm. 72. Diametro: cm. 28. Capacità: 43 litri.
Peso: 855 g

AVENTURE VERTICALE - KIT CONFORT BAG F
25043
€ 88,90

PETZL - TRANSPORT 45
25020

Zaino in PVC di grande capienza dotato di due spallacci
imbottiti, cintura in vita removibile, maniglia sul fondo,
anello di trasporto superiore e anello porta materiale interno. Chiusura con cordino e patta esterna di protezione.
Tasca interna sulla patta con chiusura velcro. Imbottitura
schienale removibile in espanso a cellule chiuse. Bordo
del fondo rinforzato con anello di cordino rivestito in PVC.
Fondo ovale. Dimensioni: 22 x 35 cm. Altezza: 62 cm.
Capacità:45 l. Peso: 1585 g.

Sacco da trasporto utilizzabile per speleologia, soccorso,
lavoro. Schienale anatomico, cintura in vita e spallacci
imbottiti, chiusura superiore con patella dotata di custodia
interna, fondo rinforzato, maniglia laterale e superiore, anello esterno ed interno per la sospensione del sacco anche
in posizione aperta. Unisce la comodità di uno zaino alla
semplicità e resistenza di un sacco. Realizzato in materiale
esente da PVC. Capacità: 45 litri. Peso: 1250 g.

ALP DESIGN - PROTECTOR 2
25042

I

netto € 58,50
Sacco speleo in PVC imbottito a due spallacci. Adatto per il trasporto del trapano o di materiale fragile. Una maniglia sul fianco, una sul dorso e una sul fondo. Modello aggiornato
nell’attaccatura inferiore degli spallacci ora più resistente, munito di fettuccia sul bordo
del fondo per evitare l’usura e maniglia sul fianco rivestita. Dimensioni: Altezza cm 49+20.
Fondo cm 27x14. Capacità: 17L - Peso: 742 g.

F

€ 93,60

MTDE- SHERPA 60
25031

MTDE- PERSONAL SACA 45
25032

E

€ 38,50

Sacco speleo a due spallacci realizzato in PVC. Forma
ovale, banda in caucciù anti-usura sul bordo del fondo,
spallacci regolabili con rivestimento PVC nel tratto
inferiore. Due maniglie per il trasporto: una laterale e una
superiore. Chiusura con cordino. Dimensioni: Altezza: 65
cm, Fondo ovale 27x18 cm. Capacità: 45 l. Peso: 660 g.

E

€ 75,90

Zaino in PVC di grande capacità, confortevole nel trasporto grazie alla cintura imbottita
e allo schienale semirigido. Dotato di due maniglie laterali e una superiore, chiusura tipo
zaino con doppia fibbia e tasca con cerniera sotto la patta. Tutta la parte inferiore del sacco è realizzata con doppio strato di materiale, una banda in caucciù sulla cucitura inferiore
protegge efficacemente il bordo del fondo dall’usura e dagli sfregamenti. Cintura imbottita
amovibile Capacità: 60 l. Fondo ovale: cm 23 x 38. Altezza: cm 60. Peso: 1470 g.
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REPETTO - REATO
25110

>>>Sacchetti Canyoning

I

€ 35,90

Sacchetto da armo con portamartello esterno
anteriore vincolato in basso e fissato con
Velcro. Una tasca interna. Chiusura Velcro.
Altezza cm 31. Peso: 190 g.

RODCLE- COMPACTA
25157

E

€ 31,00

Sacchetto per armo, utilizzabile in speleologia e torrentismo. Dotato di tasca a rete
interna con velcro, portaspit, portamartello
anteriore, fori di scarico per l’acqua. Può
essere appeso in cintura in tre posizioni diverse: mediante due anelli posteriori oppure
sulla stessa fettuccia di chiusura. Possibilità
di trasporto a tracolla con l’apposita fettuccia
di cui è fornito. Peso: 210 g

ALP DESIGN - ARMANDO I
25161con cartucciera netto € 34,50
Peso: 240 g
Sacchetto da armo di forma rettangolare per
il minimo ingombro in strettoia. Due tasche
interne. Chiusura con soffietto.
Altezza cm 33.
Fornito con cartucciera per 10 spit diam.
8mm e porta coni.

25162 senza cartucciera

€ 26,50

25160 solo cartucciera

€ 14,50

Peso: 158 g
Peso: 82 g

MTDE - SPIKIT
25102

E

€ 13,00

Sacchetto PVC per armo. La forma tubolare
e le dimensioni molto compatte lo rendono
adatto all’utilizzo in esplorazione. All’interno
sono fissati due cordini per tenere a portata
di mano gli Spit, con una clip in metallo che
permette di prenderli uno ad uno. Dotato
inoltre di due portapunte da trapano e una
cartucciera per i coni degli spit. Chiusura con
cordino e tanka. Altezza: 26 cm. Diametro del
fondo: 10 cm. Peso: 180 g.

RODCLE - SACCHETTO PER CORDA SOCCORSO
25234

I

€ 22,50

Sacchetto personale in PVC. Chiusura
superiore con soffietto. Fondo tondo, doppio
anello per fissaggio in vita che ne migliora
la posizione rendendo più confortevole il
trasporto in meandro. Maniglia sul fondo.
Altezza: 29 cm + 7 cm soffietto, diam: 15 cm.
Peso: 200 g.

MTDE- MINIKIT
25103

E

€ 12,00

Sacchetto personale in PVC, utilizzabile come
sacchetta da armo grazie alla tasca interna
con chiusura velcro, adatta per contenere
tasselli, bulloni, ecc…. Forma arrotondata
sul fondo, chiusura con cordino, anello in fettuccia per il trasporto in cintura. Dimensioni:
28 x 14 x 9 cm. Peso: 240 g.

STEINBERG - TUB. PERS. I
PICCOLO
25156
€ 19,30
Sacchetto in PVC per trasportare oggetti
personali e per armo. Chiusura superiore con
sofffietto. Fondo tondo, anello per fissarlo
in vita. Altezza: 35 cm, diam: 13 cm. Peso:
180 g.

ALP DESIGN - PIK NIK
I
25101
€ 36,50

Sacchetto personale in PVC a due spallacci
regolabili con soffietto superiore. Dimensioni:
Altezza cm. 32. Dimensioni del fondo cm. 22
x 10. Capacità: 7 litri. Peso: 315 g.

>>>Sacchetti
x batterie

STEINBERG - SACCHETTO
X BATTERIE LITIO
04108

I

€ 36,60

Sacchetto da armo per speleologia e canyoning. Il fondo e le parti laterali sono realizzate in
rete e maglia fine per garantire la fuoriuscita dell’acqua senza comprometterne la resistenza.
Cartuccera per 10 spit roc diam. 8 + coni e due tasche interne. Chiusura con cordino e tanka.
Altezza: 33 cm. - Peso: 220 g.

E

netto € 46,60
Sacca PVC in grado di contenere 60 m di corda Ø 10 mm.
Fori per l’evacuazione dell’acqua, spallacci regolabili ed
eliminabili per ridurre i rischi di aggancio accidentale
durante le manovre e il trasporto in luoghi “difficili”, 2 anelli
interni superiori e uno sul fondo per il fissaggio dei capi
della corda. Adatto anche per speleologia. Chiusura rapida
con cordino e tanka. Peso: 500g.

ALP DESIGN - MANTA 2
25238

I

netto € 49,50
Sacco portacorda in PVC per canyon con tasca interna in
rete chiusa con Velcro. Perimetro in rete per garantire una
velocissima fuoriuscita dell’acqua. Due anelli in plastica
interni per i capi corda. Due spallacci in fettuccia e maniglia superiore. Contiene comodamente fino a 70 metri di
corda diam. 10. Dimensioni: 51 x 33 x 10 cm. Peso: 650 g.

AVENTURE VERTICALE - WATERGRILLE 22 F
25257
€ 54,50
Sacco in PVC ad elevata resistenza e rete. Fori sul fondo per
l’evacuazione dell’acqua, fondo ovale con bordo di rinforzo.
Schienale imbottito con neoprene all’interno di un doppio
strato di PVC per non trattenere acqua, spallacci imbottiti
regolabili e removibili, fettuccia in vita removibile, maniglia
fra gli spallacci, doppia asola portamateriale interna.
Chiusura con cordino. Capacità: 22 l. Peso: 830 g.

NEW

I € 18,90

Sacchetto in PVC nato per il trasporto delle nuove tipologie
di batterie (litio, Ni-MH). Chiusura con doppio velcro e fibbia
in plastica.
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RODCLE- SERA RAPIDO
25243

REPETTO - REBABY
25111

E

netto € 23,20
Sacchetto per corda da soccorso che ne semplifica l’utilizzo in caso di emergenza. Permette
di trasportare comodamente la corda all’interno del sacco e ne evita l’attorcigliamento nel
momento in cui viene utilizzata. Le due clip di plastica superiori lo rendono compatibile con tutti
i sacchi Rodcle di alta gamma. Materiale: cordura + rete PVC. Capacità: 50 metri di corda diam.
9mm. Dimensioni: 30 x 45 cm. Peso: 157 g.

STEINBERG - SACCHETTO
X BATTERIA PIOMBO
04109

I € 20,80

Sacchetto in PVC nato per il trasporto delle batterie del
trapano: può contenere una batteria al piombo 7Ah. Rinforzo
esterno con fettuccia cucita, due anelli a D per l’aggancio in
cintura o al baricentrico. Chiusura con doppio velcro e fibbia
in plastica. Dimensioni: 21 x 8 x 14 cm.

MTDE- MINI PRO
25104

E

€ 27,00

Sacchetto in PVC per trasporto trapano e attrezzatura da armo
o per utilizzo personale. Forma rettangolare, tasca interna con
chiusura velcro, 2 spallacci regolabili, una maniglia laterale,
chiusura superiore con cordino. Dimensioni: Altezza: 40 cm.,
Fondo rettangolare: 21x11 cm. Capacità: 20 l. Peso: 645 g.

RODCLE - MIRAVAL 32 MUJER
25242

E

netto € 66,50
Zaino studiato per la corporatura femminile. Realizzato in robusto PVC con fondo doppio strato e forature per l’evacuazione
dell’acqua, schienale con leggera imbottitura in espanso per
rendere confortevole il trasporto e garantire la galleggiabilità.
Spallacci regolabili, imbottiti, con fibbia per lo sgancio rapido
in caso di necessità. Una tasca interna in rete rinforzata sulla
patta, maniglia interna portamateriale. Il tessuto con cui è
realizzato mantiene le sue caratteristiche anche alle basse
temperature. Può contenere bidoni stagni da 3,5 l e da 6 l.
Capacità: 32 l. Fondo: cm 22 x 30. Altezza: cm 55. Peso: 1400 g.

RODCLE - RODELLAR 32
25237

E

netto € 51,50
Schienale con imbottitura in espanso, rete laterale per
l’evacuazione dell’acqua e fori nella parte inferiore e sullo
schienale. Spallacci imbottiti regolabili, 2 anelli porta materiale
interni. Fondo doppio dotato di bordino anti usura e giunzione
con la rete lontana dal bordo, in zona non esposta a usura. Il
tessuto con cui è realizzato mantiene le sue caratteristiche anche alle basse temperature. Chiusura con cordino e patella con
fibbia. Può contenere bidoni stagni da 3,5 l e da 6 l. Capacità:
32 l. Fondo: cm 20 x 31. Altezza: cm 64. Peso: 950 g.

RODCLE - GORGONCHON 35
25245

E

netto € 59,80
Zaino PVC di media grandezza, schienale con leggera imbottitura in espanso per rendere confortevole il trasporto senza
appesantire lo zaino, fori per l’evacuazione dell’acqua, spallacci
regolabili, 1 tasca interna in rete rinforzata sulla patta. Maniglia interna portamateriale. Il tessuto con cui è realizzato
mantiene le sue caratteristiche anche alle basse temperature.
Può contenere bidoni stagni da 3,5 l e da 6 l. Capacità: 35 l.
Fondo: cm 22 x 30. Altezza: cm 58. Peso: 1100 g.
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RODCLE - LEKIME 40
25235

E

AV - WATER GRILLE 40
25255

F

€ 79,30

netto € 100,00
Zaino PVC ad alta resistenza con schienale imbottito e fori per l’evacuazione dell’acqua.
Spallacci e patta di chiusura regolabili con rapidità, 2 anelli + 1 cordino interno portamateriale. Può contenere bidoni stagni da 3,5 e 6 l. Il materiale con cui è realizzato mantiene le
sue caratteristiche anche alle basse temperature. Dimensioni del fondo: 25x31 cm Altezza:
58 cm. Capacità: 40 l. Peso: 1400 g.

Zaino in PCV a elevata resistenza. Rete laterale, fondo ovale forato con bordo di rinforzo. Spallacci
imbottiti regolabili, maniglia in testa e sul fondo, portamateriale interno, due asole interne per fissare i capi della corda. Tasca sulla patta con chiusura a velcro e fori per l’evacuazione dell’acqua.
Capacità: 40 l. Peso: 1200 g.

RODCLE - BODENGO 45
25256

AV - WATER GRILLE CONFORT PRO 45
25244

E
netto

€ 169,00

Zaino in PVC ad alta resistenza con schienale composto da imbottiture sagomate e parti
in rete per l’evacuazione dell’acqua. Spallacci in schiuma ad alta densità con possibilità
di sgancio rapido. Patta di chiusura regolabile in altezza, amovibile, e dotata di tasca in
rete. La cintura addominale è imbottita in materiale traspirante e presenta un doppio portamateriale su ogni lato (anello in acciaio + cordino). Maniglia anteriore per il trasporto e
anello di fettuccia superiore per la sospensione. Drenaggio dell’acqua rapidissimo. Grande
confort di trasporto anche negli avvicinamenti più lunghi. Capacità: 45 l. Fondo: cm 25 x
34. Altezza: cm 57. Peso: 2000 g.

RODCLE - TAKAMAKA 55
25253

E

netto € 126,00
Zaino in PVC ad alta resistenza con schienale imbottito e fori per l’evacuazione dell’acqua. Spallacci e patta di chiusura regolabili con rapidità, 2 anelli + 1 cordino interno portamateriale. Può
contenere 2 bidoni stagni da 15 l. Il materiale di cui è realizzato mantiene le sue caratteristiche
anche alle basse temperature. Capacità: 55 l. Fondo: cm 29 x 32. Altezza: cm 68. Peso: 1900 g.
112

F

€ 109,00

Zaino in PVC di grande capienza con parte anteriore interamente in rete ad altissima resistenza.
Due spallacci imbottiti, cintura in vita removibile, maniglia sul fondo, e anello di trasporto superiore. Dotato di tasca sulla patta con chiusura a velcro e rete PVC, imbottitura schienale in espanso
a cellule chiuse removibile, un portameteriale interno. Fondo forato e rinforzato con anello di
cordino rivestito in PVC. Capacità:45 l. Peso: 1520 g.

MTDE- ZAINO INTEGRAL 60
25241

E

€ 85,00

Zaino in PVC di grande capacità, confortevole nel trasporto grazie alla cintura imbottita e allo
schienale semirigido. Dotato di due maniglie laterali e una superiore, chiusura tipo zaino con
doppia fibbia e tasca con cerniera sotto la patta. L’evacuazione dell’acqua è assicurata da 17
fori sul fondo e da 2 griglie laterali (13x9 cm). Banda in caucciù per proteggere il bordo del fondo
dall’usura e dagli sfregamenti. Cintura amovibile Capacità: 60 l. Fondo ovale: cm 22 x 38. Altezza:
cm 60. Peso: 1650 g.

DEUTER_AIRCONTACT

OSPREY_ANTIGRAVITY

OSPREY_AIRSCAPE

Telaio in alluminio a “V” collegato alle alette lombari, cuscinetti di appoggio in materiale espanso a pori aperti, regolazione “VariFit Slide”, semplice e precisa grazie ad una fibbia centrale a
bloccaggio rapido. Alette lombari mobili con sistema “Vari-Flex”; sostengono fino al 70% del
peso dello zaino grazie alle generose dimensioni e alla struttura del telaio. Per carichi pesanti.
Aircontact Pro 60+15 – Aircontact Pro 70+15 (Versione Pro)
Aircontact 60+10 SL (Versione classica: con regolazione “VariQuick”)
ACT Lite 45+10 SL (Versione Lite: semplificata, per carichi medi e medio pesanti)

Eccellente avvolgimento della schiena per
una ripartizione del carico omogenea senza
pressioni e schiacciamenti. Cinturone lombare preformato, rete in mesh e appoggi in
materiale ventilato. Ripartizione ottimale del
peso senza punti di pressione sulla schiena:
offre la sensazione di trasportare uno zaino
più leggero. Per carichi pesanti.
Aether 60AG – Atmos 50 AG_Stratos 50

Struttura composta da un supporto anatomico con numerose aree di ventilazione rivestite da una rete di protezione traspirante.
Derivato dal sistema antigravity: avvolge la
schiena e ripartisce il peso in modo ottimale
senza punti di pressione. Per carichi medi.
Taloon 22 – Taloon 44

DEUTER_AIRCOMFORT

DEUTER_ALPINE BACK

DEUTER_LITE AIR

DEUTER_AIRSTRIPES

Telaio in acciaio armonico elastico e rete
di appoggio formano uno spazio tra zaino e
schiena che assicura la migliore ventilazione
possibile. Le alette lombari si raccordano
uniformemente con lo schienale , avvolgono
uniformemente i fianchi e permettono una
distribuzione del carico ottimale, senza
punti di pressione. Appoggi laterali in mesh,
spallacci “active fit” disegnati per adattarsi
ad ogni fisionomia.
Walk Air 20 – AC Lite 26 – Zugspitze
22 SL (Versione System: alette lombari
classiche, per carichi leggeri)
Futura Pro 34SL – Futura Pro 36 (Versione
Sensic Pro: per carichi medi)
Futura Vario 50+10 (Versione Vario: regolabile, per carichi medi e medio pesanti).

Imbottiture laterali “Softstripe” con
eccellente capacità di ventilazione; canale
centrale che genera un effetto camino, telaio
in alluminio a “X”, baricentro vicino al corpo,
alette lombari mobili con sistema “Vari-Flex”.
Per carichi medi e medio-pesanti.
ACT Trail (tutti) - Guide (tutti)

Telaio flessibile a “U”, schienale “a contatto”
costituito da un pannello con cellule di areazione nella parte centrale e mesh sui fianchi.
Traspirante e aderente, baricentro vicino al
corpo, alette lombari e spallacci ultraleggeri
rivestiti in mesh. Garantisce stabilità e buona
ripartizione del carico con peso ridottissimo.
Per carichi medio leggeri.
Speed Lite 24SL – Speed Lite 26

Imbottiture laterali “Softstripe” con
eccellente capacità di ventilazione; canale
centrale che genera un effetto camino,
struttura interna in bilaminato costituita da
uno strato di espanso morbido e uno rigido.
Baricentro vicino al corpo e nessun fastidio
sulla colonna vertebrale nella guida della
bici. Alette lombari alleggerite in rete. Per
carichi medio-leggeri.
Race X

MILLET_MBS

MILLET_X-LIGHTER

MILLET_FREE FLEX EVO

Telaio a “X” in fibra di vetro, imbottitura in
mousse termoformata e mesh 3D traspirante
con aree di ventilazione. Baricentro vicino al
corpo, leggerezza, e buon supporto. “Mobility
Back System” (MBS): cintura lombare fissata
su un asse imperniato al centro del dorso.
Permette allo zaino di accompagnare i
movimenti del corpo offrendo una mobilità
ineguagliabile. Per carichi medi.
Ubic 45 - Matrix 30

Telaio a “X” in fibra di vetro, cuscini
verticali in mousse termoformata con canale
di areazione centrale che genera un effetto
camino. Alette lombari morbide e avvolgenti,
che riprendono il design delle imbragature
da arrampicata. Leggero, con baricentro vicinissimo al corpo, adatto per alpinismo e per
utilizzo dinamico. Per carichi medio-leggeri.
Prolighter 30- Prolighter 30LD

Concepito per l’alpinismo: leggero e con baricentro vicinissimo al corpo. Appoggi in mesh
3D con canali per il passaggio dell’aria, telaio anatomico in alluminio. Eccellente libertà
di movimento a livello delle spalle grazie agli
spallacci che possono essere regolati per
seguire le scapole durante l’arrampicata. Per
carichi medio pesanti.
Peuterey 35+10

MILLET_NEO BACK TM
Struttura semirigida che assicura protezione
alla schiena; imbottiture in mesh 3D con
canali di areazione orizzontali e verticali.
Molto leggero e con baricentro vicino al
corpo. Spallacci e alette lombari in mousse
termoformata rivestiti in rete traspirante. Per
carichi leggeri. Neo18
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>>>da 10 a 28 litri

NEW

NEW

CAMP - TRAIL VEST LIGHT10 VN
26037
€ 83,00

Capacità: 10 l. Peso: 320 g.
Tessuto: Nylon Ripstop con trattamento
antistrappo e impermeabilizzante.
Zainetto da trail running superleggero e
confortevole, con la vestibilità paragonabile
ad un gilet. Vano principale con inserti elastici
per evitare movimenti del carico. Schienale e
spallacci in morbida rete traspirante, cinghia
sternale ed addominale ad apertura facilitata,
azionabili con una sola mano. Tasca separata
per l’hydrobag, due trasche porta borraccia e
quattro tasche porta accessori, porta bastoncini accessibile anche senza togliere lo zaino,
fischietto d’emergenza, asole e cordini elastici
per fissare l’equipaggiamento extra.
Taglie: S (altezza 150-170 cm), M (170-185),
L (180-195).

DEUTER - RACE X 12
26002

VN

€ 65,00

Capacità: 12 l - Peso 550 g.
Tessuto: 100D Cross Hex / Macro Lite 210
Dimensioni: HxLxP = 44x25x15 cm. Zainetto
leggerissimo per escursioni di un giorno, bici,
trail running. Schienale Airstripes con appoggi
laterali in mesh e canale d’reazione centrale,
spallacci in rete con imbottitura ultraleggera.
Design che evita ogni interferenza con il casco
durante la guida della bicicletta.Taschino nella
parte superiore, tasche laterali in rete. Predisposizione per camel-bag. Dotato di banda
rifrangente, clip per fissare una luce posteriore
e coprizaino integrato riflettente.

MILLET - NEO 18
26033

CI

€ 87,00

Capacità: 18 l.
Peso: 700 g.
Tessuto: N210 D HT Ripstop- 450 d Velocity P
Zainetto da sci alpinismo e freeride funzionale,
confortevole e leggero. Comparto principale
ampio, tasca esterna Rescue di facile accesso
per pala e sonda, sistema di fissaggio sci
diagonale, porta-bastoncini, tasca interna con
zip + portachiavi, tasca esterna stretch con zip,
tasca sulla cintura. Predisposizione per sistema
d’idratazione.

PETZL - BUG L.18
26034

VN

€ 48,70

Capacità: 18 l.
Peso: 570 g.
Tessuto: Nylon 100%
Zainetto d’arrampicata.La forma rettangolare
con angoli smussati permette notevole libertà
di movimento durante la salita. Spallacci
ergonomici, schienale confortevole in materiale
traspirante, cintura lombare retrattile.Dotato
di fettuccia portamateriale esterna, cinghie
laterali,cinghie portacorda, tasca interna
portaoggetti, predisposizione per sistema
d’idratazione.

NEW

VN
DEUTER - ACT TRAIL 24
26025
€ 102,00
Capacità: 24 l. Peso: 1100 g.
Dimensioni: HxLxP = 58x26x19.
Tessuto: Deuter-Microrip-Nylon, HexLite 210.
Zaino per escursionismo di giornata e per brevi
trekking estivi. Schienale “Aircontact”, dotato
di telaio flessibile, che mantiene il carico vicino
al corpo aumentando la stabilità. L’areazione
è garantita dal materiale che funziona come
un cuscino d’aria e dal canale centrale di
ventilazione. Spallacci anatomici realizzati
anch’essi con imbottiture ventilate, cintura
lombare ultraleggera in rete. Tasche laterali,
taschino anteriore con zip, cerniera sul lato
anteriore che permette di aprire completamente
lo zaino per un comodo accesso all’interno.
Sacca per camel-bag, coprizaino integrato,
portabastoncini.

DEUTER- SPEED LITE 24 SL VN
26008
€ 109,50
Capacità: 24 l.
Peso: 790 g. Dimensioni: HxLxP = 58x26x18.
Tessuto: 100D Pocket Rip Mini / Macro Lite
100 HT
Zaino ultraleggero per alpinismo e sci alpinismo, adatto per uscite di uno o due giorni. Pannello dorsale Lite Air che mantiene il baricentro
vicino al corpo e offre contemporaneamente
buona areazione e buon supporto. Cinghie di
compressione utilizzabili come portasci, tasche
elasticizzate laterali, doppio portapiccozza/
portabastoncini, occhielli in fettuccia moschettonabili nella parte anteriore, tasca frontale con
inserti elastici in mesh e regolazione superiore
con fettuccia, alette lombari ultraleggere dotate
di taschine con zip.
Modello SL disegnato per un maggior confort
per la struttura femminile o per uomini con
altezza fino a 174 cm.

VN
DEUTER- SPEED LITE 26
26030
€ 109,50

DEUTER- AC LITE 26
26027

CI
MILLET - MATRIX 30 MBS
26011
€ 148,00

ORTOVOX- HAUTE ROUTE 32 VN
26001
€ 155,00

Capacità: 26 l. Peso: 830 g.
Dimensioni: HxLxP = 63x27x22.
Tessuto: 100D Pocket Rip Mini / Macro Lite
100 HT
Zaino ultraleggero per alpinismo e sci alpinismo, adatto per uscite di uno o due giorni. Pannello dorsale Lite Air che mantiene il baricentro
vicino al corpo e offre contemporaneamente
buona areazione e buon supporto. Cinghie di
compressione utilizzabili come portasci, tasche
elasticizzate laterali, doppio portapiccozza/
portabastoncini, occhielli in fettuccia moschettonabili nella parte anteriore, tasca frontale con
inserti elastici in mesh e regolazione superiore
con fettuccia, alette lombari ultraleggere dotate
di taschine con zip.

VN

€ 80,00

Capacità: 26 l. Peso: 960 g.
Tessuto: MacroLite 210
Dimensioni: HxLxP = 58x32x20
Zaino leggero, versatile e confortevole per
escursionismo di giornata in ogni stagione.
Schienale “Aircomfort” a rete con inserti
imbottiti e traspiranti, spallacci anatomici con
imbottitura traspirante, due tasche laterali
in rete, scomparto nel cappuccio. Dotato di
portabastoncini e coprizaino.

>>>da 30 a 44 litri
NEW

OSPREY- TALON 22
26047

VN

€ 114,00

Capacità: 22 l.
Peso: 810 g
Dimensioni: HxLxP = 51x28x18
Tessuto: Nylon 70x100D scadowbrick 420HD
nylon packloth. Zaino per escursionismo di
giornata e per brevi trekking. estivi. Leggerissimo e confortevole, equipaggiato con il nuovo
schienale “Airscape” derivato dai sistemi
“Antigravity”. La struttura a contatto con la
schiena è composta da un supporto anatomico
con numerose aree di ventilazione rivestite da
una rete di protezione traspirante, la fascia
lombare, ampia e dotata di taschino, avvolge
efficacemente assicurando una ripartizione
del carico omogenea senza pressioni e schiacciamenti. Apertura con zip per la massima
leggerezza, tasche laterali e frontale in mesh
elastica, taschino superiore con zip. Dotato di
portapiccozza, portacasco frontale e innovativo
portabastoncini che permette di riporli tra lo
spallaccio e il fianco senza togliere lo zaino.
Fettucce di compressione, taschine elastiche
sugli spallacci, fischietto sulla fibbia della
cintura superiore e scomparto per camel-bag
completano la dotazione.
Misure: S/M : altezza dorso fino a 51 cm M/L: da 48 a 53.
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DEUTER - ZUGSPITZE 22 SL VN
26013
€ 79,00
Capacità: 22 l. Peso: 1040 g.
Tessuto: Ripstop / Polytex
Dimensioni: HxLxP = 53x34x22 cm.
Zaino leggero, versatile e confortevole per
escursionismo di giornata in ogni stagione.
Schienale “Aircomfort” a rete con inserti
imbottiti e traspiranti, spallacci anatomici con
bordi in tessuto traforato, tasca anteriore, due
tasche laterali in rete, scomparto nel cappuccio. Dotato di porta bastoncini e coprizaino.
Versione 2016 con fondo in tessuto rinforzato.
Modello SL disegnato per un maggior confort
per la struttura femminile o per uomini con
altezza fino a 174 cm.

DEUTER - SPEED LITE L. 20 VN
26024
€ 65,00
Capacità: 20 l.
Peso: 530 g
Tessuto: Hexlite 210 ripstop / Microrip Nylon
Dimensioni: HxLxP = 48x26x18 cm.
Zainetto molto leggero, ideale per trekking di
un giorno, arrampicata, sci alpinismo, escursioni in bici. Cinghie di compressione con sistema
di bloccaggio che permette di utilizzarle come
portapiccozza, portabastoncini o portasci.
Spallacci anatomici, due tasche laterali e una
frontale in rete.

DEUTER - WALK AIR 20
26016

€ 55,00

Capacità: 20 l.
Peso: 800 g.
Tessuto: Microrip-Nylon 210D
Zainetto per escursionismo di giornata, leggero
e confortevole. Schienale “ Airconfort” con
appoggio a rete, spallacci e cintura con disegno anatomico e imbottiture ventilate.. Due
tasche laterali a rete, tasca sul cappuccio, rete
elastica frontale portaoggetti, porta bastoncini,
cinghietta pettorale. Copri zaino antipioggia
incorporato. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

NEW

inverno2018

ORTOVOX_PEAK LIGHT 32

VN

DEUTER - GUIDE 30 SL
26040

VN

€ 146,00

Capacità: 30 + 6 l. Peso: 1420 g
Dimensioni: HxLxP =68x26x18
Tessuto: Macrolite / Duratex
Zaino robusto e molto versatile, disegnato per
l’utilizzo in alpinismo, sci alpinismo e trekking.
Schienale “Alpine Back System” dotato di
due stecche di alluminio estraibili disposte
a “X” che garantisce un buon supporto, un
eccellente confort e mantiene lo zaino vicino
al corpo per il migliore equilibrio del carico.
Cappuccio regolabile in altezza con doppia
tasca, zip laterale per accesso lungo tutto il
volume dello zaino, cinghie di compressione,
portasci con rinforzi, doppio porta piccozza con
inserimento della becca in appositi passanti
e fibbie rapide in alluminio per il bloccaggio
della becca. Fettucce porta materiale anteriori,
porta corda sotto il cappuccio, predisposizione
per camel-bag, imbottiture del cinturone mobili
con sistema “Vari-Flex”, amovibili per utilizzo in
parete. Modello SL disegnato per un maggior
confort per la struttura femminile o per uomini
con altezza fino a 174 cm.

DEUTER - WALK AIR 30
26028

VN

€ 67,00

Capacità: 30 l. Peso: 990 g.
Tessuto: Deuter Microrip-Nylon 210D
Zaino per escursionismo di giornata o week-end
estivi. Schienale “ Airconfort” a rete, spallacci
e cintura hanno disegno anatomico e sono
realizzati con imbottiture ventilate. Due tasche
laterali, tasca sul cappuccio, elastico frontale
portaoggetti, porta bastoncini, cinghietta
pettorale. Dotato di copri zaino. Ottimo rapporto
qualità/prezzo.

Capacità: 30 l. Peso: 1150 g.
Tessuto: Nylon 420 D Velocity con tramatura di
rinforzo Nylon 210D
Zaino per alpinismo e scialpinismo leggero e
resistente, dalle caratteristiche e dal design
innovativo. Schienale “MBS” che comprende una
cintura addominale fissata su un asse imperniato
al centro del dorso: in questo modo lo zaino
accompagna perfettamente il movimento della
schiena, agevolando i movimenti ed aumentando
sensibilmente il confort. Comparto principale
ampio, scomparto interno per pala e sonda,
cappuccio asimmetrico con fibbia di chiusura
unica in alluminio, spallacci e cintura ergonomica
dotati di passanti portamateriali. Dotato di porta
sci diagonale, porta casco amovibile sulla patta,
tasca laterale per ramponi, fissaggio laterale per
piccozza Quick Axe, due tasche con zip sulla patta,
cinghie di compressione laterali. Compatibile con
tutti i sistemi di idratazione.

Capacità: 32 l. - Peso 1340 g.
Tessuto: Nylon 210D cordura + Nylon 420D
Zaino progettato per l’utilizzo in sci alpinismo,
leggero, resistente e dotato di numerosi dettagli
tecnici. Divisione in due comparti: uno principale
vicino al dorso e uno anteriore dedicato all’equipaggiamento di sicurezza che consente l’accesso
rapido a pala e sonda. Possibilità di trasporto
sci classico sui lati oppure diagonale, utilizzabile
anche per tavola o racchette da neve. Dotato di
tasca superiore, taschino anteriore per cartina,
cinghie di compressione, doppio portapiccozza,
portaramponi, rete per casco, anelli portamateriale
in cintura. Massimo confort di utilizzo grazie alla
struttura dorsale semirigida “O-Flex”.
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CI
MILLET- PROLIGHTER 30+10
26012
€ 139,00

Capacità: 30 + 10 l. Peso: 1020 g.
Tessuto:210 D Honey Comb/410 D Velocity /
1000 D Kodura (rinforzi).
Zaino tecnico ed essenziale concepito per l’alpinismo e lo sci alpinismo. Schienale ergonomico X-Lighter, dotato di canali di ventilazione,
che assicura una perfetta aderenza al corpo e
mantiene il baricentro del carico in posizione
ravvicinata alla schiena. Spallacci ventilati, cintura disegnata per non interferire con l’imbrago
e dotata di porta materiali. Due tasche sul
cappuccio, cinghie laterali di compressione,
portasci, fettuccia porta corda sotto la patta,
doppio porta piccozza con alloggiamento per
la becca, fondo rinforzato. Dotato di anelli per
la sospensione in parete e di occhielli nella
parte superiore per il passaggio di un cordino
portamateriale. Compatibile con tutti i tipi
di sacca idrica. Versione uomo: lunghezza
schienale 46 cm.

MILLET- PROLIGHTER 30+10 LD CI
26046
€ 139,00

Capacità: 30 + 10 l. Peso: 1020 g.
Tessuto:210 D Honey Comb/410 D Velocity /
1000 D Kodura (rinforzi).
Zaino tecnico ed essenziale concepito per l’alpinismo e lo sci alpinismo. Schienale ergonomico X-Lighter, dotato di canali di ventilazione,
che assicura una perfetta aderenza al corpo e
mantiene il baricentro del carico in posizione
ravvicinata alla schiena. Spallacci ventilati, cintura disegnata per non interferire con l’imbrago
e dotata di porta materiali. Due tasche sul
cappuccio, cinghie laterali di compressione,
portasci, fettuccia porta corda sotto la patta,
doppio porta piccozza con alloggiamento per
la becca, fondo rinforzato. Dotato di anelli per
la sospensione in parete e di occhielli nella
parte superiore per il passaggio di un cordino
portamateriale. Compatibile con tutti i tipi di
sacca idrica. Versione donna con lunghezza del
dorso ridotta (40 cm) e spallacci disegnati per
l’anatomia femminile.

OSPREY - TALON 33
26064

VN

€ 104,00

Capacità: 33 l. Peso: 840 g
Dimensioni: HxLxP = 62x30x19 cm.
Tessuto: Nylon 70x100D scadow check e
160x210D scadow box. Zaino ultraleggero
per escursionismo e alpinismo, adatto per
uscite in giornata o per uscite di 2 giorni con
equipaggiamento essenziale. Schienale regolabile “Airscape” composto da un supporto
anatomico con imbottitura dotata di numerosi
canali di ventilazione e fascia lombare ampia,
anch’essa ventilata e dotata di taschine con
cerniera. Tasche laterali e frontale in mesh elastica, fettucce di compressione a scomparsa,
doppio porta piccozza. Spallacci con taschine
elastiche per riporre cellulare, GPS e piccoli
oggetti, fischietto sulla fibbia della cintura
superiore, scomparto per camel-bag con uscita
cannuccia. Misure: S/M : altezza dorso fino a
51cm. - M/L : da 48 a 53

DEUTER - ACT TRAIL PRO 38 SL
VN € 144,00
26019

Volume: 38 litri
Peso: 1500 g
Dimensioni: 66x30x25 cm
Tessuto: Deuter-Microrip-Nylon, Macrolite 210.
Zaino leggero, confortevole e stabile per
escursionismo, trekking e alpinismo, adatto
a uscite di più giorni. Schienale “Aircontact”,
dotato di telaio flessibile, che assicura ottima
areazione e mantiene il carico vicino al corpo
aumentando la stabilità. L’areazione è garantita
dal materiale che funziona come un cuscino
d’aria e dal canale centrale di ventilazione.
Spallacci anatomici realizzati anch’essi con
imbottiture ventilate, cintura lombare imbottita
con taschino su entrambi i lati. Tasche laterali
con zip, scomparto anteriore in rete elastica,
taschino anteriore con zip, cerniera sul lato anteriore che permette di aprire completamente lo
zaino per un comodo accesso all’interno. Sacca
per camel-bag, coprizaino integrato, cinghie di
compressione, portapiccozza, portabastoncini.
Modello SL disegnato per un maggior confort
per la struttura femminile o per uomini con
altezza fino a 174 cm.

DEUTER - GUIDE 40SL
26032

VN

€ 170,00

Capacità: 40 + 8 l. Peso: 1640 g Dimensioni: HxLxP =
78x28x20 cm. Tessuto: 330D Micro Rip Pro / Super -Polytex
Zaino robusto e molto versatile, studiato per uscite di più giorni
di alpinismo, sci alpinismo e trekking. Schienale “Alpine Back
System”, irrobustito da due stecche di alluminio disposte a “X”,
che garantisce un buon supporto, un eccellente confort e mantiene lo zaino vicino al corpo per il migliore equilibrio del carico.
Cappuccio regolabile in altezza con doppia tasca, doppio volume
interno divisibile con zip, accesso dal basso, zip laterale lungo
tutto il volume superiore dello zaino, cinghie di compressione,
portasci con rinforzi, doppio porta piccozza con inserimento
della becca in appositi passanti e fibbie rapide in alluminio per il
bloccaggio della becca. Fettucce porta materiale anteriori, porta
corda sotto il cappuccio, predisposizione per camel-bag, imbottiture del cinturone mobili con sistema “Vari-Flex”, amovibili per
utilizzo in parete. Modello SL disegnato per un maggior confort
per la struttura femminile o per uomini con altezza fino a 174 cm.

DEUTER - ACT TRAIL PRO 40
26018

€ 146,00

Capacità: 40 litri Peso: 1530 g Dimensioni: 70x31x25 cm
Tessuto: Deuter-Microrip-Nylon, Macrolite 210.
Zaino leggero, confortevole e stabile per escursionismo, trekking
e alpinismo, adatto a uscite di più giorni. Schienale “Aircontact”,
dotato di telaio flessibile, che assicura ottima areazione e mantiene il carico vicino al corpo aumentando la stabilità. L’areazione
è garantita dal materiale che funziona come un cuscino d’aria e
dal canale centrale di ventilazione. Spallacci anatomici realizzati
anch’essi con imbottiture ventilate, cintura lombare imbottita
con taschino su entrambi i lati. Tasche laterali con zip, scomparto
anteriore in rete elastica, taschino anteriore con zip, cerniera sul
lato anteriore che permette di aprire completamente lo zaino per
un comodo accesso all’interno. Sacca per camel-bag, coprizaino
integrato, cinghie di compressione, portapiccozza, portabastoncini.

OSPREY - TALON 44
26073

€ 142,00

Capacità: 44 l. Peso: 1100 g. Dimensioni: HxLxP = 67x30x23
cm. Tessuto: Nylon 70x100D scadowbrick 420HD nylon packloth.
Zaino per trekking, escursionismo e alpinismo, adatto per uscite
di 2 o più giorni. Leggerissimo e confortevole, equipaggiato con
il nuovo schienale “Airscape” derivato dai sistemi “Antigravity”.
La struttura a contatto con la schiena è composta da un supporto
anatomico con numerose aree di ventilazione rivestite da una
rete di protezione traspirante, la fascia lombare, ampia e dotata
di taschino, avvolge efficacemente assicurando una ripartizione
del carico omogenea senza pressioni e schiacciamenti. Cerniera
alla base accesso alla parte inferiore, tasche laterali e frontale in
mesh elastica, fettucce di compressione a scomparsa, doppio porta piccozza. Spallacci con taschine elastiche per riporre cellulare,
GPS e piccoli oggetti, fischietto sulla fibbia della cintura superiore,
scomparto per camel-bag con uscita cannuccia.
Misure: S/M : altezza dorso fino a 51cm. - M/L : da 48 a 53

MILLET - UBIC 45
26050

€ 166,00

OSPREY - ATMOS AG 50
26056

€ 203,00

VN

VN

>>>oltre i 45 litri

NEW

DEUTER - FUTURA PRO 34 SL VN
26039
€ 154,00

Capacità: 34+4 L. Peso: 1560 g
Dimensioni: HxLxP = 68x28x24 cm.
Tessuto: Nylon Dynajin 210/ PES 600
Zaino per escursionismo e trekking di 1 o 2
giorni. Innovativo schienale “Aircomfort Sensic
Pro” costituito da un’avvolgente struttura a
rete integrata con le alette lombari e da imbottiture areate su spalle e fianchi: garantisce
elevato confort di trasporto ed eccellente
traspirazione. Due tasche laterali a soffietto,
due tasche laterali e una frontale in mesh elastica, una tasca superiore, due taschine con zip
sulle alette lombari, spallacci anatomici, porta
piccozza e porta bastoncini. Doppio volume
con accesso inferiore, sacca per camel-bag,
coprizaino integrato. Cinturone Vari-flex ECL
(Economic Comfort Lock) che avvolge il corpo
in maniera ergonomica scaricando il carico
dalle spalle. Modello SL disegnato per un
maggior confort per la struttura femminile o
per uomini con altezza fino a 174 cm.
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VN
DEUTER - FUTURA PRO 36
26029
€ 154,00
Capacità: 36+4 L.
Peso: 1700 g. Dimensioni: HxLxP = 68x33x24
Tessuto: Microrip Nylon-Polytex
Zaino per escursionismo e trekking di 1 o 2
giorni. Due tasche laterali a soffietto, una
frontale e una superiore, spallacci anatomici,
porta piccozza e bastoncini. Doppio volume
con accesso inferiore, sacca per camel-bag,
coprizaino integrato. Cinturone con tasca
portavalori e sistema Vari-flex (alette lombari
mobili per accompagnare il movimento dei
fianchi). Schienale Aircomfort che unisce la
traspirabilità dell’appoggio a rete con l’efficace
supporto dato da spallacci, alette lombari e
cinturone ergonomici.

DEUTER - GUIDE 35+8
26005

VN

€ 154,00

Capacità: 35 + 8 l.
Peso: 1550 g. Dimensioni: HxLxP = 72x26x19.
Tessuto: Macrolite / Duratex
Zaino robusto e molto versatile, disegnato per
l’utilizzo in alpinismo, sci alpinismo e trekking.
Schienale “Alpine Back System” dotato di due
stecche di alluminio estraibili disposte a “X” che
garantisce un buon supporto, un eccellente confort
e mantiene lo zaino vicino al corpo per il migliore
equilibrio del carico. Cappuccio regolabile in altezza con doppia tasca, zip laterale per accesso lungo
tutto il volume dello zaino, cinghie di compressione, portasci con rinforzi, doppio porta piccozza
con inserimento della becca in appositi passanti,
fettucce porta materiale e porta corda amovibili.
Predisposizione per camel-bag, tappetino amovibile, cinturone con sistema Vari-Flex amovibile.

CI
MILLET - PEUTEREY 35+10
26020
€ 166,00

Capacità: 35 + 10 l.
Peso: 1420 g.
Tessuto: 420 D Velocity Nylon con tramatura
di rinforzo.Nylon 420 D HD Oxford robusto e
resistente all’acqua.
Zaino robusto ed essenziale per arrampicata e
sci alpinismo. Corpo principale con zip verticale
di accesso posta su un lato, cinghie di compressione, portasci con passante, doppio porta
piccozza, tasca esterna anteriore porta ramponi
rinforzata, porta corda, Compatibile con tutti i
sistemi d’idratazione. Cintura ergonomica con
tasca. Schienale “Freeflex System” per unire
aderenza alla schiena e libertà di movimento.
Predisposizione per Camel Bag.

DEUTER - GUIDE 45+
26014

VN

€ 174,00

Capacità: 45 + 8 l. Peso: 1700 g Dimensioni: HxLxP =
74x28x22 Tessuto: 330D Micro Rip Pro / Super -Polytex
Zaino robusto e molto versatile, studiato per uscite di più
giorni di alpinismo, sci alpinismo e trekking. Schienale
“Alpine Back System”, irrobustito da due stecche di alluminio disposte a “X”, che garantisce un buon supporto, un
eccellente confort e mantiene lo zaino vicino al corpo per il
migliore equilibrio del carico. Cappuccio regolabile in altezza
con doppia tasca, doppio volume interno divisibile con zip,
accesso dal basso, zip laterale lungo tutto il volume superiore
dello zaino, cinghie di compressione, portasci con rinforzi,
doppio porta piccozza con inserimento della becca in appositi
passanti e fibbie rapide in alluminio per il bloccaggio della
becca. Fettucce porta materiale anteriori, porta corda sotto
il cappuccio, predisposizione per camel-bag, imbottiture del
cinturone mobili con sistema “Vari-Flex”, amovibili per utilizzo
in parete.

CI

Capacità: 45 l. Peso: 1350 g. Tessuto: N 210 D 3 line / N
420 D HD Oxford / P 840 D PES: robusto e resistente all’acqua
Zaino per alpinismo, sci-alpinismo e trekking, utilizzabile per
uscite di più giorni. Sistema di schienale “MBS” con cintura
addominale fissata su un asse imperniato al centro del dorso:
in questo modo lo zaino accompagna perfettamente il movimento della schiena agevolando i movimenti ed aumentando
sensibilmente il confort. Dotato di: doppio volume, cinghie
di compressione, una tasca laterale in rete elastica ed una a
soffietto, tasca anteriore con zip in rete elastica, doppio porta
piccozza, anelli porta materiale, copri zaino, portasci/racchette da neve anteriore, taschine sulla cintura.

VN

Capacità: 50 l. Peso: 1960 g Dimensioni: HxLxP =
80x35x30 cm Tessuto: Nylon mini ripstop alta tenacità.
Rivoluzionario sistema “antiGravity” che fornisce un’eccellente avvolgimento della schiena per una ripartizione
del carico omogenea senza pressioni e schiacciamenti. Il
cinturone lombare preformato e la rete in mesh mantengono
il baricentro vicino al corpo assicurando stabilità al carico ed
efficace ventilazione. La sensazione che ne deriva è quella
di trasportare uno zaino più leggero. Doppio volume, tasca
anteriore, due tasche frontali elasticizzate con zip, coppia di
taschini con zip sulla cintura lombare. Dotato di cinghie di
compressione, doppio portapiccozza/portabastoncini, coprizaino. Predisposizione per sacca idrica. Utilizzabile per trekking e
alpinismo con permanenze di più giorni.
Misure: M : altezza dorso fino a 55 cm. - L : da 56 cm.

117

REPETTOSPORT>>>trasporto

trasporto <<<REPETTOSPORT

NEW

DEUTER - AIRCONTACT LITE 45+10 SL VN
26043
€ 155,00

Capacità: 45 + 10 l. Peso: 1700 g Dimensioni: HxLxP =
74x30x24 cm. Tessuto: Mini Check 100 HT/PES 600
Zaino per trekking, escursionismo e viaggio, adatto per uscite
di più giorni. Leggero e confortevole, equipaggiato con lo
schienale “Aircontact”, completamente ridisegnato, con
alette lombari ampie ed ergonomiche, appoggi in materiale
espanso a pori aperti, canale d’aria centrale, regolazione
della lunghezza “Vari Quick”. Dotato di doppio volume con
accesso inferiore, cinghie di compressione, doppio porta
piccozza, tasca frontale, tasche laterali in mesh, taschine con
zip sulla cintura, fettucce di compressione, fischietto sulla
fibbia della cinghia pettorale, scomparto per camel-bag con
uscita cannuccia, fondo rinforzato. Modello SL disegnato per
un maggior confort per la struttura femminile o per uomini
con altezza fino a 174 cm.

OSPREY- STRATOS 50
26055

NEW

VN

€ 159,00

Capacità: 50 l. Peso: 1670 g Dimensioni: HxLxP =
70x36x38 cm. Tessuto: 210D high tenacity twill nylon +
420HD nylon rip
Zaino per trekking, escursionismo e viaggio, adatto per uscite
di più giorni. Leggero e confortevole, equipaggiato con l’innovativo schienale “Airspeed”, regolabile e ventilato, ispirato
dalla tecnologia “Antigravity”. La struttura a contatto con la
schiena è integrata con la cintura e avvolge efficacemente,
assicurando una ripartizione del carico omogenea senza
pressioni e schiacciamenti. Doppio volume, tasca superiore,
doppia tasca frontale: una con cerniera ed una chiusa dalle
fettucce. Una zip verticale su un fianco permette di accedere
comodamente all’interno dello zaino. Dotato di tasche laterali
in rete, fettucce di compressione, taschini sulla cintura,
portabastoncini “Stow-on-the-Go” che permette di riporli rapidamente su un fianco senza togliere lo zaino, fischietto sulla
fibbia della cinghia pettorale, scomparto per camel-bag con
uscita cannuccia, coprizaino removibile nel taschino inferiore.

VANGO - CONTOUR 50:60 S
26080

CI

€ 90,00

Capacità: 50+ 10 l.
Peso: 2240 g. Dimensioni: HxLxP = 78x27x28.
Tessuto: Poliestere 600D - Fondo: Poliestere 1680D
Zaino per trekking, alpinismo e viaggio, particolarmente
adatto per donne e ragazzi e, in generale, per persone di
statura inferiore a cm. 175. Schienale regolabile velocemente
con il sistema Quick Adjust System, che assicura una buona
areazione e un buon supporto. Ampia fascia addominale,
doppio volume, tasche laterali a soffietto, tasca anteriore a
soffietto di facile accesso, doppio porta piccozza, coprizaino
integrato. Compatibile con tutti i sistemi di idratazione. Ottimo
rapporto qualità prezzo.

OSPREY - AETHER AG 60
26058
VN

€ 194,00

Capacità: 50+10 L. Peso: 2080 g
Dimensioni: HxLxP = 76x24x32 cm.
Tessuto: Nylon Dynajin 210/ PES 600
Zaino per escursionismo e trekking di più giorni. Innovativo
schienale “Aircomfort Sensic Vario System”, regolabile in
lunghezza e costituito da un’avvolgente struttura a rete,
integrata con un cinturone ergonomico e dotato di imbottiture
areate su spalle, fianchi e alette lombari. Questo sistema permette di scaricare fino al 70% del peso sui fianchi, riducendo
pressioni e schiacciamenti su schiena e spalle. La regolazione
dello schienale si effettua in modo continuo e velocissimo
con un’unica fibbia centrale. Dotato di due tasche laterali a
soffietto, due tasche laterali e una frontale in mesh elastica,
una tasca superiore, due tasche con zip sulle alette lombari,
spallacci anatomici, porta piccozza e porta bastoncini. Doppio
volume con accesso inferiore, sacca per camel-bag, coprizaino integrato. Cinturone Vari-flex ECL (Economic Comfort
Lock) che avvolge il corpo in maniera ergonomica riducendo il
carico sulle spalle.
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CI

€113,00

Capacità: 60 + 10 l.
Peso: 2380 g. Dimensioni: HxLxP = 76x36x25 cm.
Tessuto: Poliestere 600D / 300D ripstop
Zaino per trekking, alpinismo, viaggio, scout. Schienale Self
Adjust System (da 46 a 56 cm) che assicura buona areazione
e buon supporto. Ampio fascione addominale, doppio volume,
tasche laterali a soffietto, taschini esterni per borraccia, doppio
portapiccozza, coprizaino integrato. Compatibile con tutti i sistemi di idratazione. Versione con schienale di lunghezza ridotta,
adatto a donne o ragazzi. Ottimo rapporto qualità-prezzo.

VANGO - SHERPA 60:70
26081

CI

€113,00

Capacità: 60 + 10 l.
Peso: 2400 g. Dimensioni: HxLxP = 76x36x25
Tessuto: Poliestere 600D / 300D ripstop
Zaino per trekking, alpinismo e viaggio. Schienale regolabile Self
Adjust System che assicura buona areazione e buon supporto.
Ampio fascione addominale, doppio volume, tasche laterali a
soffietto, taschini esterni per borraccia, doppio portapiccozza, coprizaino integrato. Compatibile con tutti i sistemi di idratazione.
Ottimo rapporto qualità-prezzo.

VN
DEUTER - AIRCONTACT LITE 65+10
26042
€ 178,00
Capacità: 65 + 10 l.
Peso: 1990 g Dimensioni: HxLxP = 84x32x26 cm.
Tessuto: Mini Check 100 HT/PES 600
Zaino di grande capacità adatto per trekking di più giorni
e viaggio. Leggero e confortevole, equipaggiato con lo
schienale “Aircontact”, completamente ridisegnato, con
alette lombari ampie ed ergonomiche, appoggi in materiale
espanso a pori aperti, canale d’aria centrale, regolazione della
lunghezza “Vari Quick”. Dotato di doppio volume con accesso
inferiore, cinghie di compressione, doppio porta piccozza,
tasca frontale, tasche laterali in mesh, taschine con zip sulla
cintura, fettucce di compressione, fischietto sulla fibbia
della cinghia pettorale, scomparto per camel-bag con uscita
cannuccia, fondo rinforzato.

DEUTER - AIRCONTACT PRO 60+15
VN
26048
€ 267,00

NEW

DEUTER- FUTURA VARIO 50+10
26052

VANGO - SHERPA 60:70 S
26082

DEUTER - AIRCONTACT L. 60+10 SL VN
26023
€ 199,00

Capacità: 60l + 10l + 8l nelle tasche laterali
Peso: 2720 g. Dimensioni: HxLxP = 82x30x24 .
Tessuto: BBallistic/HexLite 210/Duratex
Zaino per alpinismo, spedizioni, escursionismo, trekking,
viaggio. Versione con schienale adatto a persone di statura
inferiore a 175 cm e alle donne. Zaino che unisce le migliori
caratteristiche di confort, resistenza e versatilità, dotato di
schienale regolabile con Sistema Vari-flex” che permette
al cinturone lombare di oscillare seguendo il naturale movimento del corpo e migliora il trasferimento del carico senza
ostacolare la camminata. Schienale e spallacci sono ricoperti
di una speciale mescola per favorire la dissipazione del calore
e del sudore. Doppio volume, tasche laterali a scomparsa, predisposizione per camel-bag, copri zaino impermeabile, ampia
cintura in vita dotata di tasche con zip. Cappuccio con cinghie
di compressione, incavo in prossimità della nuca per lasciare
libertà di movimento al capo. Tre cinghie di compressione
laterali. Apertura anteriore con zip per accesso rapido a tutto
il volume dello zaino.

VN

Capacità: 60l + 15l + 10l nelle tasche laterali
Peso: 3180 g
Dimensioni: HxLxP = 86x36x24 cm.
Tessuto: Deuter-Super-Polytex 330D Micro Rip Pro 6.6
Zaino per alpinismo, spedizione, escursionismo, trekking,
viaggio. Versione “Pro” della serie “Aircontact”: zaino
disegnato per le esigenze di trasporto di carichi pesanti che
garantisce le migliori caratteristiche di confort, resistenza e
versatilità. Schienale regolabile con precisione e semplicità
grazie ad una fibbia a bloccaggio rapido. Sistema Vari-flex”:
il cinturone lombare può oscillare seguendo il naturale
movimento del corpo e migliorando il trasferimento del carico
senza ostacolare la camminata. Schienale e spallacci sono
ricoperti di una speciale mescola per favorire la dissipazione
del calore e del sudore. Doppio volume, tasche laterali a
scomparsa, ampia tasca frontale, predisposizione per camelbag, copri zaino impermeabile, ampia cintura in vita dotata di
tasche con zip. Cappuccio con cinghie di compressione, incavo
in prossimità della nuca per lasciare libertà di movimento al
capo. Il cappuccio è staccabile e può essere utilizzato come
zainetto indipendente. Tre cinghie di compressione laterali.
Zip frontale per accesso rapido a tutto il volume dello zaino.

€ 238,00

Capacità: 60l + 12l Peso: 2290 g Dimensioni: HxLxP =
83x39x31 cm Tessuto: 210D Nylon Dobby- nylon 210D Nylon
Shadowbox.
Zaino per alpinismo, spedizione, escursionismo, trekking,
viaggio. Robustissimo e confortevole anche nel trasporto
di grandi carichi, con un peso a vuoto tra i più ridotti della
categoria. Innovativo schienale “Antigravity” che fornisce
un’eccellente avvolgimento della schiena per una ripartizione
del carico omogenea senza pressioni e schiacciamenti. Il
cinturone lombare preformato, la rete in mesh e gli appoggi in
materiale ventilato mantengono il baricentro vicino al corpo
assicurando stabilità al carico e ripartizione ottimale del
peso, senza punti di pressione sulla schiena. La sensazione
che ne deriva è quella di trasportare uno zaino più leggero.
Spallacci anatomici ad alta densità, tasche laterali in mesh
elastica, fettucce di compressione a scomparsa, doppio porta
piccozza. Ampia tasca frontale in mesh elastica, comoda per
riporre la giacca a vento o l’abbigliamento bagnato. Fettucce
portamateriali anteriori che si possono trasformare in cinghie
di compressione, cappuccio con incavo in prossimità della
nuca per lasciare libertà di movimento al capo. Il cappuccio è
staccabile per essere utilizzato come marsupio (capacità circa
10 l). Doppio volume, scomparto per camel-bag con uscita
cannuccia, fondo rinforzato. Coprizaino integrato. Misure: M :
altezza dorso fino a 55 cm. - L : da 56 cm.

DEUTER - AIRCONTACT PRO L. 70+15
26006

VN

€ 283,00

Capacità: 70l + 15l + 10l nelle tasche laterali
Peso: 3280 g
Dimensioni: HxLxP = 90x36x28 cm.
Tessuto: Deuter-Super-Polytex 330D Micro Rip Pro 6.6
Zaino per alpinismo, spedizione, escursionismo, trekking, viaggio. Versione “Pro” della serie “Aircontact”: zaino disegnato per le esigenze di trasporto di carichi pesanti che garantisce le migliori
caratteristiche di confort, resistenza e versatilità. Schienale regolabile con precisione e semplicità grazie ad una fibbia a bloccaggio rapido. Sistema Vari-flex”: il cinturone lombare può oscillare
seguendo il naturale movimento del corpo e migliorando il trasferimento del carico senza ostacolare la camminata. Schienale e spallacci sono ricoperti di una speciale mescola per favorire la
dissipazione del calore e del sudore. Doppio volume, tasche laterali a scomparsa, ampia tasca frontale, predisposizione per camel-bag, copri zaino impermeabile, ampia cintura in vita dotata di
tasche con zip. Cappuccio con cinghie di compressione, incavo in prossimità della nuca per lasciare libertà di movimento al capo. Il cappuccio è staccabile e può essere utilizzato come zainetto
indipendente. Tre cinghie di compressione laterali. Zip frontale per accesso rapido a tutto il volume dello zaino.
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DEUTER - NOMI
26210

>>>Borse - zaini - valigia

>>>Accessori

>>>Zainetti tempo libero

VN

€ 41,00

Capacità: 16 l. Peso: 500g. Dimensioni: HxLxP = 45x24x20.
Tessuto: Super-Polytex/Ballistic.
Zainetto per utilizzo quotidiano in città o per escursioni di un
giorno. Schienale Airstripes leggero e areato, spallacci anatomici imbottiti, tasca anteriore con zip e tasche laterali in rete.

VANGO - CARGO 90
26206

>>>Bastini da trasporto
DEUTER- HELMET HOLDER
26106

VN

€ 12,00

Portacasco amovibile in tessuto a rete, compatibile con
tutti gli zaini Deuter. Fornito con custodia. Peso: 80 g.

COPRIZAINO
26113

CI

In nylon impermeabile. Disponibile in tre misure.
1: da 20 a 35 l.
2: da 30 a 50 l.
3: da 45 a 90 l.

€ 17,50

CI

€ 64,00

Capacità: 90 l.
Peso: 1700 g. - Dimensioni: 74 x 42 x 42 H.
Tessuto: PVC Alta-densità rinforzato - Fondo: Polyestere Excell 1000D
Caratteristiche: Sacca per viaggi e spedizioni munita di maniglia, spallacci a scomparsa e occhielli
per la chiusura. Tasca interna in rete con cerniera, maniglie su due lati. Grazie all’elevata resistenza si presta molto bene al trasporto in aereo.

OSPREY - AIRPORTER L
26202

VN

€ 51,00

Capacità: 136 l.
Peso: 480 g.
Tessuto: Polyestere 600 D PU
Caratteristiche: Sacco portazaino utile per il trasporto aereo munito di spallaccio imbottito a
scomparsa e cerniera chiudibile con lucchetto. Molto leggero, si richiude nell’apposita sacca a
compressione per un ingombro minimo quando è inutilizzato.

>>>Borse per bicicletta

>>>Idratazione
PLATYPUS - BECCUCCIO X BIG ZIP
26101
FERRINO - ALU FRAME
26090

CI

€ 155,00

Peso: 2300 g.
Tessuto: Supertex Water Resistant
Bastino in alluminio con base d’appoggio profonda 25 cm per il
trasporto di carichi pesanti e con forma o dimensioni non adatte
ad uno zaino. Adatto per spedizioni, campi base, trasporto in
esterno di materiale per speleologia, ecc... Dorso e spallacci
imbottiti e trapuntati in tessuto reticolare traspirante, cinturone
in vita ergomonico dotata di due taschini, robusta maniglia di
trasporto.

IRL

ORTLIEB - ULTIMATE 6 CLASSIC
37007

€ 7,20

DEUTER - SACCA ACQUA STREAMER 2L
26152

IL

€ 26,00

Realizzata in materiale antiallergico, unisce praticità, leggerezza e resistenza. Il rivestimento interno ha caratteristiche molecolari che eliminano
ogni interazione tra la plastica e i liquidi: nessuna modifica di qualità o sapore anche dopo alcuni giorni di conservazione dell’acqua. L’unica
sacca dotata dell’esclusivo sistema “streamer clip”: apertura completa per il lavaggio con chiusura antiperdita. Valvola per bere di facilissima
attivazione e antigocciolamento. Dimensioni: 39 x 19 cm. Peso: 140 g.

D

€ 86,00

ORTLIEB - BACK ROLLER CITY
37005

D

€ 97,00

Borsa per manubrio rigida completamente impermeabile realizzata in Poliestere “PD620/
PS490“. Cappuccio preformato con chiusura a magneti, una tasca interna e predisposizione
per l’attacco di un portacartina superiore. Fissaggio rapido al manubrio tramite supporto con
serratura. Comoda tracolla per il trasporto. Volume: 7 l.
Altezza: 21 cm - Larghezza: 23,5 cm - Profondità: 14 cm. Peso: 650 g.

Versione essenziale del modello “classic”. Completamente impermeabili con chiusura stagna,
realizzate in Poliestere PD620/PS490. Estremamente resistenti agli strappi e alle abrasioni, si
adattano a qualsiasi tipo di portapacchi e, grazie al sistema universale “Quick-Lock1”, si agganciano e sganciano con un solo gesto. Inserti rifrangenti per la circolazione notturna.
Volume: 40 l. Altezza: 42 cm. Larghezza in alto: 32 cm, in basso: 23 cm. Profondità: 17 cm.
Peso: 1520 g la coppia.

ORTLIEB - BACK ROLLER CLASSIC
37002

ORTILEB - FRONT ROLLER CLASSIC
37008

>>>Marsupi

MARSUPIO - LIDO
26110

CI

€ 10,80

Marsupio dotato di numerosi scomparti: una tasca frontale, tasca porta cellulare, tasca posteriore porta documenti, e cinghia
in vita regolabile. Peso: g. 165. Dimensioni: cm. 30 x 12,5 x 9
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DEUTER - SECURITY WALLET
26141

VN

€ 11,00

Portadocumenti in Microrip Lite munito di vari scomparti separati per documenti e soldi. Chiusura velcro, tasca con cerniera
e cordino per tracolla.
Dimensioni: 18 x 14 cm. - Peso: 34 g.

FERRINO - IBIS
26125

CI

€ 20,50

Marsupio multitasche, dotato di ampia apertura superiore,
tasca di sicurezza posteriore, due taschini laterali, 1 tasca
frontale. Portatelefono amovibile in neoprene. Parti a contatto
con il corpo in tessuto reticolare traspirante. Peso: 200 g. 26x10x10 cm.

D

€134,00

Coppia di borse per bicicletta completamente impermeabili con chiusura stagna, realizzate in
Poliestere PD620/PS490. Estremamente resistenti agli strappi e alle abrasioni, si adattano a qualsiasi tipo di portapacchi e, grazie al sistema universale “Quick-Lock1”, si agganciano e sganciano
con un solo gesto. Comoda tracolla per il trasporto e tasca interna chiusa con cerniera. Inserti
rifrangenti per la circolazione notturna.
Volume: 40 l. Altezza: 42 cm. Larghezza in alto: 32 cm, in basso: 23 cm. Profondità: 17 cm
Peso: 1900 g la coppia.

D

€ 105,00

Coppia di borse da bicicletta per portapacchi anteriore completamente impermeabili con chiusura
stagna realizzate in Poliestere PD620/PS490. Molto leggere ed estremamente resistenti agli
strappi e alle abrasioni, si adattano a qualsiasi tipo di portapacchi grazie alle numerose regolazioni
degli attacchi. Tracolla e tasca interna.
Volume: 25 l.Altezza: 30 cm. Larghezza 25 cm.
Profondità: 14 cm. Peso: 1590 g la coppia.

121

ORIENTAMENTO
124 >>>GPS
125 >>>Computer da polso
126 >>>Cartografia
127 >>>Bussole e clinometri
127 >>>Topografia

REPETTOSPORT>>>orientamento

orientamento<<<REPETTOSPORT

ORIENTAMENTO
>>>GPS

>>>Accessori gps

NEW

GARMIN - CUSTODIA RIGIDA CI
PER OREGON
31079
netto € 30,00

GARMIN - eTREX 10
RC
31070
netto € 113,00

GARMIN - eTREX 30X
RC
31083
netto € 235,00

-Ricevitore GPS high sensitivity abilitato
WAAS -Display monocromatico LCD 2,2”
-Collegamento PC via USB -Joystick gestione
funzioni -Basemap mondiale precaricato
-Impermeabile IPX7 -Autonomia 25 ore con
2 stilo AA Concepito per essere uno dei
più piccoli portatili sul mercato. Rivolto ad
una vasta clientela grazie alla semplicità di
utilizzo, all’ottimo rapporto qualità/prezzo e
al look accattivante.

-Ricevitore GPS high sensitivity abilitato
WAAS -Display LCD colori TFT alta risoluzione 2,2” -Collegamento PC via USB -Joystick
gestione funzioni -Basemap mondiale
precaricato -Alloggiamento microSD per
cartografia opzionale -Memoria interna 3.7
GB -Impermeabile IPX7 -Bussola elettronica
3 assi e altimentro barometrico -Trasferimento wireless tra unità di waypoint,
tracce, rotte -Autonomia 25 ore con 2 stilo
AA Il più piccolo e leggero e resistente GPS
cartografico con possibilità di caricare mappe
topografiche o stradali. Strumento completo
con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

GARMIN - ETREX TOUCH 35 RC
31068
netto € 285,00
Ricevitore GPS High Sensitivity abilitato anche alla ricezione dei satelliti Glonass Display
LCD colori TFT 2,6” touchscreen. Impermeabile IPX7 Collegamento PC via USB Memoria
interna 8 GB. BaseMap mondiale precaricato
con rilievi sfumati. Trasferimento wireless tra
unità di waypoint, tracce, rotte. Connessione
Bluetooth con smartphone. Alloggiamento
MicroSD per cartografia opzionale. Bussola
elettronica 3 assi e altimetro barometrico.
Autonomia 16 ore con 2 stilo AA . Strumento
facile da utilizzare, adatto sia per chi desidera
muovere i primi passi nelle attività outdoor,
sia per gli utilizzatori esperti che cercano uno
strumento semplice e leggero. Fornito con
una staffa da manubrio per l’utilizzo in bici.
Ideale per outdoor, trekking, MTB e navigazione auto con mappe stradali (non comprese).
Dimensioni: 5,8 x 10,2 x 3,3 cm Peso: 159 g.
comprese le batterie.

GARMIN - OREGON 700 RC
31087
netto € 380,00
-Ricevitore GPS High Sensitivity abilitato anche
alla ricezione dei satelliti Glonass -Display LCD
colori TFT 3” touchscreen a doppio orientamento. -Impermeabile IPX7 -Collegamento PC
via USB / NMEA 0183 -Memoria interna 1.7
GB -BaseMap mondiale precaricato con rilievi
sfumati -Trasferimento wireless tra unità di
waypoint, tracce, rotte. - Connessione Bluetooth
con smartphone. -Alloggiamento MicroSD per
cartografia opzionale -Bussola elettronica 3
assi e altimetro barometrico -Autonomia 16 ore
con 2 stilo AA . Il compromesso ideale per chi
cerca uno strumento facile da utilizzare ma con
alte prestazioni. Ideale per outdoor, spedizioni
e navigazione auto con mappe stradali (non
fornite).

NEW

GARMIN - GPSMAP 64S RC
31075
netto € 330,00
-Ricevitore Quad Helix GPS High Sensitivity +
GLONASS con tecnologia HotFix -Display LCD
colori TFT 2.6” -Impermeabile IPX7 -Memoria
interna 4 GB -BaseMap mondiale precaricato
-Trasferimento wireless tra unità di waypoint,
tracce, rotte. -Protocolli: ANT, Bluetooth e
Bluetooth Low Energy. -Live track e smart
notification via smartphone. -Alloggiamento
MicroSD per cartografia opzionale -Un anno
di abbonamento gratis a BirdsEye. -Bussola
elettronica 3 assi e altimetro barometrico
-Autonomia 20 ore con 2 stilo AA Strumento
professionale molto resistente e preciso per
attività outdoor, soccorso e lavoro. Dimensioni
compatte, design ergonomico, display grande
e luminoso e facilità di utilizzo ne fanno un
oggetto apprezzatissimo per tutti gli utilizzi
indicati.

>>>Cartografia
GARMIN - CITY NAVIGATOR
ITALIA E GRECIA
31085
netto € 39,00
Micro SD con adattatore per SD. Contiene
la cartografia di Italia e Grecia oltre a mappe
dettagliate delle principali aree metropolitane
italiane e di Atene. Permette l’utilizzo del
GPS come navigatore stradale. Si tratta di
una versione limitata a Italia e Grecia dei dati
contenuti sul DVD “City Navigator Europa”.
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GARMIN- INREACH EXPLORER+
31088

Custodia protettiva rigida per una protezione
totale dello strumento.

RC

-Ricevitore GPS High Sensitivity
- Comunicazione satellitare con il 100% di copertura IRIDIUM e GPS
-Display LCD colori TFT 2.31” -Impermeabile IPX7 -Memoria interna: 2 GB
-Mappe OpenStreetMap precaricate
-Invio di percorsi e waypoint al portale MacShare durante il viaggio.
- Bluetooth per sincronizzazione con dispositivi Apple o Android
-Bussola elettronica 3 assi, altimetro barometrico, accelerometro.
-Autonomia: 100 ore con rilevamento ogni 10 minuti
InReach Explorer racchiude in un unico dispositivo le funzionalità di navigazione e la sicurezza di
un comunicatore satellitare in grado di inviare e ricevere messaggi di testo a qualsiasi numero
di telefono cellulare o indirizzo e-mail anche in assenza di segnale di rete mobile. In caso di
emergenza può inviare una richiesta di soccorso al centro di monitoraggio e inviare e rispondere
a messaggi sulla natura dell’emergenza. Richiede un abbonamento alla telefonia satellitare,
che può essere attivato nei soli periodi in cui è necessario (tariffe su www.garmin.it)
Strumento professionale, robustissimo, leggero e facile da usare. Progettato per viaggio in
luoghi remoti, è utilizzabile per alpinismo, escursionismo e per ogni altra attività outdoor.
Dimensioni: 6,8 x 16,4 x 3,8 cm. Peso: 213 g.

GARMIN - TREK MAP
ITALIA V5 PRO
31086
netto €125,00
Il Software Trek Map Italia contiene una
dettagliatissima cartografia topografica e
stradale completa di quote e curve di livello
di tutto il paese e comprende le informazioni
relative a sentieri, vette, rifugi e toponomastica di gran parte del territorio italiano.
Oltre ad avere i dati cartografici aggiornati,
è possibile elaborare automaticamente un
percorso sul proprio PC per poi scaricarlo
nella memoria del GPS.

GARMIN - MONTANA 680 RC
31089
netto € 550,00
-Ricevitore GPS High + Glonass Sensitivity con
HotFix abilitato WAAS -Display LCD colori TFT
4” touchscreen definizione 272x480 pixel -Visualizzazione Dual Orientation -Impermeabile
IPX7 -Collegamento PC via USB / NMEA 0183
-Fotocamera digitale integrata 5MP autofocus
-Memoria interna 3GB -BaseMap mondiale
precaricato con rilievi sfumati Strumento per
outdoor, automobile, moto e nautica, può dare
informazioni vocali se collegato alla base da
cruscotto (opzionale). -Trasferimento wireless
tra unità di waypoint, tracce, rotte. -Alloggiamento MicroSD per cartografia opzionale Bussola elettronica 3 assi e altimetro barometrico
-Autonomia 22 ore con 3 AA oppure 16 ore con
pacco batteria ricaricabile al litio (compresa).

CI
GARMIN - CUSTODIA
SILICONE ETREX TOUCH
31077
netto € 13,00

Custodia protettiva in silicone disponibile in
vari colori.

CI
GARMIN
CUSTODIA eTREX 10, 20, 30
31076
netto € 12,00
Realizzata in materiale morbido, preserva dagli
urti e dai graffi lo strumento GPS e, non interferisce con l’utilizzo dei tasti o del Touch Screen.

GARMIN - CUSTODIA GPS CI
MAP62/64
31078
netto € 20,00

Realizzata in materiale morbido, preserva dagli
urti e dai graffi lo strumento GPS e, non interferisce con l’utilizzo dei tasti o del Touch Screen.

ORIENTAMENTO
>>>Computer da polso

GARMIN – FENIX 5
31074

netto € 475,00

NEW

RC

netto € 495,00

Computer da polso con GPS, dotato di funzioni multisport per la visualizzazione delle informazioni utili durante corsa, ciclismo, nuoto, trail running, arrampicata, sci alpinismo, escursionismo,
canottaggio e attività indoor. Dotato di orologio, altimetro barometrico, bussola a 3 assi con calibrazione automatica, antenna EXO™ con ricezione GPS/GLONASS che consente un’eccellente
ricezione del segnale satellitare e rilevamenti rapidi della posizione.
Massima resistenza agli urti grazie alla cassa in acciaio con rivestimento termoplastico e allo
schermo in vetro. Display a colori ad alta risoluzione (240x240 px) da 1,2 pollici, leggibile in
qualsiasi condizione di luce. Schermate multiple con personalizzazione dei campi dati visualizzabili in ogni schermata.
Design più snello rispetto alle versioni precedenti: l’ampiezza del display resta invariata ma
la cassa è ora meno ingombrante (diametro 47mm) e si adatta a tutti i polsi senza infastidire.
Memoria integrata: 64 MB.
Utilizza l’algoritmo HotFix® per agganciare la posizione GPS e GLONASS più velocemente,
tenendo in memoria fino a 3 giorni il passaggio dei satelliti sull’ultimo punto rilevato.
Possibilità di registrare fino a 1000 waypoint e di memorizzare fino a 10000 punti traccia.
Dispone della tecnologia “Garmin Elevate™” per il rilevamento della frequenza cardiaca dal
polso senza bisogno di indossare una fascia toracica. La funzione cardio, che può essere attiva
24h/24, permette di avere indicazioni sui carichi di lavoro ottimali, sui tempi di recupero e
permette di valutare il VO2max.
Dispone di caratteristiche avanzate per la corsa e il trail running tra cui l’accumulo dei metri
totali di ascesa nelle pagina statistiche, il cambio pagina sul display in seguito alle variazioni di
pendenza (per visualizzare i dati più utili in salita o in pianura), l’analisi del gesto tecnico della
corsa, la stima dei tempi di gara.
Compatibile con sensore velocità/cadenza e sensore di potenza “Vector” per bici. Dotato di accelerometro interno per la funzione contapassi. Dotato di unzioni fitness band che registrano le
attività quotidiane: distanza giornaliera, calorie dalla mezzanotte, numero passi coperti durante
il giorno, monitoraggio del sonno.
Connettività bluetooth che permette di ricevere notifiche da uno smartphone (SMS, mail, ecc...),
di caricare impostazioni e scaricare in tempo reale i dati registrati.
Collegamento a PC o smartphones via USB o Bluetooth per scaricare le proprie attività o
pianificare i percorsi utilizzando Garmin Connect™ 2.0. e il software gratuito BaseCamp™;
visualizzazione delle notifiche dallo smartphone (SMS, mail, ecc…) e compatibilità con Connect
IQ™ per una personalizzazione tramite App dei quadranti dell’orologio.
Impermeabile fino a 100 metri (10 atm).
Durata batteria fino a 14 giorni in modalità orologio, fino a 24 ore in modalità “GPS
UltraTrac”(senza cardio), fino a 60h in modalità “GPS/HR” (con cardio).
Dimensioni: 4,7 x 4,7 x 1,55 cm. Peso: 85 g.

GARMIN - FENIX 5X
31090

RC

netto € 629,00

Computer da polso cartografico a colori con GPS, dotato di funzioni multisport per la visualizzazione delle informazioni utili durante corsa, ciclismo, nuoto, trail running, arrampicata, sci alpinismo,
escursionismo, canottaggio e attività indoor. Dotato di orologio, altimetro barometrico, bussola
a 3 assi con calibrazione automatica, antenna EXO™ con ricezione GPS/GLONASS che consente
un’eccellente ricezione del segnale satellitare e rilevamenti rapidi della posizione.
Massima resistenza agli urti grazie alla cassa in acciaio con rivestimento termoplastico e allo
schermo in vetro di zaffiro antigraffio. Display a colori ad alta risoluzione (240x240 px) da 1,2
pollici, leggibile in qualsiasi condizione di luce. Schermate multiple con personalizzazione dei
campi dati visualizzabili in ogni schermata. Memoria integrata: 16 GB.
Utilizza l’algoritmo HotFix® per agganciare la posizione GPS e GLONASS più velocemente,
tenendo in memoria fino a 3 giorni il passaggio dei satelliti sull’ultimo punto rilevato.
Possibilità di registrare fino a 1000 waypoint e di memorizzare fino a 10000 punti traccia.
Dispone della tecnologia “Garmin Elevate™” per il rilevamento della frequenza cardiaca dal polso
senza bisogno di indossare una fascia toracica. La funzione cardio, che può essere attiva 24h/24,
permette di avere indicazioni sui carichi di lavoro ottimali, sui tempi di recupero e permette di
valutare il VO2max.
Dispone di caratteristiche avanzate per la corsa e il trail running tra cui l’accumulo dei metri
totali di ascesa nelle pagina statistiche, il cambio pagina sul display in seguito alle variazioni di
pendenza (per visualizzare i dati più utili in salita o in pianura), l’analisi del gesto tecnico della
corsa, la stima dei tempi di gara.
Compatibile con sensore velocità/cadenza e sensore di potenza “Vector” per bici. Dotato di
accelerometro interno per la funzione contapassi. Dotato di unzioni fitness band che registrano le
attività quotidiane: distanza giornaliera, calorie dalla mezzanotte, numero passi coperti durante il
giorno, monitoraggio del sonno.
Cartografia topografica dell’Europa precaricata 1:100.000 per 44 Paesi. Include rete stradale,
informazioni sulla quota, curve di livello, punti di interesse. Funzione di navigazione con software
opzionale.
Collegamento a PC o smartphones via USB o Bluetooth per scaricare le proprie attività o pianificare i percorsi utilizzando Garmin Connect™ 2.0. e il software gratuito BaseCamp™; visualizzazione
delle notifiche dallo smartphone (SMS, mail, ecc…) e compatibilità con Connect IQ™ per una
personalizzazione tramite App dei quadranti dell’orologio.
Impermeabile fino a 100 metri (10 atm).
Durata batteria fino a 12 giorni in modalità orologio, fino a 35 ore in modalità “GPS
UltraTrac”(senza cardio), fino a 20h in modalità “GPS/HR” (con cardio).
Dimensioni: 5,1 x 5,1 x 1,75 cm.
Peso: 98 g.

>>>Ricambi orologi
SUUNTO - BATTERIA PER OROLOGI
31030
Batteria al litio per Vector, Altimax, Observer e Advizor. Specificare il modello.

€ 11,00

SUUNTO - CINTURINO SERIE VECTOR
31067

Cinturino gomma per Vector, Advizor e Altimax completo di perni per il montaggio.

€ 28,00
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>>>Cartine

I.G.C.- CARTA DEI SENTIERI E DEI RIFUGI 1:50.000
34034

netto € 9,00

Disponibili le seguenti zone (specificare):
1 - VALLI SUSA - CHISONE
2 - VALLI LANZO - MONCENISIO
3 - PARCO NAZ. GRAN PARADISO
4 - MASSICCIO MONTE BIANCO
5 - CERVINO - MONTE ROSA
6 - MONVISO
7 - VALLI MAIRA - GRANA-STURA
8 - ALPI MARITTIME E LIGURI
10 - M. ROSA - ALAGNA - MACUGNAGA
11 - DOMODOSSOLA E VAL FORMAZZA
12 - LAGHI MAGGIORE - ORTA - VARESE
14 - S.REMO - IMPERIA - MONTECARLO
15 - ALBENGA - SAVONA - ALASSIO
16 - GENOVA - VARAZZE - OVADA
23 - CINQUE TERRE E GOLFO DEL TIGULLIO

S.C.I.- LE VIE DEL SALE 1:25.000
34011

netto € 8,00

Serie di cartine escursionistiche con descrizione degli itinerari storici, le cosidette ‘Vie del sale’, che collegavano la
Pianura Padana con il Mar Ligure, attraverso gli Appennini. GPS compatibili.
Disponibili le seguenti zone (specificare):
4 - LA VALFONTANA e GOLFI PARADISO e TIGULLIO.
5 - GENOVA e VALLI POLCEVERA, BISAGNO
6 -VALLI SCRIVIA, VOBBIA,LEMME e ALTAVALPOLCEVERA
9 - IL BEIGUA e LA RIVIERA da VOLTRI ad ALBISSOLA
10- ROSSIGLIONE, TIGLIETO e VALLI ORBA e STURA
11- OVADA e le VALLI BORMIDA, ORBA e STURA

>>>Bussole - clinometri

I.G.C.- CARTA DEI SENTIERI E DEI RIFUGI 1:25.000
34048

netto € 10,00

Disponibili le seguenti zone (specificare):
101 - PARCO NAZ. DEL GRAN PARADISO - LA GRIVOLA - COGNE. con itinerari di sci alpinismo
102 - VALSAVARENCHE - VAL DI RHEMES. con itinerari di sci alpinismo
103 - ROCCIAMELONE - UJA DI CIAMARELLA. con itinerari di sci alpinismo
104 - BARDONECCHIA - SAUZE D’OULX. con itinerari di sci alpinismo e ciaspole
105 - SESTRIERE - CLAVIERE - VAL DI SUSA. con itinerari di sci alpinismo e ciaspole
106 - MONVISO-SAMPEYRE - BOBBIO PELLICE. con itinerari di sci alpinismo
107 - MONTE BIANCO - COURMAYEUR - TA THUILE - CHAMONIX. con itinerari di sci alpinismo
108 - CERVINO - CHAMPOLUC. con itinerari di sci alpinismo
109 - MONTE ROSA - MACUGNAGA - GRESSONEY. con itinerari di sci alpinismo
111 - VALLE MAIRA - MONTE ARGENTERA. con itinerari di sci alpinismo
112 - VINADIO - VALLE STURA. con itinerari di sci alpinismo
113 - ARGENTERA - ENTRACQUE - VALDIERI. con itinerari di sci alpinismo
114 - LIMONE-VALLE DELLE MERAVIGLIE. con itinerari di sci alpinismo e ciaspole
115 - VALPELLINE (1:30.000). con itinerari sci alpinistici

SUUNTO - A30
31022

FIN

€ 19,90

Bussola con scala di correzione della
declinazione. Base plastica con due
scale graduate per carte 1:25.000 e
1:50.000 con lente integrata. Dimensioni: 110 x 57 mm. Peso: 32 g.

SUUNTO - MCA
31011

FIN

€ 38,50

Bussola con specchio per il traguardo. Base in plastica trasparente con
scale graduate per carte 1:25000 e
1:15000. Sistema di regolazione della
declinazione. Dimensioni: 56 x 84 x
15 mm (con coperchio chiuso).

FIN
SUUNTO - KB14
31001
€ 158,00

FIN
SUUNTO - PM5
31009
€ 169,00

SUUNTO - TANDEM FIN
31024
€ 259,00

Bussola 360° a traguardo diretto.
Scatola in Dural anticorrosione.
Quadrante a bagno d’olio. Precisione:
½ grado. Peso: 115 g.

Clinometro a lettura diretta. Scatola
in Dural anticorrosione. Peso: 110
g. È indispensabile nella topografia
sotterranea.

Bussola e clinometro a traguardo diretto con mirini regolabili. Clinometro
a doppia scala (gradi e percentuale).
Scatola in Dural anticorrosione.

>>>Topografia - rilievo

FRATERNALI- CARTA DEI SENTIERI E STRADALE 1:25.000
34097
Realizzata in carta impermeabilizzata antistrappo.
Disponibili le seguenti zone (specificare):
13 - Alta Valle Stura di Demonte
14 - Bassa Valle Stura di Demonte
15- Valle Gesso - Parco naturale delle Alpi Marittime
16- Val Vermagnana - Valle Pesio - Alta Valle Ellero
19- Alta Valle Tanaro - Alta Valle Arroscia - Alta Valle Argentina
20 - Finalese
21 - Briancon - Vallée de la Guisane - Vallée de la Clarée
22 - Mondovì - Valle Ellero - Val Maudagna - Val Corsaglia - Val Casotto
23 - Sanremo - Mentone - Bassa Val Roya - Val Nervia
26 - Bassa Valle Tanaro - Alta Valle Bormida di Millesimo
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netto € 11,90

CARNET TOPOGRAFIA “S” E
31013
€ 11,00
40 fogli in poliestere quadrettato indeformabile
e insensibile all’acqua. Fondo rigido. Formato:
A6 (148 x 105 mm). Peso: 130 g. Il foglio è
riutilizzabile se scritto a matita.

CARNET TOPOGRAFIA “L” E
31014
€ 16,50
40 fogli in poliestere quadrettato indeformabile e insensibile all’acqua. Fondo rigido.
Formato: A5 (210 x 148 mm). Peso: 220 g. Il
foglio è riutilizzabile se scritto a matita.

ALP DESIGN - TOPO BAG
I € 45,50
31046
Sacchetto per rilievo topografico. Interno diviso
in 3 scomparti di cui uno imbottito per gli strumenti. Ampio porta matite, tracolla regolabile,
anello per fissaggio in cintura, chiusura a
velcro. Peso 265 g. Dimensioni: 20x25x9 cm.

FLUORESCEINA SODICA
I
31040
€ 9,90
Tracciante per l’acqua innocuo per l’ambiente
indispensabile per attività scientifiche o di
ricerca. Conf.: 50 g.
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BIVACCO
>>>Sacchi letto

>>>Imbottitura mista

>>>Imbottitura naturale (piuma)

CONFORT

DEUTER - ASTRO PRO 600 -10 °C
27050
CONFORT

VANGO - F10 VULCAN -7
27025

-7°C

CI

netto € 289,00

Imbottitura: Piumino 90/10 - 700 cuin - idrorepellente Temp. estrema: -24 °C Temp.di confort / Inf. di
confort: -1° C/ -7 °C Peso: 960 g. Dimensioni Imballo: cm. 23x20 Dimensioni: 220 x 80 cm. Tessuto
esterno ed interno: Nylon “Polair Active” Sacco a pelo 3/4 stagioni con imbottitura in piumino trattato
idrorepellente che garantisce il mantenimento di confort e calore anche in condizioni di elevata
umidità. Struttura a camere separate a “V” per mantenere una distribuzione uniforme del piumino
dalla testa ai piedi, barriera termoriflettente intermedia che minimizza le dispersioni di calore verso
l’esterno. Massimo confort grazie al “Thermal Embrace System”: un filo elasticizzato inserito nel
tessuto interno fa sì che il sacco a pelo aderisca maggiormente al corpo riducendo le zone fredde
e mantenendo il massimo volume dell’isolante. Adatto per alpinismo, trekking in quota e in tutte le
condizioni di clima freddo. Dotato di collare che limita le dispersioni fuori dal sacco a pelo, cappuccio
preformato con chiusura, tasca interna. Forma ergonomica che avvolge il collo e le spalle. Fornito con
borsa a tenuta stagna con chiusura arrotolata e con sacco in rete per riporlo a riposo, allungando la
durata della piuma.

-10°C

CI

€ 310,00

Imbottitura: Piumino d’oca 90/10 - 650+ cuin Temp. estrema: -30°C Temp. di confort / inf. di
confort: -5°C / -10°C Peso: 1270 g Dimensioni imballo: Ø 18 x 38 Dimensioni: 205 x 86 cm.
Tessuto esterno: PRO Lite RS 30, idrorepellente antivento. Tessuto interno: Tactel softlining,
morbido e setoso. Costruzione: Thermo Stretch inside Confort. Sacco a pelo quattro stagioni che
offre grande termicità con peso contenuto. Utilizzo: trekking invernale, bivacchi in alta quota,
alpinismo. Grazie all’innovativo sistema Stretch Inside, tutto l’involucro interno, dotato di cuciture
elastiche, è allargabile del 25%. In questo modo si ottengono confort e libertà di movimento
ineguagliabili uniti ad un maggior calore: la piuma resta più voluminosa tra l’involucro esterno più
largo e quello interno aderente al corpo. Cappuccio sagomato, termocollare, tasca interna, ‘zona
dry ‘nel cappuccio e nei piedi per la protezione dall’umidità. Fornito con sacca a compressione e
custodia supplementare.

CONFORT

0°C

MILLET - COMPOSITE 0
27023

CI

€ 146,00

Imbottitura: parte superiore “Down blend” (70% piumino d’oca 700 cuin, 30% Shinsoft 4T fibers), parte inferiore Shinsoft 4T fibers - 150 g/m2 Temp. estrema: - 14 °C Temp.di confort / Inf. di
confort: +5° C/ 0 °C Peso: 1000 g. Dimensioni Imballo: cm. 16x29 Dimensioni: 210 x 78 cm. Tessuto esterno: nylon 40D - / PES 50D Ripstop - Interno: nylon 40D “soft touch”. Sacco a pelo 3 stagioni
con imbottitura combinata piuma/fibra sintetica. La parte superiore è strutturata a camere separate a “V” contenenti una miscela 70% piuma, 30% fibra “4T” dall’elevatissimo potere isolante. Il
rivestimento alluminizzato interno della camere funziona come ulteriore barriera contro il freddo. La parte inferiore è invece in 100% sintetico per resistere meglio allo schiacciamento e per eliminare l’assorbimento di umidità proveniente dal terreno. Ottimo rapporto tra termicità, ingombro e peso, adatto ad un’utilizzo polivalente: alpinismo, trekking, bivacchi. Dotato di collare antifreddo,
cappuccio preformato con chiusura, tasca interna. Parte superiore con struttura a camere separate per distribuzione della piuma uniforme su tutto il corpo. Accoppiabile Dx/Sx. Fornito con sacca a
compressione.

>>>Imbottitura sintetica

NEW
CONFORT
CONFORT

MILLET- ALPINE LTK 900
27081

CONFORT

-4°C

CI

€ 215,00

Imbottitura: parte superiore “Down blend” 70% piumino d’oca 700 cuin, 30% piuma sintetica
“Bluesign”, Temp. estrema: - 21 °C Temp.di confort / Inf. di confort: +2° C/ -4 °C Peso: 950 g.
Dimensioni Imballo: cm. 18x28 Dimensioni: 215 x 80 cm. Tessuto esterno: nylon 20D - 300T/380T
Ripstop - Interno: nylon 20D - 300T. Sacco a pelo 3/4 stagioni con imbottitura combinata piuma/
fibra sintetica: un materiale che asciuga 4 volte più velocemente rispetto alla sola piuma,
garantisce ottimo isolamento anche in condizioni di elevata umidità e conserva le caratteristiche
di eccellente traspirazione e di comprimibilità. Ingombro ridotto e la grande termicità ne fanno un
prodotto adatto ad alpinismo, trekking e bivacchi anche in condizioni invernali. Dotato di collare
antifreddo, protezione imbottita dietro la cerniera che blocca le infiltrazioni d’aria, cappuccio
preformato con chiusura, tasca interna. Sistema di chiusura rapido con sacchetto integrato nel
cappuccio: è sufficiente arrotolare il sacco a pelo e fissare le fettucce. Prodotto con piuma certificata “RDS”: provenienza da allevamenti ove si controlla la qualità di vita degli animali e l’etica
del lavoro lungo tutta la filiera produttiva.

-1°C

CI

€ 139,00

Imbottitura: Piumino 80/20 Temp. estrema: -12°C Temp. di confort / inf. di confort: +5°C/-1
°C Temp. massima: n.d. Peso: 800 g Dimensioni imballo: 15 x 22 cm Tessuto esterno: Ripstop
297T - interno: Polyestere 50D - 300T Uso: Sacco letto per alpinismo, trekking e bivacco con un
eccellente rapporto tra peso, volume e termicità. Il tessuto esterno “ripstop” traspirante assicura
robustezza e confort. Cerniera laterale con protezione antivento. Fornito con sacchetto per il trasporto e sacco di grandi dimensioni per riporlo senza comprimere la piuma. Accoppiabile dx e sx.
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-4°C

CI

€ 174,00

Imbottitura: Piumino 90/10 Temp. estrema: -16°C Temp. di confort / inf. di confort: +3 /- 4 °C
Temp. massima: n.d. Peso: 1000 g Dimensioni imballo: 14 x 26 cm Tessuto esterno: Ripstop
297T - interno: Polyestere 50D - 300T Uso: Sacco letto per alpinismo e bivacco, anche in quota o
in condizioni di freddo intenso. con un eccellente rapporto tra peso, volume e termicità. Il tessuto
esterno “ripstop” traspirante assicura robustezza e confort. Cerniera laterale con protezione
antivento. Fornito con sacchetto per il trasporto e sacco di grandi dimensioni per riporlo senza
comprimere la piuma. Accoppiabile dx e sx.

FERRINO - NIGHTEC 600 LIGHT PRO
27012

-4°C

CI

€ 137,00

Imbottitura: 730 G. Microfibra 2D e 3D in 4 strati Temp. estrema: -21°C Temp. di confort / inf.
di confort: + 1 / - 4 Peso: 1400 g Dimensioni imballo: Ø 18 x 30 Tessuto esterno: Nylon Ripstop
310T 400 Diamond Interno: Polyester 190T Uso: Sacco a pelo 3/4 stagioni per bivacco in quota,
campi base, utilizzo in condizioni invernali. Cuciture sfalsate: per evitare la dispersione di calore le
cuciture tra lo strato interno ed esterno non sono mai comunicanti tra di loro. L’imbottitura 2D/3D
mantiene le sue capacità termiche anche quando è umida o compressa. Termocollare, cappuccio
preformato con chiusura, tasca interna, coprilampo imbottito, il sistema Dual Zip, cerniera addizionale corta sul lato opposto della lampo principale, garantisce un ingresso agevolato e maggior
confort. Fornito con sacca di compressione.

+4°C

CI

€ 109,00

Imbottitura: HTF compact 50 g/m2. Temp. estrema: -10°C Temp. di confort / inf. di confort: +8°C/+
4°C Peso: 850 g Dimensioni imballo: Ø 14 x 24 Tessuto esterno: Nylon ripstop 210T Interno: Nylon
40D 270T Uso: Sacco a pelo 3 stagioni leggero e compatto per trekking, alpinismo in media quota
o in alta quota in periodo estivo. L’utilizzo di una fibra sintetica di elevata qualità permette dimensioni e pesi simili ai prodotti in piuma, assicura una grande resistenza e permette di mantenere le
caratteristiche isolanti anche in condizioni di elevata umidità, inoltre il tipo di costruzione ‘Shingle’ ha una maggiore coibenza termica a parità d’ingombro. Cappuccio preformato con chiusura,
tasca interna. Fornito con sacca di compressione.

CONFORT

CONFORT

WILSA - KL 250
27062

WILSA - KL 350
27064

CONFORT

FERRINO - LIGHTEC SM 850
27070

WILSA - ULTRALITE 150
27060

+6°C

CI

€ 140,00

Imbottitura: Piumino 90/10 - 700 cuin Temp. estrema: -2° C Temp. di confort / inf. di confort: + 10°
C/+ 6° C Temp. massima: n.d. Peso: 440 g Dimensioni imballo: 10 x 20 Tessuto esterno: Nylon 380
T - Interno: Nylon 380 T Uso: sacco letto ultraleggero, adatto per bivacchi, ciclo e mototurismo,
trekking in luoghi temperati. Tessuto microfibra traspirante e costruzione a compartimenti
separati per migliorare la distribuzione della piuma. Cerniera laterale corta con protezione interna
antivento. Fornito con sacchetto per il trasporto e sacco di grandi dimensioni per riporlo senza
comprimere la piuma. Accoppiabile dx e sx.

CONFORT

CONFORT

VANGO - ULTRALITE PRO 200
27082

-1°C

CI

€ 123,00

Imbottitura:4T Synthetic Insulation - Temp. estrema: -16° C Temp. di confort / inf. di confort: + 4°
C/- 1° C Peso: 1100 g Dimensioni imballo: Ø 22x 25 Tessuto esterno: Polair Active Nylon - Tessuto
Interno: Polair Active Nylon - resistente all’abrasione ed idrorepellente. Il filo elasticizzato inserito
nel tessuto, fa si che il sacco a pelo aderisca delicatamente al corpo. Strato alluminizzato interno
riflette il calore sul corpo. Sacco a pelo che unisce una buona termicità a peso e ingombro contenuti.
Adatto ad un utilizzo “3 stagioni” per escursionismo, campeggio, alpinismo. Cappuccio preformato
regolabile, tasca interna. Fornito con sacca di compressione.

VANGO - ULTRALITE PRO 100
27021

+4°C
€ 113,00

Imbottitura: 4T Synthetic Insulation - Temp. estrema: -10° C Temp. di confort / inf. di confort: +8 °C/
+4° C Temp. massima: + 25° C Peso: 900 g Dimensioni imballo: Ø 18 x 24 Tessuto esterno:Polair
Active Nylon - Tessuto Interno: Polair Active Nylon - resistente all’abrasione ed idrorepellente. Il filo
elasticizzato inserito nel tessuto, fa si che il sacco a pelo aderisca delicatamente al corpo. Strato
alluminizzato interno, riflette il calore sul corpo. Uso: Sacco a pelo ultraleggero e compatto per escursionismo, campeggio, alpinismo in alta quota in periodo estivo. Cappuccio preformato regolabile,
tasca interna. Fornito con sacca di compressione.
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>>>Accessori sacchi letto

CONFORT

+6°C

MILLET - BAIKAL 750
27006

CI

€ 93,00

Imbottitura: Hollow Microfiber 100 g/m2 Temp. estrema: -6° C Temp. di confort /inf. di confort: +10°/+ 6° Peso: 770 g. Dimensioni imballo: diam: diam. 15x25 Tessuto esterno: Polyamide 40D/255T
Ripstop Interno: Polyester Uso: Sacco a pelo ultraleggero e compatto per escursionismo, campeggio e alpinismo in alta quota in periodo estivo. Il trattamento idrofobo dell’imbottitura e la fodera in
polyamide, isolante dal freddo e dall’umidità, lo rendono adatto per un utilizzo anche all’aperto. Cappuccio preformato regolabile, tasca interna. Fornito con sacca di compressione. Accoppiabile: dx
e sx.

NEW

NIKWAX - SAPONE PER CAPI PIUMA
19100
€ 11,00

SAPONE PER CAPI SINTETICI
19105

Sapone liquido 300 ml per capi in piumino e sacchi letto. A
mano e in lavatrice, rivitalizza l’imbottitura e idrorepellenza dei
capi. Non contiene sostanze dannose per l’ambiente.

Detersivo per il lavaggio di fibre pile, fleece, abbigliamento e
sacchi letto con imbottiture sintetiche. A mano e in lavatrice,
125 ml.

netto

€ 4,80

WILSA - SACCHETTO COMPRESSIONE
27005
€ 9,90
Custodia per sacco letto in nylon con quattro fettucce per la
riduzione del volume.Cordino con fibbia rapida di chiusura.
Misure: diam. 23 cm. - lunghezza 30 cm.

>>>Sacchi lenzuolo

NEW

BEAVER BRAND- ZIP LINER- SACCO LENZUOLO
27017

CI

€ 12,00

Realizzato in cotone misto poliestere. Apertura laterale con lampo 100 cm. Tasca per cuscino. Da
utilizzare all’ interno del sacco letto per ridurre la frequenza di lavaggio allungandone la durata. Indispensabile in rifugi e ostelli in mancanza di lenzuola. Peso 280 g. - Sacchetto contenitore 0 13x22

CONFORT

WILSA - TRAIL 800
27002

+7°C

CONFORT

CI

€ 73,00

Imbottitura: Isonale Micro 100g/m2 Temperatura estrema: -5° C Temp. di confort/ inf. di confort:
+11°C/+7°C Peso: 800 g. Dimensioni Imballo: diam. 13x24 cm. Tessuto Esterno: Nylon Ripstop
300T Interno: Nylon Ripstop 260T Uso: Sacco a pelo molto leggero e poco ingombrante adatto per
trekking, cicloturismo e viaggio. Accoppiabile dx-sx.

WILSA - TRAIL 600
27072

+10°C

CI

SEAtoSUMMIT - SACCO LENZUOLO IN SETA E COTONE
27019

CI

€ 47,50

Realizzato in seta 70% e cotone 30%, unisce alla leggerezza e alle qualità isolanti della seta, la
robustezza del cotone, e lo rende meno ‘scivoloso’ ed ugualmente confortevole.
Inserito nel saccoletto, ne aumenta la resa termica. Ideale per rifugi ed ostelli o per viaggi in
mancanza di lenzuola.
Dimensioni: cm. 92 x185 - Peso: 142 g.

>>>Sacchi bivacco

>>>Brandine

€ 61,00

Imbottitura: Isonale Micro 50g/m2 Temperatura estrema: 0° C Temp. di confort/ inf. di confort:
+14°C/+10°C Peso: 600 g. Dimensioni Imballo: diam. 10x20 cm. Tessuto Esterno: Nylon Ripstop
300T Interno: Nylon Ripstop 260T Uso: Sacco a pelo ultraleggero e poco ingombrante particolarmente adatto al trekking estivo, la bicicletta , i viaggi. Accoppiabile dx-sx.

>>>A coperta
BRANDINA SCOUT
28002

NEW

XX

€ 29,50

SALEWA - BIVIBAG 1 POWERTEX
28020

CI

€ 76,00

Realizzato in Powertex Lite traspirante e impermeabile con cuciture termonastrate. Dim: 220 x 80
cm. Peso: 420 g senza confezione.

Smontabile. Quattro elementi per parte più le gambe. Telo in cotone. Custodia per il trasporto.
Misure: 190x60 cm. Peso: 3100 g.

>>>Amache

CONFORT

WILSA - OLERON
27003

+8°C

Imbottitura: Hollofiber 200 g/m2
Temperatura di utilizzo: + 8° C/+19° C - Peso: 1000 g.
Dimensioni imballo: diam. 18x 32 cm. Uso: campeggio - bivacco estivo
Sacco letto a coperta, accopiabile. Tessuto esterno in Polyester, interno in Polycotton.
Ottimo rapporto qualità/prezzo.
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CI

€ 23,00

BEAVER B.- SACCOLETTO KANSAS 200
27010

CI

€ 18,00

Imbottitura: Fibra cava poliestere 200 g/m2 Temperatura di utilizzo: Estate - Peso: 930 g. Dimensioni
imballo: diam. 20x 35 cm. Uso: campeggio - bivacco estivo Sacco letto a coperta, accopiabile.
Tessuto esterno in Polyester, interno in Polycotton. Ottimo rapporto qualità/prezzo.

REPETTO - AMACA A RETE
28010

I

€ 15,40

Rete in filo di nylon extraresistente. Peso: 330 g. Lunghezza: 265 cm. Modello molto avvolgente dal
quale e’ impossibile cadere. Ideale per bivacco in parete o in grotta.

AMAZONAS -AMACA CON ZANZARIERA
28019

CI

€ 34,50

Amaca in nylon traspirante con zanzariera per bivacco in zone a rischio insetti. Ingresso provvisto di
chiusura lampo. Dimensioni: 220 x 140 mm (telo). Lunghezza massima comprese le corde e i tiranti:
350 mm. Peso: 600 g.
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>>>Materassini

>>>Articoli da campo >>>Protezione dagli insetti

VARIE- MATERASSINO ESPANSO
28053

XX

€ 6,50

Realizzato in espanso a cellule chiuse con superficie a struttura alveolare, leggero e resistente
Arrotolabile o pieghevole. Dimensioni: 180x51x0.70 Arrotolato: Ø 18 x 51- Piegato: 37x51x4 cmcm.
Peso: 280 gr.

SEAtoSUMMIT- ULTRALIGHT S.I.
28018
RC € 86,00

Materassino autogonfiabile ultraleggero e
compatto che unisce peso ed ingombro minino
ad un elevato confort. L’imbottitura in schiuma
fustellata Delta Core-V garantisce un ottimo
sostegno, la particolare lavorazione mantiene
più calore nella zona delle spalle, bacino e
piedi . Zone antiscivolo sul top e sulla base.
Fornito di custodia. Misure: 183 x 51 x 2.5 cm.
Dimensioni imballo: 26 x 13.5. Peso: 550 g.
R-value 2.6

VANGO- F10 AERO MAT STANDARD 3
28013
CI € 67,50
Materassino augonfiabile leggero e compatto,
ideale per trekking, viaggi, escursioni di più
giorni. L’imbottitura in schiuma a celle aperte,
garantisce un ottimo isolamento e sostegno.
Zone antiscivolo nei punti di maggior contatto.
Fornito di custodia FastPack - kit riparazione.
Dimensioni: 183x51x3 cm. - Dimensioni
imballo: Ø 16x27 cm
Peso: 780 g.

THERM -A-REST- Z-LITE
28006

IRL

€ 43,90

Materassino dormiben leggerissimo, pieghevole ma anche robusto e durevole. In schiuma a
cellule chiuse . Misure: 183 x 51 x 2 cm.- Ingombro da piegato: 51x13x14 cm. Peso: 410 g.

VANGO - TREK 3 STANDARD
CI € 44,00
28030

SEAtoSUMMIT- INSULATED MAT
RC € 121,50
28011

Materassino autogonfiabile 183 x 51 x 3 cm.
Molto confortevole. Utilizzo: campeggio,
turismo. Imbottitura realizzata con espanso a
cellule aperte per il massimo sostegno. Forma
sagomata per unire confort e leggerezza.
Esterno in Polyestere antiscivolo. Dimensioni
imballo: Ø 15 x 26. Peso: 940 g.

Materassino gonfiabile ultraleggero e dal
minimo ingombro. Tecnologia Air Sprung Cells:
una costruzione a 181 celle indipendenti che
offre stabilità, supporto e isolamento termico,
grazie alla finitura in Thermolite. Uno strato interno riflette il calore verso il corpo, riducendo
le dispersioni dal lato del terreno. Dotato di
valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio.
Materiale esterno: Nylon Surface+ strato in PU
antiscivolamento. Fornito con custodia e kit di
riparazione. Forma anatomica.
Dimensioni: 55x183 cm. - Spessore: 5 cm. R-value: 3.3
Peso: 440 g. Dimensioni imballo: diam. 10 x
23 cm.

Realizzato in nylon resinato. Camera e cuscino
gonfiabili separatamente. Misure: 185 x 70.
Peso: 870 g.

ANTIZANZARE A ULTRASUONI
32057
I € 15,00

Trattamento contro i fastidi provocati da punture di zanzare e da altri piccoli insetti. Si basa
sulla piezoelettricità, cioè sulla generazione
di scariche elettriche attraverso processi di
compressione e dilatazione meccanica di alcuni
cristalli: non necessita di batterie. Non rilascia
sostanze chimiche ed ha un’autonomia di
25000 impulsi, sufficienti a contrastare 4/5000
punture di insetto. Ulteriori informazioni e
avvertenze allegate.

Strumento che combatte la presenza delle
zanzare attraverso l’emissione di ultrasuoni
impercettibili dall’orecchio umano (frequenza
da 22 a 28 kHz). Non rilascia alcuna sostanza
nociva e può essere tenuto in funzione
giorno e notte. Funziona anche all’aperto.
Accessorio indispensabile da avere sempre
con sé durante le vacanze. Ulteriori istruzioni
allegate al prodotto.

BRACCIALETTO ANTIZANZARE
32056
CI € 5,50
Braccialetto a base di citronella e olio naturale
che aiuta a tenere lontane le zanzare. Resistente all’acqua. All’apertura della confezione il
braccialetto assicura una protezione fino a 48
ore. Venduto in confezione da 2 pezzi.

LIFE - REPELLENTE X INSETTI
32050
GB € 12,50
Natural 40+ è un repellente per zanzare, moscerini, tafani, pappataci e zecche. Formulato
da una miscela di oli vegetali naturali derivati
dalla pianta di limone Eucalyptus, contiene
anche piretro naturale che agisce come inibitore del morso. Ogni applicazione di Natural
Plus 40 durerà fino a 8 ore. In zone con elevata
temperatura e umidità è consigliabile ripetere
l’applicazione con più frequenza. Contenuto:
100 ml.
spray senza gas.

AECOSAVE- ANTIVELENO ELETTRONICO MORSI
32054
I € 64,00
Stimolatore elettronico che permette un efficace pronto
intervento nei casi di morsi di
serpenti, insetti e pesci velenosi in cui il veleno agisce per via
ematica. Emette, tramite due elettrodi, piccole scariche ad
elevato voltaggio, della durata di alcuni microsecondi. Riduce
i sintomi locali in attesa d’ intervento medico. Funzionamento
con 2 batterie ministilo (tipo AAA). Autonomia: oltre 100000
scariche. Peso: 140 g. Venduto senza batterie. Dettagliate
istruzioni d’uso allegate al prodotto.

ZANZARIERA DA LETTO DOPPIA
32032

XX

€ 20,00

Zanzariera doppia a sospensione. Struttura ‘pop-up’ in acciaio.
Falda a terra, circonferenza 12 m. Custodia in nylon. Peso 530 g.

ZANZARIERA DA TESTA
32014

CI

€ 5,00

Leggerissima e molto efficace, protegge completamente il viso
ed il collo da fastidiose punture d’insetti. Si utilizza con cappello
a tesa larga (non incluso).

>>>Accessori campeggio

>>>Accessori materassini

FERRINO - GONFIABILE CI
28001
€ 27,50

PIEZO X PUNTURE DI INSETTO
32055
I € 9,60

POMPA PER GONFIAGGIO
20006

CI

€ 26,00

Pompa a mano per il gonfiaggio di canotti e materassini. Doppia azione (gonfia sia durante il
movimento verso l’alto che quello verso il basso) e grande volume per un gonfiaggio rapidissimo.

FERRINO - POMPETTA CI
28014
€ 12,00

Pompetta a doppio effetto per il gonfiaggio
dei materassini. Piccola e leggera, è uno
strumento molto utile e comodo.

PIETRA FOCAIA
40006

CI

€ 12,80

Il metodo più efficace per accendere un fuoco in ogni condizione
climatica. Funziona sotto la pioggia o la neve, può essere utilizzata
migliaia di volte. La temperatura della scintilla raggiunge i 3000°C.
Versione “media”: 78 mm. circa.

DOCCIA SOLARE
32081

CI

€ 10,90

Doccia solare in PVC con valvola blocca flusso d’acqua e corda
per aggancio. Si ottiene riscaldamento dell’acqua dopo un’esposizione al sole di circa 2/3 ore. Capacità: 20 litri. Peso 322g.

BEAVER BRAND - PALA PIEGHEVOLE XX
33607
€ 15,00
Utile attrezzo per il campeggio. Pala e zappa in un unico
utensile. Si ripiega in 3 stadi e occupa pochissimo spazio nello
zaino o in automobile.

>>>Bivacco - viaggio

>>>Asciugamani

>>>Purificazione acqua
FINE SERIE
360°- ASCIUGAMANO COMPATTO
25280 M: 45x80 cm - Peso 73g
25285 XL: 60x120 cm - Peso 145g

Compatto e leggero in microfibra super assorbente.
Tocco “pelle scamosciata”, asciugatura rapida. Lavabile in lavatrice.

134

CI € 10,50

€ 15,90

FERRINO - SET TRAVEL
28004

CI

€ 7,50

Cuscino gonfiabile e mascherina da viaggio. Cuscino piccolo, leggero, resistente e molto confortevole; è anche l’ideale completamento di un “dormiben” o di un materassino autogonfiabile.
Peso 63 g.

KATADYN - RICAMBIO PER MINI
32049
netto € 31,00

KATADYN - CARBONI X FILTRO COMBI
32008
netto € 9,00

Cartuccia filtrante ceramica per filtro modello “Mini”.

OFFERTA: Articolo Scontato al 50%
Confezione da 2 bustine di carbone attivo per filtro Combi. Riduce le sostanze con sapori e gusti estranei e i prodotti chimici
(cloro, pesticidi). 1 bustina x 200 l d’acqua.

LIFE - CHLORINE DIOXIDE PASTIGLIE CH
32013
€ 19,50
Confezione da 30 pastiglie. Una pastiglia per ogni litro d’acqua.
Disinfetta in modo rapido ed efficace l’acqua con minimo retrogusto. Efficace contro virus, batteri , Giarda e Cryptosporidium.
Tempo di preparazione:10’ per batteri e virus, 30’ per Giardia e
Cryptosporidium.
Conservazione acque trattate: 2-3 giorni.
Ideale per spedizioni e viaggi in continenti extraeuropei.
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>>>Torce

>>>Fornelli

>>> Ricambi lampade a gas

TORCIA A VENTO
32045

Codice

Marca

Descrizione

Prezzo

30105

Campingaz

Vetro sferico per M270 PZ e N 206

€ 6,50

XX

30107

Campingaz

3 reticelle ricambio per tutte le lampade a gaz

€ 3,50

€ 2,90

30106

Campingaz

Vetro cilindrico per vecchi modelli Campingaz

€ 7,30

Fiaccola in cera. Utile per campeggio, scout e illuminazione da giardino.

CAMPINGAZ
BLEUET MICRO PLUS
30004

€ 23,00

VANGO - FOLDING GAS STOVE
30012

€ 37,00

CI

Fornello leggerissimo classico per gli escursionisti e gli alpinisti col vantaggio di un approvvigionamento di cartucce praticamente certo ovunque. Cartuccia CV 270 o 470. Potenza: 1300 W.

CAMPING GAS
TWISTER PLUS
30010

CI

€ 35,00

Fornello dalle alte prestazioni, leggero e compatto. Dotato di supporti pieghevoli che sorreggono
efficacemente la pentola e che, grazie al loro disegno, svolgono un’efficace azione antivento. Aletta
per proteggere la manopola dal colore, attacco rapido “Easy clik plus”, custodia rigida in dotazione.
Funziona con cartucce CV300 e CV470. Tempo di ebollizione di 1 litro di acqua: 3’45’’.
Potenza: 2900 W. Peso: 263 g.

>>> Combustibile

CAMPINGAZ - CARTUCCIA FORABILE
F € 1,70
40015
Cartuccia di butano 190 g con nuovo sistema
di sicurezza Gas Lock System, conforme alla
normativa europea EN 417: 2012.

CARTUCCIA MIX 100 G.
40020

ROK

€ 4,90

70% Butano - 30% Propano 100 g.
Attacco a vite con valvola.

COLEMAN - COMBUSTIBILE XX
40025
€ 9,20
Per fornelli a benzina. Consente un funzionamento regolare efficiente e pulito, preserva gli
ugelli dalla formazione di depositi e sporcizia.
Litri 1.

CAMPINGAZ - CV 300
40011

F

€ 5,90

Miscela 80% Butano - 20% Propano 240 g.
Con valvola.

CARTUCCIA MIX 230 G.
40018

€ 10,50

Miscela 80% Butano - 20% Propano 450 g.
Con valvola.

€ 17,00

70% Butano - 30% Propano 250 g.
Attacco a vite con valvola.

€ 3,10

CARTUCCIA MIX 450 G.
40019

ROK

€ 9,00

70% Butano - 30% Propano 450 g.
Attacco a vite con valvola.

CI

€ 22,20

Fornello ad alte prestazioni dotato di tubo per l’attacco alla bomboletta. Ideale per superfici poco stabili. Grazie ai supporti ripiegabili e alle dimensioni del bruciatore, offre una superficie d’appoggio anche
per grosse pentole. Tempo d’ebollizione di 1 l. d’acqua: 6 minuti. Funziona con tutte le cartucce a vite
(art. 40020 - 40018 - 40019). Fornito con custodia rigida. Dimensioni: 145x145x48 mm. - Peso: 210 g.

Fornelletto compatto e leggero con supporti pieghevoli per essere riposto in pochissimo spazio. Grazie
alle protezioni sul bruciatore la fiamma resiste anche in caso di forte vento. Tempo di ebollizione di 1 l.
d’acqua: 4 minuti. Fornito con custodia rigida. Funziona con tutte le cartucce a vite (art. 40020 - 40018 40019). Dimensioni: 46x46x105 mm. - Peso 103 g.

EDELRID - KIRO ST PZ
30046

MSR - SUPER FLY
30023

CI

€ 38,80

Fornello a gas leggero, compatto e molto robusto. Accensione piezo. Dotato di bruciatore molto
efficiente e precisa regolazione della fiamma. Supporti ripiegabili adatti per pentole di medie dimensioni. Funziona con tutte le cartucce a vite ( art. 40020-40018-40019).Fornito con custodia. Consumo:
80-240 g/h . Tempo ebollizione 1 l. acqua: 3 min. Potenza: 3000 W - Peso: 99 g.

ROK

VANGO - COMPACT GAS STOVE
30013

Bottiglia in pvc riutilizzabile per il trasporto del
combustibile. Chiusura a vite con o-ring con
ottima resistenza agli idrocarburi.

€ 5,80

Butano 220 g. Con valvola. Compatibile con
fornelli serie “Bistro”.

F

S

ROK

CAMPINGAZ - CP250
40016
CAMPINGAZ - CV 470
40012

TRANGIA - BOTTIGLIA 1 L.
30066

CI

EDELRID - FUEL BOTTLE
30003

€ 12,20

Bottiglia da 0,75 L, leggera e molto resistente.
Realizzata in alluminio pressofuso, senza giunture, è l’ideale per il trasporto del combustibile
e come bombola per i fornelli a benzina tipo
Edelrid- Hexon o MSR Dragon Fly.

Nuovo fornello leggero (131 g.) e potente (3517 W) che funziona con qualsiasi tipo di cartuccia a vite
o a baionetta (Campingaz, Coleman, Msr, Primus, Edelrid) grazie all’attacco universale. Tre bracci
pieghevoli proteggono la fiamma dal vento.

JETBOIL- ZIP
30039

XX

EDELRID - HEXON MULTIFUEL
30011

CI

€ 139,00

Fornelletto di nuova generazione ultraleggero e resistente, compatibile con diversi carburanti, gas
(cartucce a vite art. 40020 - 40018 - 40019). benzina e cherosene.
Base d’appoggio sul terreno e per la pentola richiudibile per dare allo stesso tempo il massimo di
compattezza e stabilità. La pompa in lega d’alluminio di ottima qualità garantisce l’utilizzo a tutte le
temperature. Venduto con borraccia 0,3 l. per benzina, pompa, set di attrezzi e borsa per il trasporto.
Potenza: 3000 W. - Consumo: 80-240 g/h. Tempo di ebollizione di 1L d’acqua: 3.1 min. Peso: 220 g

USA

€ 68,00

CI

€ 95,00

Sistema integrato di cottura composto da un
fornello ad elevato rendimento, da un pentolino
0,8 l con alettatura integrata e da una custodia
isolante removibile per ridurre le dispersioni di
calore. Tempo di ebollizione di 0,5 l di acqua:
2 minuti. Prestazioni sorprendenti anche alle
basse temperature e in caso di vento. Dotato di
tappo forato con colino integrato e treppiede che
si fissa sulla cartuccia per aumentare la stabilità.
Tutto il sistema, compresa una cartuccia da 100
g. può essere riposto nel pentolino per un minimo ingombro e massima protezione. Bombola
non inclusa. Peso: 345 g.

>>>Accessori
>>>Accessori

FINE SERIE
CAMPINGAZ - REGOLATORE
30052

Rubinetto di sicurezza per fornelli alimentati a bombole ricaricabili da ?, 2, 3 e 5 kg.
Si avvita sulla bombola e si collega al tubo che alimenta il fornello.
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I

€ 15,90

BEAVER BRAND - TANICA
40030

I

€ 9,00

Per il trasporto del combustibile. Realizzata in plastica resistente agli idrocarburi. Chiusura ermetica.
Capacità: 5 l.

ESBIT - META
30020 mini - Peso 85g
Fornellino a meta molto compatto e leggero.

D

€ 11,90

TREPPIEDE X FORNELLO
30040

USA

€ 9,00

Treppiede utile per dare stabilità ai fornelli da campeggio. Compatibile con tutte le cartucce a vite
da 100, 230 e 450 g. di varie marche e con le cartucce Campingaz. Peso: 27 g.
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>>>Contenitori termici

THERMOS INOX
33337 0,35L Ø 6,5cm- h 20cm - Peso 280g
33336 0,5L Ø 6,5cm- h 25cm - Peso 360g
33336 0,75L Ø 8 5cm- h 31cm - Peso 530g

>>>Popote - tazze

X

€ 13,50
€ 16,80
€ 20,00

Thermos in acciaio inox a doppia camera.
Grazie alle sue eccellenti capacità isolanti mantiene in modo
ottimale sia il caldo che il freddo. Tappo esterno ad uso tazza,
chiusura dotata di pulsante per versare i liquidi senza svitare il
tappo interno. Finitura antiscivolo per un buon grip.

THERMOS INOX
33334 1L

CI

€ 13,00

Thermos in acciaio inox (anche l’interno), molto resistente e ad
alto potere isolante. Bicchiere avvitato e tappo con predisposizione per apertura parziale (limita la dispersione termica). Igienico e
adatto a qualunque bevanda grazie all’interno anch’esso in inox.

CONTENITORE TERMICO
33308 1,5L -11x33cm - 0,95gr

VT

€ 12,00

Contenitore termico per borraccia cilindrica da l 1. Ottimo
isolamento dal caldo e dal freddo e ottima protezione dagli urti.
Chiusura superiore con cordino e tanka, dotato di fibbie per
aggancio allo zaino. Bottiglia esclusa.

C.CAMPING- POPOTE SCOUT 1 PERSONA F
33232
€ 13,90
Batteria in alluminio composta da: una pentola da 1,1 L., una
padella Ø 17 cm. , cucchiaio, forchetta. tazza in pvc, manico a
pinza e cinghia elastica di chiusura.
Misure: Ø 17 x 8 H cm - Peso: 304 g.

VANGO - NON STICK COOK KITS
33218

CI

€ 27,50

Kit antiaderente robusto e durevole, composto da 1 padella Ø
16 cm, 1 pentolino da 900 ml, 1 pentola da 1400 ml, 2 coperchi,
2 tazze in plastica. Le pentole e la padella sono dotate di manici
pieghevoli. Fornito con custodia.
Peso 772 g.

C.CAMPING- POPOTE RANDONEE
33217

F

€ 22,00

Set 3 pezzi in alluminio: pentolino da 90 ml, padella Ø 12,5 cm.
e manico a pinza.
Misure: Ø 12,5 x 10 H cm - Peso: 135 g.

>>>Borracce

BEAVER BRAND - ROAMER 16INOX
33225

BORRACCIA 0,5L
33356 0,5L - Peso: 98 gr

CI

€ 6,00

In alluminio con interno vetrificato. Tappo a
vite con beccuccio, ottimo per chi fa sport di
movimento (corsa, bici ecc.)

BORRACCIA 1L
33316 1L

CI

€ 6,50

In alluminio con interno vetrificato. Tappo
a vite con moschettoncino. Capacità: 1 l - .
Dimensioni: 26x8x8 cm. - Peso: 130 gr.

360°- BORRACCIA INOX
33306 0,75L- Peso 150g
33339
1L- Peso 170g

CI

€12,50
€13,90

Borraccia cilindrica interamente in acciaio
inossidabile. Apertura ampia e tappo a vite
con fori per moschettone e cordino. L’utilizzo
di acciaio inossidabile permette la costruzione
con spessore ridotto, sinonimo di grande
leggerezza. Inoltre evita la necessità del
rivestimento interno perché è naturalmente
antibatterico e non assorbe odori né gusti.

XX

€ 25,50

BEAVER BRAND- BLUE SKY 20
33221

CI

€ 42,00

BEAVER BRAND - SPIRITIERA
30025

€ 29,00

€ 46,50

CI

Set completo di tre casseruole interamente in inox con manico
ripiegabile di diametri differenti (16 cm, 14 cm e 12 cm) e un
piatto anch’esso in inox (diam. 16 cm).

Batteria da campeggio adatta a 3 persone, in alluminio con
rivestimento antiaderente. Composta da 7 pezzi: 1 pentola diam.
20 cm, 1 casseruola diam. 16 cm, 2 tegami diam. 20, 18 cm, 2
coperchi, 1 manico a pinza.
Capacità max: 3,5 litri - Peso: 1450 g.

Set composto da un fornello ad alcool con paravento e base di
cottura, due casseruole, un coperchio/padella, un manico e un
laccio in cuoio per chiudere il tutto. Peso: 620 g.

BEAVER B. - GAVETTA INOX TONDA 14
XX € 15,00
33231

BEAVER BRAND - GAVETTA INOX OVALE
XX € 15,00
33213

SEAtoSUMMIT- X-POT 1.4L
33227

360°- BORRACCIA MORBIDA CI
33323 0,75L
€ 5,50
Borraccia morbida realizzata in polietilene senza PBA, adatto all’uso alimentare. Robusta e
durevole, assicura peso contenuto e possibilità
di essere piegata quando è vuota. Costruzione
autoportante quando piena. Chiusura con tappo a vite e beccuccio rapido, moschettoncino
per il trasporto. Può essere messa nel congelatore e lavata in lavastoviglie. Peso: 30 g.

>>>Taniche

Gavetta inox con pietanziera interna. Gancio per chiusura
e manico per il trasporto. Idonea sia per cucinare che per il
trasporto di cibi solidi.
Capacita: 1.68 l.
Peso: 480 g.

Gavetta inox con pietanziera interna. Gancio per chiusura e manico per il trasporto. Idonea sia per cucinare che per il trasporto
di cibi solidi. Capacità 0.94 l. - Peso: 370 gr.

CI

Pentola pieghevole ultracompatta dal minimo ingombro, ideale
per trekking. Parte superiore in silicone alimentare (senza BPA)
pieghevole e resistente al calore, fondo in alluminio anodizzato
6063-T6 per utilizzo sul fornellino. Il coperchio in plastica
trasparente, munito di fori, serve anche da colapasta, manici in
silicone rigato per il trasporto e per tener chiuso il coperchio.
Capacità: 1,4 L. - Misure chiusa: Ø 19 x 6,4 H cm. Peso: 250 g.

FINE SERIE
PLATYPUS - WATER TANK 6 L.
33322

USA
netto

€ 17,90

Contenitore realizzato in materiale insapore e infrangibile a tre strati con chiusura stagna, beccuccio e maniglia per il trasporto. Ideale per campi base e per tutte le attività in cui occorre una riserva
d’acqua potabile collettiva. Capacità: 6 l.
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BEAVER BRAND - TANICA 20 L
33307

CI

€ 17,00

Tanica in materiale plastico comprimibile con fori per la sospensione e tappo con rubinetto. Comoda
per il campeggio o il campo base come riserva d’acqua o doccia.

BEAVER B. - TAZZA INOX
33236

CI

€ 7,00

Pratica, leggera e robustissima. Capacità 400 cc. Interamente in
acciaio Inox con manico richiudibile. Peso: 120 g.

FERRINO - TAZZA ALLUMINIO
33235

CI

€ 8,50

Pratica, leggerissima e resistente. Capacità 400 cc. Interamente
in alluminio con manico. Diam. 8 cm.

MANICO PINZA
33226

CI

€ 4,00

Utilissimo accessorio per la cucina da campo. Permette di
utilizzare comodamente sui fornelli qualunque contenitore che in
origine non è dotato di manico.
Realizzato in pvc; è leggerissimo e garantisce una presa sicura.
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>>>Tende >>>4 stagioni

>>>Posate
NEW
ROCK- SPORK POSATE PVC S
33210
€ 3,80
Cucchiaio+forchetta+coltello in policarbonato:
3 in 1. Compatto ed ultraleggero, è perfetto per
l’escursionista e per chi necessita di posate
leggere da portare con sé ovunque. Peso: 10 g.

BEAVER B. - SET COMPACCI
33209
€ 6,50

Cucchiaio, forchetta e coltello inox con apribottiglie nella custodia. Peso:148 g.

FERRINO - SET INOX
33281

CI

€ 10,00

Blister contenente cucchiaio, forchetta e coltello realizzati in acciaio inox con custodia.

FERRINO - TRAVEL PIEGHEVOLI
33201
CI € 15,00

Set completo di cucchiaio, forchetta e coltello
pieghevoli in acciaio inox con manico in plastica. Astuccio in nylon con asola per appenderlo
in cintura.

>>>Coltelli - utensili

PETZL - SPATHA
33203

F

€ 20,00

Coltello richiudibile con lama inox liscia e
dentata per tagliare velocemente corde e
cordini, munito di foro per appenderlo tramite
un moschettone al porta materiali dell’imbrago. Rotella zigrinata per aprire agevolmente
il coltello anche indossando guanti. Dotato
di arresto di sicurezza per il bloccaggio della
lama. Dimensioni: chiuso 11.5 cm. aperto 17.5
cm. Peso:43 g.

F
OPINEL - VIROBLOC N° 6
33268 N° 6, lama cm 7
€ 8,50
33269
N° 8, lama
cm 8,5 in legno e€lama
9,00
Classico coltello
con manico
in acciaio inox, provvisto del fermo lama di
sicurezza (Viroblock).

FERRINO - MULTIUSO 11 FUNZIONI
CI € 13,00
33240
Coltello, apriscatole, apribottiglie, forbici, cavatappi, cacciavite a stella e a taglio, seghetto,
punteruolo e altri attrezzi in un unico utensile
in acciaio inox. Fornito di custodia.

FERRINO - PINZA MULTIUSO CI
33202
€ 26,00
Pinze, cacciavite a stella e a taglio, sega,
coltello, apribottiglie... tutto a portata di mano
in un utile e versatile attrezzo. Interamente in
acciaio inox, fornito con custodia da cintura.

FERRINO - PUMORI 2
38025

Tipo: Cupola 2 posti
N° pali: 1 struttura portante + 1 palo di colmo in duralluminio
7001 T6
Interno: Nylon Ripstop idrorepellente e traspirante
Telo esterno: Poliestere Ripstop alluminato termoisolante,
impermeabile 3000 mm.
Pavimento: Poliestere impermeabile 4000 mm.
Ingressi: 2 con zanzariera - 1 Abside - Peso: 2850 g.
Misure interne: 130 x 210 cm - Altezza: 105 cm
Tenda 2 posti per utilizzo in ambiente alpino. La paleria collegata
con giunti radiali la rende stabile, leggera e veloce nel montaggio.
Falda a terra rialzabile , finestra in PU, cuciture nastrate nel
doppio tetto e nel pavimento. triplo rinforzo dei punti di maggiore
tensione, cuffie di ventilazione, nastro di regolazione del doppio
tetto. L’interno è dotato di ampie tasche porta oggetti e gancio
porta lampada. Fornita con kit di riparazione. Dimensioni imballo:
40 x 15 cm

FERRINO - SVALBARD 3.0
38028

ANTONINI - FODERO NOBIT
33207

I

€ 15,50

Fodero in cordura per coltello A.R.A. senza inserti e prolunghe.
Chiusura con velcro.

ANTONINI - TRONCHESE PER CORDA
I € 13,00
33208

ANTONINI - A.R.A. XL
33204

€ 85,00

IMPERMEABILIZZANTE SPRAY
33645
XX € 8,00

MCNETT’S- SEAM GRIP
33640

€ 10,00

Forma una pellicola compatta che satura i pori del tessuto.
Ideale per impermeabilizzare tende da campeggio, teloni, zaini,
ombrelli e qualsiasi tessuto a trama fitta.
Flacone da 400 ml.

Colla sigillante per cuciture, piccoli fori e strappi. Funziona su
tutti i tipi di tessuto e superfici tra cui neoprene, pvc, gomma,
pelle, vinile e materiali sintetici. Ideale per la riparazione di
tende, sacchi a pelo, tute. Crea un film elastico e idrorepellente
con ottima adesione e resistenza all’abrasione. Confezione: 2
tubetti da 7 g + pennellino.

Indispensabile accessorio per la sicurezza in torrente. Realizzato
in acciaio Inox, permette di tagliare una corda di diametro fino a
11 mm con una sola mano e senza alcun sforzo.

>>>Accessori tende

MARTELLO X PICCHETTI
33601

XX

€ 8,00

Martello in gomma per picchetti, gancio inferiore per estrazione - peso 290 gr.

I

Coltello professionale da soccorso. Lama con punta arrotondata
antiferimento, perno per agevolare l’apertura anche con i
guanti. All’estremità del manico sono inseriti un taglia cinture
professionale, un robusto rompivetro, un foro per l’aggancio di
un cordino e un foro magnetizzato per l’ancoraggio degli inserti
portautensili. Robusta clip di aggancio per il fissaggio alla
cintura, giacca o stivali.

Realizzato in acciaio. Lunghezza: cm 22. Ø 5 mm.
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CI

€ 0,30

PICCHETTO A LAMA - 2 MISURE
33637

CI F

Realizzato in acciaio. Disponibile cm 17 oppure cm 23.

€ 0,55

PICCHETTO A CHIODO
33642

CI € 352,00

Tipo: Cupola 3 posti N° pali: 3 Pali in duralluminio precollegati
Interno: Interno in nylon Ripstop idrorepellente e traspirante
Telo esterno: doppio tetto in poliestere Ripstop alluminato
termoisolante 3000 mm.
Pavimento: poliestere impermeabile 4000 mm.
Peso: 4150 g.
Misure interne: 170 x 210 - Altezza: 120
Tenda 3 posti per utilizzo in quota. Montaggio ultrarapido, doppio
ingresso e ampie absidi per ottima abitabilità e confort.
Falda a terra rialzabile , finestra in PU, cuciture nastrate nel
doppio tetto e nel pavimento, triplo rinforzo dei punti di maggiore
tensione, cuffie di ventilazione.
Dotata di sistema di tiranti riflettenti e multipoint, che evita la
rottura o deformazione della paleria in caso di vento forte e di
regolazione della distanza del doppio tetto per consentire un
passaggio maggiore o minore di aria.
Interno fornito di tasche porta oggetti e gancio porta lampada - Kit
riparazione incluso.
Realizzata con tessuti Fire Retardant conformi alle specifiche della
norma CPAI-84
Dimensioni imballo: 54 x 19

CE

>>>Picchetti

PICCHETTO A STILO
33634

CI

€ 290,00

CI

€ 0,75

Ideale per qualsiasi tipo di terreno, anche il più difficile. L= cm 18.

FERRINO - SNOWBOUND 2 - su ordinazione
38027
CI netto € 544,00
Tipo: Cupola 2 posti
N° pali: 4 struttura portante + 1 pali sul telo esterno in duralluminio 7001 t6
Interno: Nylon Ripstop idrorepellente e traspirante
Telo esterno: Poliestere Ripstop alluminato termoisolante,
impermeabile 4000 mm.
Pavimento: Poliestere impermeabile 8000 mm. - Peso: 3750 g.
Ingressi: 2 con zanzariera - 1 ampio vano anteriore + 1 abside
posteriore.
Misure interne: 160 x 225 - Altezza: 100
Tenda 2 posti per utilizzo in ambiente alpino in particolare in
presenza di neve. I quattro pali incrociati la rendono perfettamente stabile al vento forte. Falda a terra rialzabile, anelli in fettuccia
per il fissaggio a terra mediante piccozza, sci o corpo morto,
finestra in PU, cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento.
triplo rinforzo dei punti di maggiore tensione, cuffie di ventilazione in corrispondenza di finestre interne. L’interno è dotato di
ampie tasche porta oggetti e gancio porta lampada. Fornita con
kit di riparazione. Dimensioni imballo: 50 x 20
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>>>campo

VANGO - MIRAGE PRO 200
38084

CI

€ 247,00

Tipo: semi geodetica 2 posti
N° pali: 3 in alluminio 7001 T6 - palo anteriore ad arco acuto.
Interno: Nylon traspirante.
Pavimento: Poliestere 70D; impermeabilità: 6000 mm
Telo esterno: Poliestere ProTex 68D ripstop.;impermeabilità: 5000 mm
Ingressi: uno con zanzariera.
Peso: 3020 g
Misure interne: 225 x 140 cm. Altezza: 107 cm.
Dimensioni imballo: 48 x 16 cm
Tenda 3 stagioni leggera e spaziosa, ideale per trekking e campeggio in montagna a quote medio-alte. Grande resistenza al vento grazie alla struttura semi-geodetica. Ampio abside anteriore, interno e
sopratelo uniti per un montaggio rapidissimo, , tasche interne, presa d’aria sulla porta del telo esterno. Dotata di guide bloccanti “Like lok” sui tiranti per un tensionamento rapido e preciso.
Cuciture nastrate.
Realizzata con tessuti Fire Retardant conformi agli standard di sicurezza europei EN5912

FERRINO - CAMPO BASE - su ordinazione CI
38036
netto € 988,00
Tipo: Geodetica monotelo - uso campo base
N° pali: 4 pali in duralluminio temprato 7001 T6
Tessuto: Poliestere alluminato termoisolante 4000 mm.
Pavimento: Polietilene - amovibile.
Ingressi: Porta-veranda con finestra in zanzariera.
Peso: 15000 g.
Misure interne:430 x 430 cm. Altezza 230 cm
Note: Tenda monotelo per utilizzo campo base anche in alta quota. Eccellenti caratteristiche di impermeabilità e grande resistenza al vento assicurata dalla struttura con 4 pali incrociati. Il grande volume
interno permette di avere a disposizione un ambiente vivibile in cui si può stare agevolmente in piedi. Dotata di pavimento addizionale amovibile, cuffie di ventilazione, falda a terra rialzabile, finestre in PU sui
fianchi e sul soffitto, portaoggetti in zanzariera. Ottimo rapporto tra dimensioni e peso. Dimensioni imballo: 31 x 72 cm.

>>>3 stagioni
VANGO - MIRAGE PRO 300
38087

CI

€ 282,00

Tipo: semi geodetica 3 posti
N° pali: 3 in alluminio 7001 T6 - palo anteriore ad arco acuto.
Interno: Nylon traspirante.
Pavimento: Poliestere 70D; impermeabilità: 6000 mm
Telo esterno: Poliestere ProTex 68D ripstop.;impermeabilità: 5000 mm
Ingressi: uno con zanzariera.
Peso: 3620 g
Misure interne: 225 x 200 cm. Altezza: 110 cm.
Dimensioni imballo: 48 x 18 cm
Tenda 3 stagioni leggera e spaziosa, ideale per trekking e campeggio in montagna a quote medio-alte. Grande resistenza al vento grazie alla struttura semi-geodetica. Ampio abside anteriore, interno e sopratelo
uniti per un montaggio rapidissimo, , tasche interne, presa d’aria sulla porta del telo esterno. Dotata di guide bloccanti “Like lok” sui tiranti per un tensionamento rapido e preciso. Cuciture nastrate.
Realizzata con tessuti Fire Retardant conformi agli standard di sicurezza europei EN5912

VANGO - TEMPEST PRO 200
38081

CI

€ 220,00

Tipo: tunnel 2 posti
N° pali: 2 in alluminio 7001 T6+ palo “top” per aumentare la resistenza al vento.
Interno: Nylon traspirante.
Pavimento: Poliestere 70D; impermeabilità: 6000 mm
Telo esterno: Poliestere ProTex 68D ripstop.;impermeabilità: 5000 mm
Peso: 2850 g.
Misure interne: 210 x 150 cm. Altezza: 95 cm.
Dimensioni imballo: 46 x 17 cm
Tenda 3 stagioni leggera e spaziosa. Grande resistenza al vento grazie alla forma a tunnel e all’innovativa struttura con doppio palo anteriore. Sistema “Tension Band” che consiste nel fissaggio
dei pali al catino su tre punti mediante fettucce. In questo modo si riducono le sollecitazioni sul
tessuto, stabilizzando la struttura in caso di vento. Interno e sopratelo uniti per un montaggio
rapidissimo. Dotata di guide bloccanti “Like lok” sui tiranti per un tensionamento rapido e preciso.
Cuciture nastrate. Ideale per trekking e campeggio in montagna.
Realizzata con tessuti Fire Retardant conformi agli standard di sicurezza europei EN5912
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VANGO - TEMPEST PRO 300
38085

CI

€ 230,00

Tipo: tunnel 3 posti
N° pali: 2 in alluminio 7001 T6+ palo “top” per aumentare la resistenza al vento.
Interno: Nylon traspirante.
Pavimento: Poliestere 70D; impermeabilità: 6000 mm
Telo esterno: Poliestere ProTex 68D ripstop.;impermeabilità: 5000 mm
Peso: 3320 g.
Misure interne: 215 x 190 cm. Altezza: 100 cm.
Dimensioni imballo: 52 x 19 cm
Tenda 3 stagioni leggera e spaziosa. Grande resistenza al vento grazie alla forma a tunnel e all’innovativa struttura con doppio palo anteriore. Sistema “Tension Band” che consiste nel fissaggio dei pali
al catino su tre punti mediante fettucce. In questo modo si riducono le sollecitazioni sul tessuto, stabilizzando la struttura in caso di vento. Interno e sopratelo uniti per un montaggio rapidissimo. Dotata di
guide bloccanti “Like lok” sui tiranti per un tensionamento rapido e preciso. Cuciture nastrate. Ideale
per trekking e campeggio in montagna.
Realizzata con tessuti Fire Retardant conformi agli standard di sicurezza europei EN5912

VANGO - PULSAR PRO 200
38090

CI

€ 273,00

Tipo: tunnel 2 posti
N° pali: 3 in alluminio 7001 T6
Interno: Nylon traspirante.
Pavimento: Poliestere 70D; impermeabilità: 6000 mm
Telo esterno: Poliestere ProTex 68D ripstop.;impermeabilità: 5000 mm
Ingressi: 2 nell’abside + 1 interno con zanzariera
Peso: 3420 g
Misure interne: 220 x 130 cm. Altezza: 95 cm.
Misure imballo: 48 x 16 cm.
Tenda 3 stagioni versatile e spaziosa grazie all’ampio abside che si può utilizzare come magazzino e come piccola zona giorno in caso di maltempo. Leggera e resistente al vento grazie alla forma a tunnel e ai
3 pali ad arco acuto che migliorano stabilità e riducono le sollecitazioni sui teli. Sistema “Tension Band” che consiste nel fissaggio dei pali al catino su tre punti mediante fettucce. In questo modo si riducono le
sollecitazioni sul tessuto, stabilizzando la struttura in caso di vento. Interno e sopratelo uniti per un montaggio rapidissimo. Dotata di guide bloccanti “Like lok” sui tiranti per un tensionamento rapido e preciso.
Cuciture nastrate. Ideale per trekking e campeggio in montagna.
Realizzata con tessuti Fire Retardant conformi agli standard di sicurezza europei EN5912
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NEW

>>>2 stagioni

>>>Light 2/3 stagioni

VANGO - F10 HELIUM UL 1 - su ordinazione
38080
FERRINO - LIGHTENT 1
38043

CI

€ 156,00

Tipo: Tunnel 1 posto
N° pali: 2 in alluminio 7001 T6
Interno: Zanzariera
Telo esterno: Poliestere alluminato termoisolante, impermeabilità 3000 mm
Pavimento: Poliestere impermeabile 3000 mm.
Ingressi: Una porta con zanzariera
Peso: 1370 g
Misure interne: 80 x 220. Altezza 80
Tenda compatta e leggerissima, montaggio rapido, ottima
ventilazione.
Cuciture nastrate, tasche interne porta oggetti. Ideale per trekking individuali e cicloturismo. Fornita con kit di riparazione.
Misure Imballo: 14 x 33 cm

netto € 238,00

Tipo: tunnel 1 posto
N° pali: 2 in alluminio 7001 T6: arco + paletto di sostegno.
Interno: Nylon traspirante.
Pavimento: Poliestere 70D; impermeabilità: 6000 mm
Telo esterno: Poliestere ProTex 68D ripstop.;impermeabilità: 3000 mm
Ingressi: uno con zanzariera.
Peso: 1200 g
Misure interne: 210 x 95 cm. Altezza: 95 cm.
Dimensioni imballo: 40 x 13 cm
Tenda 3 stagioni ultraleggera e compatta, ideale per trekking, alpinismo,
cicloturismo. Grande resistenza al vento grazie alla struttura a tunnel e ai
pali precurvati. Abside laterale, tasche interne, prese d’aria. Dotata di guide
bloccanti “Like lok” sui tiranti per un tensionamento rapido e preciso. Cuciture
nastrate. Asole di fissaggio picchetti in Dyneema che possono essere fissati
con gli sci o con ancoraggi da neve.

BERTONI- SPIDER
38077

CI

€ 199,00

Tipo: igloo 2 posti
N° pali: 3 in alluminio.
Interno: poliestere/ripstop 190T traspirante idrorepellente. Impermeabilità catino: 8000 mm
Telo esterno: Poliestere diamond ripstop 75 DX. Impermeabilità: 4000 mm
Ingressi: uno con zanzariera.
Peso: 4600 g.
Misure interne: 220 x 140 cm. Altezza: 120 cm.
Tenda 3 stagioni, spaziosa e dotata di ampio abside anteriore. Grande resistenza al vento grazie alla forma a tunnel e alla struttura geodetica con 3 pali
incrociati. Interno e sopratelo uniti per un montaggio rapidissimo. Cuciture nastrate. Ideale per campeggio e turismo.
Misure imballo: 49 x ø 15 cm

VANGO - ALPHA 250 - su ordinazione
v011222

FERRINO - LIGHTENT 2
38044

FERRINO - SPECTRE 2
38019

CI

CI

€ 212,00

Tipo: Cupola 2 posti
N° pali: 2 in alluminio.
Interno: zanzariera; fondo in poliestere con impermeabilità 3000 mm.
Telo esterno: Poliestere Ripstop con doppio tetto. Impermeabilità:
3000 mm
Ingressi: 2 con zanzariera.
Peso: 2,1 kg.
Misure interne: 210 x 135. Altezza: 110
Tenda per trekking, campeggio itinerante, turismo a due ruote.
Leggerissima, facile da montare e sufficientemente spaziosa per
ospitare comodamente due persone. Cuciture nastrate nel doppio tetto
e nel pavimento, doppio abside, cuffia di ventilazione, tasca interna
portaoggetti. Fornita con kit di riparazione.

CI

€ 199,00

Tipo: Tunnel 2 posti
N° pali: 2 in alluminio 7001 T6
Interno: Zanzariera
Telo esterno: Poliestere alluminato termoisolante, impermeabilità
3000 mm
Pavimento: Poliestere impermeabile 3000 mm.
Ingressi: Una porta con zanzariera - Peso: 1700 g
Misure interne: 120 x 225 - Altezza 100
Tenda leggerissima, montaggio rapido, ottima ventilazione.
Cuciture nastrate, tasche interne porta oggetti. Ideale per trekking
individuali e cicloturismo. Fornita con kit di riparazione.
Misure Imballo: 17 x 35 cm

Tipo: igloo 2 posti
N° pali: 3 in vetroresina
Interno: poliestere traspirante. Catino in PE impermeabile.
Telo esterno: Poliestere “protex”. Impermeabilità: 3000 mm
Ingressi: uno con zanzariera.
Peso: 3690 g.
Misure interne: 205 x 150 cm. Altezza: 110 cm
Tenda 2/3 stagioni ad igloo con struttura ad arco gotico che
offre un ampio spazio verso in altezza, aumenta la stabilità
e favorisce il deflusso di acqua e neve dal telo esterno.
Dotata di finestre trasparenti per illuminare l’abside, catino
removibile nell’abside, occhielli interni per l’aggancio di
una lampada. Dotata di paletti opzionali che sorreggono le
porte, creando un ampio spazio coperto, protetto dal sole o
dalla pioggia.
Realizzata in tessuti “fire retardant”, conforme alla norma
europea EN5912
Misure imballo: 50 x 16 x 16 cm

VANGO - ALPHA 300 - su ordinazione
v011203

CI

€ 273,00

Tipo: Cupola 3 posti
N° pali: 3 in alluminio.
Interno: zanzariera; fondo in poliestere con impermeabilità 3000 mm.
Telo esterno: Poliestere Ripstop con doppio tetto. Impermeabilità: 3000 mm
Ingressi: 2 con zanzariera. - Peso: 2,6 kg.
Misure interne: 210 x 160. Altezza: 115
Tenda per trekking e campeggio itinerante, leggerissima in rapporto al grande spazio offerto. Paleria costituita da un arco completo
e due semi-archi che, rispetto alla struttura a igloo, aumenta l’abitabilità e la solidità. Leggerissima, facile da montare e sufficientemente spaziosa per ospitare tre persone. Grazie al peso contenuto è un’ottima scelta anche per due persone quando si vuole
privilegiare la comodità. Cuciture nastrate nel doppio tetto e nel pavimento, doppio abside, cuffia di ventilazione, tasca interna
portaoggetti. Realizzata in tessuto “fire retardant” (norma CPAI-84). Fornita con kit di riparazione.
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CI

netto € 102,00

Tipo: igloo 2 posti
N° pali: 3 in vetroresina
Interno: poliestere traspirante. Catino in PE impermeabile.
Telo esterno: Poliestere “protex”. Impermeabilità: 3000 mm
Ingressi: uno con zanzariera.
Peso: 4300 g.
Misure interne: 210 x 180 cm. Altezza: 125 cm
Tenda 2/3 stagioni ad igloo con struttura ad arco gotico che
offre un ampio spazio verso in altezza, aumenta la stabilità e
favorisce il deflusso di acqua e neve dal telo esterno. Dotata
di finestre trasparenti per illuminare l’abside, catino removibile
nell’abside, occhielli interni per l’aggancio di una lampada.
Dotata di paletti opzionali che sorreggono le porte, creando un
ampio spazio coperto, protetto dal sole o dalla pioggia.
Realizzata in tessuti “fire retardant”, conforme alla norma
europea EN5912
Misure imballo: 50 x 18 x 18 cm

VANGO - ALPHA 400 - su ordinazione
v011204
FERRINO - AERIAL 3
38021

CI

netto € 88,00

CI

netto € 115,00

Tipo: igloo 4 posti
N° pali: 3 in vetroresina
Interno: poliestere traspirante. Catino in PE impermeabile.
Telo esterno: Poliestere “protex”. Impermeabilità: 3000 mm
Ingressi: uno con zanzariera.
Peso: 5070 g.
Misure interne: 210 x 240 cm. Altezza: 130 cm
Tenda 2/3 stagioni ad igloo con struttura ad arco gotico che offre
un ampio spazio verso in altezza, aumenta la stabilità e favorisce
il deflusso di acqua e neve dal telo esterno. Dotata di finestre
trasparenti per illuminare l’abside, catino removibile nell’abside,
occhielli interni per l’aggancio di una lampada. Dotata di paletti
opzionali che sorreggono le porte, creando un ampio spazio
coperto, protetto dal sole o dalla pioggia.
Realizzata in tessuti “fire retardant”, conforme alla norma europea
EN5912
Misure imballo: 55 x 19 x 19 cm
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>>>Lavoro

>>>Attrezzi progressione - Discensori

KONG - INDY EVO
01011

I

€ 91,50

Discensore dotato di bloccaggio automatico
che si attiva sia rilasciando la leva sia premendola. Camme in acciaio inox. Permette di
calare contemporaneamente due persone.
Peso: 450 g. Certificazioni: EN 341(2,A).
Per corde ø10÷12mm (una persona) e
ø11÷12mm (due persone).

CAMP - AXEL
01042

EU

€ 140,00

Discensore e assicuratore autobloccante
e antipanico su corda singola. Permette la
risalita con funzione di bloccante ventrale. Il
dispositivo antipanico permette di bloccare
l’attrezzo se si tira troppo forte la maniglia
stessa. Peso: 370 g. CE EN341 – EN12841.

PETZL - I’D S
01003

F

€ 168,00

Discensore e assicuratore autobloccante e
antipanico. La maniglia serve per scendere
o per bloccare il discensore sulla corda. Il
dispositivo antipanico permette di bloccare
l’attrezzo se si tira troppo forte la maniglia
stessa. Pulsante per escludere l’antipanico
e posizione della leva per utilizzare l’attrezzo
come grigri. Per corde diam. 10/11.5 mm.
Peso: 530 g. CE EN 341

PETZL - RIG
01008

F

€ 111,50

Discensore e assicuratore bloccante per
corda singola compatto e leggero. Maniglia
multifunzionale che permette di controllare
la velocità di discesa. Il sistema AUTO-LOCK
consente di posizionarsi facilmente sul posto
di lavoro, senza dover utilizzare la maniglia
e realizzare la chiave d’arresto. Clicchetto
sulla flangia mobile per impedire di perdere
l’attrezzo durante l’inserimento della corda.
Rinforzo di protezione, in acciaio inossidabile
nella la zona di sfregamento della corda.
Calata di carico pesante fino a 200 kg. Per
corde da 10,5 a 11,5 mm di diametro. Non
provvisto della funzione antipanico. Peso:
400 g. EN 341 tipo 2 classe A, CE EN 12841
tipo C, CE EN 15151-1

CAMP - DRUID PRO
01032

C.T. - DISCENSORE RESCUE I
01012
€ 20,00
Discensore a otto per corde da 9 a 16 mm di
diametro. Res.: 40 kN. Peso: 243 g.

EU

€ 127,00

Discensore e assicuratore autobloccante per corda singola. La camma di bloccaggio, brevettata, è costituita da una superficie a pattino che permette
un attrito progressivo: in caso di blocco o di caduta, la forza d’arresto si riduce del 40% circa rispetto ai sistemi tradizionali, con minori sollecitazioni
sugli ancoraggi, sulla corda e sull’operatore. Lo scorrimento e il recupero della corda risultano molto agevoli e quindi il dispositivo può essere utilizzato efficacemente in risalita. L’assenza di flange mobili impedisce l’utilizzo dell’attrezzo aperto: se la camma non è nella posizione corretta risulta
impossibile l’inserimento del moschettone. Leva senza funzione di bloccaggio anti-panico, per utilizzatori esperti o per lavoro su superfici inclinate.
Corpo e leva in lega d’alluminio forgiata, parti meccaniche in acciaio inox microfuso. Dotato di anellino per il fissaggio di un cordino antiperdita. Utilizzabile con corde da 10 a 11 mm. Certificazioni: - EN 12841/C discensore - fino a 120 kg, utilizzabile in soccorso fino a 200 kg, - EN 341/2A discesa
d’emergenza su corda singola - EN 15151-1 progressione dal basso con tecnica alpinistica Peso: 280 g.

>>>Attrezzi progressione - Bloccanti
NEW

REPETTO - CIRANOX
01101

REPETTO - CIRANO EVO
I
01108
€34,00
Bloccante ventrale dotato di clicchetto
interamente in metallo con sistema che
permette lo sbloccaggio anche parzialmente sotto carico senza pericolo di
apertura accidentale. Corpo di nuovo
disegno per mantenere sempre l’attrezzo
parallelo all’utilizzatore. Impugnatura
con occhiello per facilitare l’utilizzo con i
guanti. Dispositivo antiribaltamento del
clicchetto. Utilizzabile con corde da 8 a 13
mm di Ø. Peso: 145 g. Carico massimo: 6
kN. CE Risponde all’ultima normativa EN
567:2013
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla
ditta Repetto e realizzato dalla Climbing
Technology di Cisano Bergamasco la quale lo
commercializza col nome di Chest Ascender.

I

€39,00

Bloccante ventrale con superficie del corpo rivestita da uno strato di ossido duro, ottenuto
da un bagno di anodizzazione, che mgliora la resistenza all’usura e limita il consumo
dovuto allo sfregamento della corda. Meccanismo identico al “cugino” Cirano, con clicchetto interamente in metallo e sistema per lo sbloccaggio facilitato anche parzialmente
sotto carico. Corpo di nuovo disegno: nessun pericolo di apertura accidentale e posizione
perfettamente parallela all’utilizzatore durante la salita. Impugnatura con occhiello per
facilitare l’utilizzo con i guanti. Dispositivo antiribaltamento del clicchetto. Utilizzabile
con corde da 8 a 13 mm di Ø. Peso: 145 g. Carico massimo: 6 kN. CE Risponde all’ultima
normativa EN 567:2013
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto ed è realizzato dalla Climbing
Technology di Cisano Bergamasco, che lo commercializza anche con il nome “Chest
Ascender HC”.

REPETTO - MAO 2.0
01119
REPETTO - AMELIA
01118

I

€39,50

Destra o sinistra. Clicchetto di nuova concezione: con un unico gesto si realizza, anche
parzialmente sotto carico, lo sbloccaggio senza pericolo di apertura accidentale. Impugnatura ergonomica con rimando di arresto per l’indice che evita lo scorrimento della mano
garantendo una presa confortevole e potente.
Utilizzabile con corde da 8 a 13 mm di Ø. Res.: 6 kN. CE EN 567
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto e realizzato dalla Climbing Technology di Cisano Bergamasco la quale lo commercializza col nome di Quick Up.
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REPETTO - RED BLOCK
01100

I

€35,00

Attrezzo per autosicura, utilizzabile per la
realizzazione di un paranco.
Può all’occorrenza sostituire sia la maniglia
sia il bloccante ventrale. Clicchetto
interamente in metallo, con sistema che
permette lo sbloccaggio anche parzialmente
sotto carico senza pericolo di apertura
accidentale. Dispositivo antiribaltamento
del clicchetto. Utilizzabile con corde da 8 a
13 mm. di Ø.Peso: 145 g. CE EN 567.
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla
ditta Repetto e realizzato dalla Climbing
Technology di Cisano Bergamasco la quale
lo commercializza col nome di Ascender
Simple.

I

netto € 75,00

Innovativa maniglia di risalita costruita sul corpo della Amelia alla quale è fissata posteriormente una carrucola che ne permette un duplice utilizzo.
1- Abbinata ad un discensore autobloccante utilizzato per la risalita, la corda in uscita dal
discensore è rimandata sulla puleggia.
2- Metodo MAO: il pedale, realizzato in cordino, passa nella puleggia ed è collegato all’attacco ventrale dell’imbragatura. In questo modo si dimezza la forza necessaria a salire,
grazie al paranco che si realizza. Sistema utile ed efficace in caso di risalita con carichi
pesanti. La puleggia integrata non è un DPI. Utilizzabile con corde da 8 a 13 mm di Ø.
Res.: 6 kN. Peso: 255 g.
N.B.: Questo attrezzo è stato ideato dalla ditta Repetto e realizzato dalla Climbing Technology di Cisano Bergamasco la quale lo commercializza col nome di Quick Roll.
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>>>Moschettoni

>>>Anticaduta

C.T. - EASY MOVE
01340

I

€ 73,60

Anticaduta per lavori in quota per corde Ø
10.5 e 11 mm. Scorre liberamente sulla corda
in entrambi i sensi e blocca automaticamente
in caso di caduta: il bloccaggio avviene sia in
caso di rapida accelerazione sia di velocità di
discesa troppo elevata. Possibilità di utilizzo
come bloccante agendo su una levetta.
Peso: 190 g.
EN 353-2:2002 - EN 358:1999 - EN
12841:2006-A/B

PETZL - ASAP
32109

F

€ 156,50

Anticaduta di tipo guidato per lavori in quota
di nuovo disegno. Corpo in lega di alluminio,
camma con braccio forgiato e rotella
bloccante in microfusione di acciaio. Arresta
sia una discesa che un’accelerazione troppo
rapida e blocca se lo si impugna istintivamente. Per corde da 10 a 13 mm di diametro.
Peso: 295 g. Fornito con moschettone Petzl
OK triact lock. CE EN 353-2. EN 12841 A

>>>Bloccanti tree climbing

PETZL - ASAP LOCK
32112

F

€ 189,80

Anticaduta con funzione bloccante integrata.
Per corde da 10 a 13 mm. Corpo in lega di
alluminio, camma con braccio forgiato e
rotella bloccante in microfusione di acciaio.
Il dispositivo scorre sulla corda e in caso di
urto o brusca accelerazione si blocca.
Blocca anche se viene impugnato durante la
caduta. La funzione bloccante consente di
arrestare il dispositivo per ridurre l’altezza
della caduta. La levetta di collegamento
rende il sistema imperdibile. Fornito con
moschettone Petzl OK Triact Lock.
CE EN 355 - CE EN 12841 tipo A . Peso: 425 g.

KONG - BACK-UP
01164		

I

€ 98,80

Anticaduta ultraleggero per lavoro. Può
essere utilizzato come un normale bloccante
agendo sull’apposito pulsante che vincola
la camma ad una molla. Il disegno della
camma permette un bloccaggio semidinamico
e permette di resistere alle cadute fino a
fattore 2. Funziona su corde Ø da 10 a 12 mm.
Realizzato in alluminio con camma in acciaio.
Fornito con moschettone in acciaio ghiera
automatica. EN 353-2, EN 358, EN 567, EN
795B, EN 12841 A/B. Peso: 205 g.

PETZL- ROLLCLIP
03122

F

€ 36,30

Moschettone con carrucola integrata. Agganciato a una
maniglia da risalita, è utilizzabile come rinvio della corda a valle
di discensori da lavoro per brevi risalite. Può essere usato anche
per realizzare deviazioni di corda, riducendo attriti e usura. Puleggia su cuscinetto a sfere sigillato ad alto rendimento (85%).
Diametro della puleggia: 18 mm
Per corda di diametro da 7 a 13 mm. Carico di lavoro: 4 kN.
Res. A.: 20 kN. Res. T.: 8 kN. Res. O.: 7 kN
CE EN 12275, CE EN 12278
Peso: 102 g.

PETZL- MGO OPEN 60
32155

F

€ 51,90

C.T. - MOSCHETTONE BIG
03102

I

€ 30,20

Moschettone a grande apertura con bloccaggio automatico e
punto di collegamento apribile per essere abbinato a vari tipi
di longes con terminazione cucita. Evita l’utilizzo di ulteriori
elementi di connessione e permette una sostituzione rapida
della longe in caso di danneggiamento o usura della stessa.
Lunghezza totale: 260 mm. Apertura massima: 63 mm.
Res.: 23 Kn - Peso: 490 g.
EN 362:2004-A/T

Moschettone a grande apertura con bloccaggio automatico.
Possibilità di agganciarlo ai tubi delle impalcature fino a
diam. 60 mm., ai tralicci o ai cavi d’acciaio. Altezza: 228
mm. Res.: 25 kN Peso: 455 g. CE 0639 – EN 362:2004-A/T

PETZL- MICRO SWIVEL
32133

PETZL- SWIVEL OPEN
32132

>>>Accessori

>>>Autoassicurazione
OFFERTA

C.T. - MANIGLIA DOPPIA
01102

I

€ 129,80

Appositamente studiata per lavori sugli alberi. I due
bloccanti abbinati alle due impugnature permettono la
risalita su corde doppie di uguale diametro. Cover di protezione superiore per impedire l’accidentale inserimento
di rami durante la risalita. Asola inferiore per aggancio
di longe. Dispositivo di sblocco del clicchetto brevettato.
Per corde da 8 a 13 mm. di diametro. Peso: 500 g. CE - EN
12841:2006-B

PETZL- ZIGZAG
01130

PETZL- RING OPEN
32131

F

€ 179,00

Funziona sul principio del nodo prusik ed è l’unico bloccante
meccanico che permette il bloccaggio/sbloccaggio progressivo e graduale, semplificando gli spostamenti durante il
lavoro su alberi. Il concatenamento delle maglie permette
la regolazione della velocità di spostamento con la semplice
pressione della leva e assicura fluidità e precisione nelle
manovre. Dotato di puleggia montata su cuscinetto a sfere
sigillato che permette il recupero agevole della corda e di
girello che consente di mantenere l’attrezzo nella giusta
posizione. Utilizzabile solo su corda doppia di Ø da 11,5 a 13
mm. Peso: 320 g. CE.

PETZL - MACROGRAB
01103

USA

netto € 59,00
Bloccante per autoassicurazione in corda singola. Clicchetto
avvitato al corpo dell’attrezzo per un fissaggio permanente.
Adatto a corde di Ø compreso tra 12 e 19 mm. Peso: 335 g.
CE EN 567.

F

€ 16,00

Anello apribile adatto al collegamento permanente dell’attrezzatura. Forma circolare per il corretto funzionamento in tutte le
direzioni. Ampia apertura che consente il passaggio delle asole
di corda con terminazioni cucite.
Resistenza: 23 kN (in tutte le direzioni)
Apertura: 11 mm - Peso: 70 g - CE EN 362

F

€ 40,50

Girello compatto, apribile su un anello e da abbinare ad un moschettone sul lato opposto. Utilizzabile per connettere all’imbrago longes e attrezzi evitandone l’attorcigliamento e garantendo
la corretta posizione dei dispositivi. La sua progettazione senza
cuscinetto gli permette di ruotare liberamente per poi bloccarsi
quando è sotto carico per mantenere la corretta posizione.
Resistenza: 23 kN - Peso: 75 g - CE EN 362

F

€ 59,60

Girello apribile mediante viti a brugola. Permette di evitare
l’utilizzo di un connettore e riduce quindi il peso e la lunghezza
del sistema di ancoraggio. Luce di apertura: 14 mm. Res.: 23 kN.
Peso: 124 g. CE NFPA 1983

>>>Carrucole
C.T.- MOLTIPLICATORE 3 FORI
32128

I

€ 16,20

Moltiplicatore di ancoraggi in alluminio con 3 fori piccoli
più uno grande. Res.: 36 kN. Peso: 71 g
CE 0639 – EN 12275

PETZL - PRO
01207

F

€ 59,00

Progettata per semplificare paranchi e manovre di recupero:
la corda può essere installata anche quando la carrucola è
posizionata sull’ancoraggio, riducendo il rischio di caduta e
di perdita dell’apparecchio. La puleggia di grande diametro
(38 mm) e il cuscinetto a sfere la rendono particolarmente
adatta alla movimentazione di carichi pesanti. Blocco della
flangia sotto carico per impedire l’apertura accidentale
durante l’uso. Diametro della corda: da 7 a 13 mm
Res: 2 x 11 kN = 22 kN. CE EN 12278. Peso: 205 g

PETZL - PROTRAXION
01201

I

€ 31,70

Flange oscillanti. Adatta a manovre di soccorso e di recupero. Tutta in duralluminio. Per corde fino a Ø 16. Res.: 30 kN.
150

€ 88,00

Carrucola bloccante destinata al sollevamento di carichi. Il
fermacorda di bloccaggio può essere bloccato in posizione
rialzata per un utilizzo come carrucola semplice. Un punto
di rinvio ausiliario permette di installare sistemi di recupero
per carichi pesanti fino a 800 Kg. Funziona con corde da 8 a
13 mm di diametro. CE - EN567 - EN12278. Peso: 252 g.

KONG - MINI TWIN
01228
KONG - EXTRA ROLL
01205

F

C.T. - ORBITER T
01209

I

€ 63,30

Carrucola doppia compatta in alluminio con flange mobili.
Pulegge gemelle montate su cuscinetti a sfera ad alta
efficienza (91%). Dotata di punto di ancoraggio supplementare sotto la carrucola.
Per corde fino a 11 mm.
Resistenza: 30kN. Peso: 108 g. CE - EN 12278

I

€ 36,70

Moltiplicatore di ancoraggi realizzato in alluminio con sette fori
piccoli (5 inferiori e 2 superiori) più uno grande. Res.: 45 kN.
Peso: 136 g CE 0639 – EN 12275

C.T. - GIRELLO
32127

I

€ 48,80

Girello su cuscinetto a sfere per evitare che la corda si
attorcigli quando il carico gira su se stesso. Massima
scorrevolezza anche in presenza di carichi gravosi. Res: 40
KN. Peso: 170 g. CE 0639 – EN 354

>>>Fettucce da ancoraggio

Carrucola doppia in lega leggera con flange mobili. Pulegge
gemelle montate su cuscinetti a sfera, punto di ancoraggio
supplementare sotto la carrucola. Possibilità di inserire fino
a 3 moschettoni nel foro superiore. Per corde fino a 13 mm.
Resistenza: 50kN. Peso: 310 g. CE 0639 EN 12278

I

€ 47,60

C.T.- MOLTIPLICATORE 5+2 FORI
32129

PETZL - RESCUE
01215

F

€ 47,50

Carrucola per alti carichi e utilizzo gravoso. Adatta per manovre di soccorso o per lavori su corda. Flange oscillanti in
alluminio, ampio foro per l’inserimento di più moschettoni.
Per corde fino a Ø 13 mm. Res.: 36 kN. Peso: 180 g.

PETZL - CONNEXION FIXE 200
32113

F

€ 25,50

Fettuccia d’ancoraggio con anelli a “D” in in acciaio forgiato
alle estremità.
Lunghezza: 200 cm. Carico di rottura: 35 kN. Peso: 440 g
Risponde alle norme CE EN 795 B, CE EN 354.

ROCK - OPEN SLING
11127 60cm
11128 120cm
11129 150cm

CZ

€ 4,50
€ 6,50
€7,50

Anello in poliammide ad alto carico. Realizzato in fettuccia
tubolare 20 mm. La una colorazione interna differente e la spia
di usura permettono un’ispezione immediata per evidenziare a
colpo d’occhio eventuali danneggiamenti.
Res. 35 kN. CE EN795/B - EN354.

ROCK - OPEN SLING WORK
11133 120cm - Peso: 141 g
11134 150cm - Peso: 141 g

CZ

€ 8,00
€ 9,20

Anello in poliammide realizzato in fettuccia tubolare 20 mm.
Asola cucita all’estremità per posizionamento del moschettone
di ancoraggio. La una colorazione interna differente e la spia
di usura permettono un’ispezione immediata per evidenziare a
colpo d’occhio eventuali danneggiamenti.
Res. 25 kN. CE EN795/B - EN354.
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>>>Caschi per lavoro - soccorso

NEW

>>>Impianti illuminazione

PETZL - PIXA 3
16036

PETZL- ALVEO VENT
15025

F

€ 66,40

Casco leggero e ventilato per alpinismo, speleologia, lavori in quota. Regolazione rapida “center
fit” mediante due rotelle laterali. Fornito con due imbottiture di spessori differenti per adattarsi
a tutte le taglie.
Dotato di 4 clip per il fissaggio di una lampada frontale e di fessure dedicate per l’applicazione
delle lampade Pixa o Ultra Vario senza necessità di forare. Dotato inoltre di inserti per visiera
Vizir e fessure laterali per il montaggio di cuffie antirumore.
Taglia unica per circ. testa da 53 a 63 cm.
Colore: bianco, giallo, rosso.
Peso: 340 g. CE - EN 12492

PETZL - VERTEX VENT
15024

F

€ 71,30

Casco per speleologia, alpinismo e lavori in quota. Regolazione rapida “center fit” mediante
due rotelle laterali. Fornito con due imbottiture di spessori differenti per adattarsi a tutte le
taglie. Dotato di quattro clip per il fissaggio della frontale, fessure dedicata per l’applicazione
della lampada Pixa o Ultra Vario, inserti per visiera Vizir e fessure laterali per montaggio di
cuffie antirumore. Cinque fori per lato per l’areazione con ante scorrevoli di facile azionamento per otturarli in caso di pioggia o eccessivo stillicidio.
Taglia unica per circonferenza testa da 53 a 63 cm.
Peso: 425 g. - CE EN 12492; UIAA. Risponde ai requisiti di protezione contro gli urti della
norma EN 397 e alle estensioni facoltative della stessa su deformazione laterale e utilizzo a
basse temperature.

MAL

€ 57,60

Lampada nata per il lavoro e per tutte le attività dove è
richiesta la massima robustezza e affidabilità. Tre modalità di
funzionamento: illuminazione omogenea con led a fascio diffuso
(15 metri); illuminazione mista con led a fascio diffuso + led a
fascio concentrato (45 metri); illuminazione focalizzata con led
a fascio concentrato alla massima potenza (90 metri). Selettore
girevole maneggiabile anche con i guanti, eccellente resistenza
alle cadute agli urti e allo schiacciamento (80 kg). Impermeabile
fino a 1 metro. Dotata di elastico rimovibile e di supporto per il
montaggio su caschi Vertex e Alveo. Funziona con 2 pile stilo
(comprese nella confezione). Peso: 160 g. con batterie.

PETZL- DUO Z2
16008

NEW

F

€ 198,00

Lampada di grande potenza, impermeabile, robusta, e molto
versatile grazie al funzionamento con le normali pile tipo “stilo”.
Progettata per la speleologia e idonea a tutte le attività dinamiche che richiedano una buona illuminazione e un buon confort
visivo: alpinismo, lavoro in quota, corsa in montagna, ecc…
Regolabile su 4 livelli più il livello Boost, che fornisce 430 lumen
e illumina fino a 120 metri di distanza.
Dotata della funzione anti-abbagliamento FACE2FACE brevettata
da Petzl: la “DUO Z2” riconosce l’incontro di altre lampade
della stessa serie (Duo S o Duo Z2) e riduce la potenza evitando
l’abbagliamento: lo spostamento di gruppo e le uscite collettive
in grotta risultano più confortevoli. Funziona con batteria
ricaricabile.
Autonomia: 15h30’ sul livello base (50 lumen); 6h45’ ore sul
secondo livello (120 lumen).
Compatibile con il casco Boreo Caving.

PETZL- DUO S
16010

F

€ 364,00

Lampada ultrapotente, impermeabile e robusta, progettata per
la speleologia e per tutte le attività che richiedono un’illuminazione ampia, profonda e confortevole: alpinismo, lavoro in
quota, corsa in montagna, ciclismo, ecc…
Regolabile su 5 livelli più il livello Boost, che fornisce 1100
lumen e illumina fino a 200 metri di distanza. Dotata della
funzione anti-abbagliamento FACE2FACE brevettata da Petzl: la
“DUO S” riconosce l’incontro di altre lampade della stessa serie
(Duo S o Duo Z2) e riduce la potenza evitando l’abbagliamento:
lo spostamento di gruppo e le uscite collettive in grotta risultano più confortevoli. Funziona con batteria ricaricabile.
Autonomia: 23h sul livello base (80 lumen); 12h30’ ore sul
secondo livello (180 lumen).
Compatibile con il casco Boreo Caving.

>>>Primo soccorso - Spazi confinati

C.T. - WORK SHELL
32130

I

€52,50

Casco per industria e lavori in quota. Conforme alla norma EN
397 (apertura del sottogola 25 daN).
Ampia protezione e grande comfort, regolazione di precisione,
possibilità di applicare clip per cuffie antirumore e visiera
dedicata. Portalampada frontale.
Colori: bianco, arancione, giallo.
Peso: 470 g
Misura unica (53-63 cm di circ.)
CE EN397:2001

PETZL - VERTEX BEST
32126

F

€ 68,70

Casco per lavori in quota. Dotato di quattro clip per il
fissaggio della frontale, fessure dedicate per l’applicazione
della lampada lampada Pixa o Ultra Vario, inserti per visiera
Vizir e fessure laterali per montaggio di cuffie antirumore.
Colore: giallo. Peso: 465 g. Misura: unica (53-63 cm di circ.)
CE EN 12492; UIAA. Risponde alle estensioni facoltative della
norma EN 397 su deformazione laterale e utilizzo a basse
temperature.

KONG- MOUSE WORK
15050

I

netto € 45,00

Casco leggero, confortevole e ben aereato.
Sottogola progettato per aprirsi in caso di urto ed evitare il
soffocamento: si apre tra i 15 e i 25 daN (norma caschi industria EN 397). Rotella di regolazione del girotesta facilmente
manovrabile anche con i guanti. Ganci di posizionamento per
il montaggio di una lampada frontale. Calotta pre-forata per
l’installazione di visiera e cuffie antirumore. Imbottitura interna
removibile e lavabile.
Taglia unica (52-63 cm)
Peso: 385 g

>>>Accessori caschi

CAMP - ARGANO
CI
32066
netto € 670,00

Verricello per sollevamento di persone o di
materiale. Utilizzabile montato su treppiede
(art. 32061). Dispone di un meccanismo di
salita e discesa con manovella e di un freno
automatico che evita ogni rischio di caduta.
Cavo acciaio zincato di 6.3 mm di diametro
e 20 m di lunghezza. Dotato di moschettone
con ghiera disposto all’estremità del cavo,
puleggia e ammortizzatore da fissare al
treppiede. Non utilizzare come dispositivo
anticaduta. Portata: 140 kg - Peso: 13 kg
EN 1496
SU ORDINAZIONE

PETZL - JAG SYSTEM
32134

F

€ 187,00

Kit di recupero per il soccorso nell’ambito
dei lavori su corda, realizzazione di un
ancoraggio mobile o tensionamento di un
sistema. Due carrucole doppie su cuscinetto
di cui una bloccante, due moschettoni Am’D
triact lock e guaina flessibile per proteggere
il cordino.
Fattore di riduzione: 4
Altezza massima di recupero: 1 m
Carico di massimo utilizzo: 6 kN
Carico di rottura: 16 kN
Non è un DPI, da utilizzare sempre in combinazione con dispositivi anticaduta.
Peso: 590 g.

CAMP - TRIPOD EVO
32061

CI

€ 565,00

Treppiede di sicurezza in lega dalluminio per la discesa in spazi confinati dotato di 4 punti di
attacco.
- Altezza regolabile: minima: 147 cm, massima 229 cm
- Capacità massima di lavoro: 500 kg
- Peso: 17 kg.
- Catena di sicurezza alla base per la posizione aperta.
EN 795 B
Fornito di custodia per il trasporto 23x23x172 cm
SU ORDINAZIONE

>>>Guanti

C.T. - VISOR WS
32157

I

€ 39,70

Visiera in policarbonato trasparente con trattamento antigraffio e antiappannamento per
casco C.T. WORK SHELL. Viti per il fissaggio
incluse. Peso: 65 g. EN166-2001
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PETZL- VIZIR X VERTEX
15033

F

€ 44,00

Visiera per caschi Vertex Vent e Vertex Best
(modelli a partire dal 2012.
Si fissa con due viti e ripara il volto da pietre,
ghiaccio e neve.
Efficace su cascate di ghiaccio e per il lavoro su
piante con l’utilizzo della motosega.

3M - CUFFIA ANTIRUMORE
F € 31,00
32120
Protezione uditiva per casco con connessione
da 25 e 30 mm, adeguata per ambienti di
lavoro con livello di rumore medio o alto (90 115 dB). Compatibili con i caschi Petzl Vertex e
Alveo e con il C.T. X-Work.
EN 352-3 - Peso: 259 g la coppia.

C.T. - EARMUFFS KIT
32156

I

€ 5,90

Kit porta cuffie con innesto a baionetta per
casco C.T. WORK SHELL. Compatibile con
cuffie 3M-Peltor o Sperian. Viti per il fissaggio
incluse.

PETZL - CORDEX PLUS
14005

CI

€ 48,60

Guanti in pelle con rinforzi sulle estremità,
sul palmo e nello spazio tra pollice e indice.
Inserti sulle articolazioni del dorso in nylon
stretch antiabrasione. Polsino in neoprene
con chiusura Velcro e foro per il passaggio
di un moschettone. Taglie: S - M - L -XL

GRIPP- FLEXUS DRY
14025

XX

€ 6,50

Guanto in tessuto antitaglio ad alta resistenza con palmo in gomma elastica che
unisce ottimo grip ed elevata resistenza
all’abrasione con confort e buona precisione. Resistente all’acqua e traspirante.
Taglie: 8 - 9 - 11
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>>>Imbragature per lavoro - complete

NEW

>>>Pettorali

PETZL - TOP
32105

RO

€ 78,00

Pettorale con attacco sternale che permette
di trasformare un imbragatura di posizionamento sul lavoro in imbragatura anticaduta.
Nuove imbottiture sulle bretelle. Certificata
CE secondo la norma EN 361 abbinata ad
un’imbragatura bassa. Peso: 585 g.
Taglia unica.

NEW

NEW

>>>Soccorso

NEW

PETZL- TOP CROLL S
32150

€ 117,60

Pettorale per imbragatura bassa da lavoro. Dotata di attacco sternale in fettuccia e di bloccante
ventrale “Croll S”. Peso e ingombro ridotti, ottimo confort grazie alle bretelle imbottite, separate
dal collo. Aggancio posteriore sui due lati della cintura per la massima stabilità. Regolazione con
fibbie autobloccanti DoubleBack PLUS. Certificata CE EN 361 abbinata ad un’imbragatura bassa;
CE EN 12841 tipo B, EAC. Misura unica. Peso: 515 g.

>>>Imbragature basse
NEW
I
KONG- TARGET PRO
32190
netto € 179,00

PETZL - AVAO BOD
32103

RO

€ 245,00

Imbragatura di posizionamento e anticaduta per lavoro.
Nuovo disegno avvolgente e confortevole anche per lunghe
permanenze in altezza. La struttura leggera e traspirante
garantisce un’ottima aerazione. Due anelli di attacco laterali,
uno addominale, uno dorsale e uno sternale, cosciali e
cinturone semirigidi imbottiti dotati di fibbie di regolazione
DoubleBack. Le bretelle dispongono di un sistema che
consente di sistemare i connettori dei cordini anticaduta e di
tenerli a portata di mano. Tre anelli portamateriali e possibilità di inserire ulteriori portamateriali Caritool e Caritool L
nelle apposite sedi in fettuccia presenti sulla cintura. Peso:
2090 g. Misure: 1^ (A: 70 - 93 cm, B: 47 - 62 cm. - H.165 185 cm.) 2^ (A: 83 - 120 cm, B: 50 - 65 cm.- H. 175 - 200 cm.)
CE EN358, EN813, EN 361.

PETZL - AVAO BOD FAST
32114

RO

€ 260,00

Imbragatura di posizionamento e anticaduta per lavoro.
Nuovo disegno avvolgente e confortevole anche per lunghe
permanenze in altezza. La struttura leggera e traspirante garantisce un’ottima aerazione. Due anelli di attacco laterali, uno
addominale, uno dorsale e uno sternale, cosciali e cinturone
semirigidi imbottiti. Fibbie di fibbie di regolazione DoubleBack
sulla cintura e fibbie automatiche FAST LT sui cosciali che ne
permettono l’apertura in modo rapida e sicuro per semplificare le operazioni di vestizione. Le bretelle dispongono di un
sistema che consente di sistemare i connettori dei cordini anticaduta e di tenerli a portata di mano. Tre anelli portamateriali e
possibilità di inserire ulteriori portamateriali Caritool e Caritool
L nelle apposite sedi in fettuccia presenti sulla cintura. Peso:
2045 g. Misure: 1^ (A: 70 - 93 cm, B: 47 - 62 cm. - H.165 - 185
cm.) 2^ (A: 83 - 120 cm, B: 50 - 65 cm.- H. 175 - 200 cm.) CE EN
361, CE EN 358, CE EN 813

PETZL - ASTRO BOD FAST
32117

RO

€ 330,00

Imbragatura di posizionamento e anticaduta ultraconfortevole
con bloccante ventrale “Croll L” integrato. Progettata per le
lunghe permanenze in sospensione e per favorire l’efficacia
nelle risalite su corda. Dotata di un punto di attacco apribile
che consente il fissaggio ottimale degli attrezzi e permette
di montare direttamente la longe eliminando un connettore.
Cosciali preformati e rivestiti con imbottitura traspirante,
regolazione della distanza tra cintura e cosciali per il miglior
supporto, bretelle imbottite separate dal collo per evitare sfregamenti, cintura e bretelle dotate di fibbie autobloccanti DoubleBack PLUS per una regolazione semplice e rapida, cosciali
dotati di fibbie automatiche FAST LT per un’apertura e una
chiusura semplice e rapida senza perdere la regolazione, anche
con i guanti. Due anelli di attacco laterali, uno addominale, uno
dorsale e uno sternale; sei anelli portamateriali, due passanti
per l’inserimento di portamateriali “Caritool”, due passanti per
custodia porta attrezzi “Toolbag”. Peso: 1900 g.
Misure: 1^ (A: 70 - 93 cm, B: 47 - 62 cm. - H.165 - 185 cm.)
2^ (A: 83 - 120 cm, B: 50 - 65 cm.- H. 175 - 200 cm.)
CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813 e CE EN 12841 tipo B, EAC

F
PETZL - FALCON ASCENT
32003
€ 134,40

Imbragatura bassa per lavoro e soccorso dotata di un attacco ventrale basso che permette
una migliore efficacia nella risalita su corda.
Chiusura con Maillon Rapide o Petzl Omni.
Due punti di attacco laterali in fettuccia, fibbia
posteriore per il fissaggio di un pettorale. Cintura e cosciali semirigidi e sottili. Regolazione
tramite fibbie DoubleBack. Quattro portamateriali più due passanti per Caritool. Peso: 795 g.
Misure: 1^ (A: 70-93 cm, B: 47-62 cm); 2^ (A:
83-120 cm, B: 50-65 cm). CE EN 358 e CE EN
813.

PETZL - FALCON
32006

F

€ 117,60

Imbragatura bassa per lavoro e soccorso con
attacco ventrale metallico. Dotata di due punti
di attacco laterali in fettuccia, fibbia posteriore
per il fissaggio di un pettorale. Cintura e
cosciali semirigidi e sottili, con imbottitura
regolabile, dotati di regolazione con fibbie
autobloccanti DoubleBack. Quattro porta
materiali più due passanti per porta materiali
aggiuntivo (tipo Caritool). Peso: 855 g. Misure:
1^ (A: 70-93 cm, B: 47-62 cm); 2^ (A: 83-120
cm, B: 50-65 cm).CE EN 358 e CE EN 813.

RO
PETZL - ASTRO SIT FAST
32101
€ ....,00

Imbragatura bassa di posizionamento sul
lavoro progettata per le lunghe permanenze in
sospensione. Un punto di attacco apribile per
il fissaggio ottimale degli attrezzi.e due anelli
laterali. Cosciali preformati con imbottitura
traspirante, regolazione con fibbie autobloccanti DoubleBack PLUS e fibbie automatiche
FAST LT per un’apertura e una chiusura
semplice dei cosciali. Sei portamateriali, due
passanti per l’inserimento di Caritool. Compatibile con TOP CROLL S o L. Peso: 1040 g.
Misure: 1^ (A: 70 - 93 cm, B: 47 - 62 cm)
2^ (A: 83 - 120 cm, B: 50 - 65 cm)
CE EN 358, CE EN 813, EAC

Imbragatura completa per attività di soccorso
ed elisoccorso. Leggero e confortevole grazie
alle imbottiture sagomate e traspiranti;
dotato di fettucce bi-colore per un immediato
controllo visivo della corretta vestizione. Parte superiore imbottita, dal taglio ergonomico,
con fibbia rapida di chiusura. Una longe in
fettuccia connette il cosciale al pettorale
e permette un aggancio stabile e rapido.
Finiture e terminale longe in colore giallo fluo
ad alta visibilità. Dotato di anello di aggancio
supplementare sul retro, fibbie di regolazione
rapida su cosciali e cintura, 5 anelli portamateriale di cui 2 ad altissima capacità.
Taglie: S - M/L- XL. Peso: 880 g.
CE EN 12277/A, EN 358, EN 361, EN 813

>>>Tree climbing

>>>Imbragature anticaduta
PETZL - SEQUOIA SRT
32102

NEW

F

€ 320,00

Imbragatura di posizionamento e anticaduta specifica per lavoro su
piante. Un attacco anteriore con ponticello in corda (sostituibile) e due
attacchi laterali. Passante sulla cintura per l’aggancio di un bloccante
ventrale e fibbia posteriore che permette l’utilizzo di un pettorale. Due
ulteriori punti di ancoraggio tra cintura e cosciali realizzati mediante
due anelli apribili che permettono la regolazione dell’altezza del punto
di attacco su tre posizioni. Cintura traspirante, 7 passanti per porta
materiali e 5 porta materiali in cordino. Fibbie di regolazione DoubleBack apribili. Peso: 1400 g. CE EN358, EN813. Misure:
1^ (A: 70-100 cm, B: 50-65 cm);
2^ (A: 80-140 cm, B: 60-75 cm).

NEW

CAMP - TREE ACCESS EVO
32139

CI

€ 305,00

Imbragatura di posizionamento per lavoro su piante. Ponte in corda
asolato alle estremità ricoperto di fettuccia tubolare. Attacco ventrale
in fettuccia e anelli di ancoraggio laterali in alluminio. Due fibbie
anteriori permettono di fissare con facilità il seggiolino supplementare
Access Swing. Molto confortevole grazie alla generosa superficie
delle imbottiture e alle fettucce di collegamento cosciali-cintura.
Tre ampi porta materiali semirigidi posteriori e vari anelli di servizio.
Regolazione rapida mediante fibbie autobloccanti apribili sui cosciali
per facilitare la calzata. Fibbia posteriore per il fissaggio di una parte
superiore. Peso: 1750 g. CE EN358, EN813, EN361.
Misure: S - L (A: 80 - 120 cm, B: 50 - 65 cm); L - XXL (A: 90 - 140 cm,
B: 60 - 75 cm).

PETZL - TRIANGOLO
RO
EVACUAZIONE PITAGOR
32035
€ 89,00
Triangolo da evacuazione molto elaborato
con due bretelle regolabili fissate con
fibbie DoubleBack a tensione istantanea.
Resistenza: > 2300 Kg. Peso: 1290 g. CE
EN1497/EN1498

>>>Accessori imbragature
CZ
SINGING ROCK- EXPERT 3D STD
32192
€ 220,00
Imbragatura di posizionamento e anticaduta per lavoro.
Confortevole ed ergonomica, adatta a lunghe permanenze
in sospensione. Imbottitura della cintura ad alta densità con
canali di areazione, rivestimento esterno antiabrasione, fibbie
di regolazione rapida autobloccanti, parte superiore leggera e
imbottita che lascia ampia libertà di movimento. Dotato di moschettone con ghiera a doppio movimento per collegare parte
alta e bassa; due anelli di attacco laterali, uno addominale, uno
dorsale e uno sternale. Quattro anelli portamateriale in cintura
e quattro occhielli sul pettorale che permettono di sistemare
comodamente le attrezzature da tenere a portata di mano.
Peso: 2415 g.
Misure:
S (A: 65 - 80 cm, B: 45 - 60 cm. - H.150 - 170 cm.)
M/L (A: 75 - 100 cm, B: 50 - 75 cm.- H. 160 - 180 cm.)
XL (A: 85 - 130 cm, B: 50 - 75 cm.- H. 175 - 205 cm.)
CE EN358, EN813, EN 361.
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NEW
NEW

PETZL - NEWTON
32104

RO

€ 105,00

Imbragatura anticaduta facile da indossare, comoda e
leggerissima. Un punto di attacco dorsale e uno sternale, fibbie
autobloccanti, doppio portamateriale. CE EN 361.
Peso: 780 g. Misure:
1^ (A: 75-104 cm, B: 53-66 cm);
2^ (A: 97-124 cm, B: 55-75 cm);

ROCK- SKILL LITE
32123

CZ

€ 59,50

Imbragatura di posizionamento leggerissima e facile da indossare. Ideale in tutti i casi in cui non è necessario un sistema anticaduta (falde di tetti, piani inclinati, ecc…). Attacco ventrale
in fettuccia, fibbie di regolazione rapida, doppio portamateriale
posteriore. Taglia unica. CE EN 361 Peso: 828 g.

PETZL - GRILLI PER PODIUM F
32124
€ 14,20
Grilli in acciaio inossidabile che consentono
di collegare il sedile PODIUM sul punto di
attacco ventrale delle imbracature ASTRO.
Confezione da due pezzi.
Peso: 20 g

PETZL - PODIUM
32118

F

€ 138,00

Sedile di sospensione da utilizzare abbinato ad
un’imbragatura anticaduta o di posizionamento. Eccellente confort, seduta larga e stabile,
fettucce di sospensione regolabili con fibbie
autobloccanti DoubleBack. Dotato di due portamateriali semirigidi preformati e di gancio
posteriore con moschettone che consente
di posizionare facilmente il sedile dietro la
schiena quando non utilizzato. Peso: 1060 g.

NP
CAMP - ACCESS SWING
32119
€ 125,00
Sedile con anima in alluminio da utilizzare
abbinato ad un’imbragatura anticaduta o di
posizionamento. Eccellente confort, fettucce
di ancoraggio regolabili, tre portamateriali.
Moschettoni non compresi. Predisposto per
l’abbinamento alle imbragature ACCESS SIT e
TREE ACCESS mediante fibbie autobloccanti.
Peso: 1300 g.

ROCK - LEDGE
32116

E

€ 79,60

Sedile di sospensione da utilizzare esclusivamente abbinato ad un’imbragatura anticaduta
o di posizionamento per aumentare il confort
durante lavori che richiedono lunghe permanenze nello stesso punto. Dotato di 4
portamateriali morbidi (corico max 5 kg) e di
3 portamateriali rinforzati in fettuccia (carico
max 50 kg). Fettucce di ancoraggio regolabili
con fibbie rapide. Peso: 1390 g.
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>>>Cordini fissi

PETZL- ABSORBICA I 80
32182

F

€ 42,00

Cordino singolo con assorbitore di energia progettato per l’assicurazione su linea di vita orizzontale. La dissipazione della caduta avviene per lacerazione progressiva di cuciture a strappo
programmato, riducendo la forza di arresto subita dall’utilizzatore.
Custodia in tessuto con chiusura a zip che protegge l’assorbitore e ne consente l’ispezione. Può
essere collegato all’imbrago con un moschettone, tenuto in posizione corretta dallo STRING
(fornito), oppure con un RING OPEN in modo semi-permanente. Certificato per utilizzatori di
peso compreso tra 50 e 130 kg. CE EN 355, CE EN 354. Peso: 270 g.

KONG- EAW Y 150
32185

>>>Cordini tree climbing

>>>Cordini soccorso

€ 40,80

Longe doppia con assorbitore di energia integrato. Rami in fettuccia elastica 30mm e assorbitore di energia ispezionabile con indicatore di usura, realizzato con cuciture a strappo programmato che assicurano una forza di arresto controllata. Custodia in tessuto con chiusura in velcro che
protegge dall’usura e permette il controllo periodico. Peso: 315 g. CE EN 355

KONG - CIAPIN EVOLUTION
32065

I

€ 60,50

Dispositivo specifico per le attività di elisoccorso. Rapida e funzionale connessione tra gancio
dell’elicottero, soccorritore e barella (vedi immagine). Braccio lungo 1 metro con moschettone
Kong Tango per assicurazione del soccorritore e della barella all’elicottero. Realizzato in Dyneema con cuciture protette. Peso: 295 g. Res.: 32 kN.
CE - EN354 EN 566 EN 358 EN 795/B.

PETZL - PROGRESS 30/65
11166

XX
ROCK- HELPER SLING
X MOTOSEGA
32152
€ 15,00

F

€ 23,90

Realizzata in corda dinamica. Lunghezza dei due rami: cm 30 e 65 cm. Indicatore di caduta: un
filo verde scompare quando la longe ha subito una forte sollecitazione. Estremità munite di una
guaina in plastica per mantenere il moschettone in posizione e proteggere dall’abrasione. CE
EN 354. Peso: 137 g.

Longe elastica in fettuccia per la sospensione della motosega durante il lavoro su
piante. Asola per fissaggio con nodo a bocca
di lupo e anello in metallo per l’attacco di un
moschettone. Carico massimo: 50 kg.
Lunghezza: da 80 a 120 cm. Larghezza
fettuccia: 25 mm. Peso: 112 g.
ATTENZIONE: Non utilizzare per l’assicurazione di una persona.

PETZL - MICROFLIP
32180 4m
32305 5,5m

F

€ 168,00
€ 173,50

Longe regolabile con anima in cavo d’acciaio
antitaglio, destinata al posizionamento
nel lavoro su piante. Un’estremità asolata
con anello rigido e guaina in plastica per
mantenere i moschettoni in posizione
corretta. Regolazione rapida e agevole grazie
all’utilizzo del bloccante Micrograb.
CE EN 358. Peso: 950 g.

PETZL- ZILLON
32304

F

€ 154,00

Cordino di posizionamento per il lavoro su
piante, facilmente regolabile anche con una
sola mano e sotto tensione. Il dispositivo per
la regolazione deriva dallo ZIGZAG e consente
un bloccaggio/sbloccaggio progressivo e
graduale. Può essere utilizzato sui punti di
attacco laterali dell’imbracatura o sul punto
di attacco ventrale. Puleggia su cuscinetto
a sfere sigillato per recuperare senza sforzo
la corda in eccesso. Peso: 735 g. CE EN 358.
Lunghezza: 4m.

BEAL - VOLCANO 10 X 90 MR
32135
€ 26,20
Cordino con terminazioni cucite per la realizzazione di nodi autobloccanti composto dal 50
% di Aramide intrecciato con fili di poliestere.
A differenza dei cordini classici utilizzati per
i nodi autobloccanti che hanno una durata
molto breve per la fusione generata dall’attrito, i Volcano hanno un’altissima resistenza
termica che li protegge dalla fusione e ne
aumenta quindi notevolmente la durata.
Diametro: 10 mm. Lunghezza: 90 cm.

>>>Seghetti
ROCK- ABSORBER Y C 60
32153

XX

€ 92,50

Longe doppia con assorbitore di energia integrato, montata con connettori a grande apertura
adatti anche all’utilizzo su tubi da ponteggio. Assorbitore con cuciture a strappo programmato:
in caso di caduta la longe si allunga riducendo la forza di arresto. Realizzata con corda diametro
11 mm resistente all’abrasione, con capi cuciti e dotati di protezioni in gomma.
Lunghezza: 126 cm compresi i connettori. CE EN 355, EN 362. Peso: 1290 g.

PETZL - JANE
32106 150 cm
32107 100 cm
32183 60 cm

F

€ 22,80
€ 20,70
€ 18,70

Longe semplice in corda dinamica diam. 12 con le terminazioni cucite e protette da manicotti in
plastica che garantiscono il perfetto posizionamento dei moschettoni. CE EN 354

>>>Cordini regolabili

>>>Accessori
tree climbing

NEW
DYNEEMA CORDINO Ø 3
09011
RM € ,80
Dyneema con spalmatura
protettiva di resina poliuretanica.
Carico di rottura: 7,5 kN Peso al
metro: 5 g

PETZL - PROGRESS ADJUST
32166

F

€ 52,50

Cordino doppio di posizionamento e progressione con un capo fisso e uno regolabile. Il bloccante ADJUST garantisce un funzionamento semplice e rapido grazie alla forma ergonomica. Il
capo regolabile può essere utilizzato per il collegamento della maniglia da risalita all’imbrago.
Lunghezza del capo fisso: 65 cm. Lunghezza del capo regolabile: da 15 a 95 cm.
Realizzato in corda dinamica per limitare la forza trasmessa all’utilizzatore in caso di caduta.
I moschettoni sono tenuti in posizione corretta con un anello in gomma sul capo regolabile e
con la protezione in plastica sull’asola fissa. Peso: 245 g. CE EN 358

PETZL - GRILLON
32140 3m
32141 5m
32144 20m

NEW

EDELRID- THROW LINE
32108
XX € 13,00

Bobina da 50 metri di cordino
di colore giallo diam.2,6 mm. Si
utilizza da terra come sagolino per
mettere la corda a cavallo di un
ramo senza doversi arrampicare
sull’albero stesso.

CT - ZAVORRA PER SAGOLA
32122 - Peso: 250 g - € 14,50
32121 - Peso: 350 g - € 15,60
Zavorra costituita da pesetti in
piombo all’interno di una robusta
fodera in cordura. Dotata di
occhiello per fissaggio al cordino
da lancio.

F

€ 117,60
€ 121,80
€ 174,50

Cordino regolabile realizzato con corda semistatica ideale per il posizionamento sul lavoro. Si
utilizza sui due anelli di attacco laterale quando si lavora in appoggio sui piedi, oppure sull’anello di attacco ventrale per il lavoro in sospensione. Il sistema di bloccaggio meccanico permette
di regolarne facilmente e con precisione la lunghezza. Le due estremità della corda sono cucite
e protette da manicotti in plastica. Dotato di guaina proteggicorda.
CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC

CT - FOREST
32145

I

€ 45,80

Falsa forcella per ancoraggio in
fettuccia 28 mm con anelli in
alluminio. Uno dei due anelli è di
grandi dimensioni per permettere il
passaggio di un nodo e rendere la
fettuccia recuperabile dal basso.
Ottima resistenza all’abrasione.
Lunghezza: 150 cm – Peso: 400 g.
Res. 24 kN. CE – EN 795 2012-B

ANTONINI - APO_SAW
33224
I € 18,00
Segaccio professionale, pieghevole, da soccorso, potatura e
giardinaggio.
Taglia efficacemente sia il legno
che la plastica. Lama in acciaio
carbonio affilata su tre lati e
punte temperate ad induzione
elettrica.Manico in plastica ad
alta resistenza. Lunghezza lama:
200 mm.
Dimensioni aperto: 420 mm,
chiuso: 235 mm. Peso: 185 g

>>>Abbattimento controllato

>>>Assorbitori di energia

PETZL - ABSORBYCA
32111

F

€ 36,60

Assorbitore d’energia compatto da utilizzare in abbinamento ad una longe singola o un cordino
JANE per realizzare un cordino anticaduta. Dotato di una fettuccia a lacerazione situato in una
custodia con zip di chiusura che ne consente il controllo periodico. Possibilità di collegarlo ad
un moschettone utilizzando lo String XL in dotazione oppure direttamente su uno Swivel Open
riducendo l’ingombro del sistema. Il cordino anticaduta non deve infatti superare i 200 cm di
lunghezza inclusi i connettori. Lunghezza massima del cordino lacerato dopo la caduta: 320 cm
Tirante d’aria massimo (con fattore di caduta 2): 620 cm. Peso: 140 g. CE EN 355, EAC
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PETZL - ASAP’SORBER 40
32147

F

€ 30,40

Assorbitore di energia. Si utilizza per collegare l’anticaduta all’imbragatura e permette di
distanziare la corda di sicurezza dall’operatore per evitare che questa possa arrecare fastidio.
L’energia della caduta è assorbita per lacerazione di particolari cuciture. Munito di due String per
mantenerlo sempre in posizione corretta e per evitare l’usura della fettuccia alle estremità. La
zona interessata dalle cuciture è protetta da una calza con chiusura zip per la revisione.
Lunghezza: 40 cm Peso: 100 g. CE EN 355.

KONG - ALBY
01208

I

€ 89,60

Carrucola da abbattimento. Puleggia di
grandi dimensioni (90 mm) e puleggia
superiore fissa per il fissaggio mediante una
corda o un TOP TRUNK BEAL. Utilizzabile con
diametro fino a 26 mm. Resistenza: kN 50
(25 + 25 sulle due corde). Peso: 1300 g. EN
795/B - EN 12278.

C.T. - GRIZZLY
01212

I

€ 103,90

Carrucola da abbattimento ad alto carico
80 kN, con pulegge in alluminio montate su
bussole autolubrificanti con perni in acciaio
e flange in alluminio. Dotata di un sistema
di apertura estremamente semplice e sicuro:
avviene tramite una pressione sul perno
superiore ed una successiva rotazione di 90°
della flangia anteriore. Il sistema di chiusura
evita aperture accidentali durante l’utilizzo.
Adatta a corde fino a 15 mm. Peso: 880 g.

BEAL - TOP TRUNK
32136

RM

€ 105,90

Corda per attacco carrucola da abbattimento
in testa d’albero. Realizzata in treccia cava in
poliestere diam. 20 con spalmatura in poliuretano, questa corda è particolarmente adatta
agli abbattimenti fino a 1100 daN (kg).
Carico di rottura: 80 kN.
Lunghezza: 4 m.

BEAL - TRUNK
32138 3 metri
32137 7 metri

RM

€ 117,80
€ 192,00

Realizzata in treccia cava in poliestere diam.
20 con spalmatura in poliuretano, questa
corda regolabile è principalmente destinata
all’attacco di sistemi di frenaggio al suolo,
alla base del tronco. La sua progettazione
le consente di adattarsi al meglio a vari
diametri di tronco.
Carico di rottura: 80 kN.
Disponibile in 2 lunghezze: 3 m e 7 m.
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>>>Salvacorda

>>>Corde semistatiche >>>Corde semistatiche EN1891 tipo A
REPETTO by KORDA’S
CATALONIA 9,5
08003

E
netto

€ 1,60

Carico di rottura: > 26.3 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 15 kN
Numero cadute a fattore 1: >5 con 100 kg
Allungamento: 4.1% con 100 kg
Peso al metro: 59.5 g. EN1891- Tipo A
taglio masssimo: 240 m
Stabilizzata: nessun accorciamento rispetto alla
lunghezza di origine. Grande resistenza all’abrasione e
maneggevolezza. Titan System.

REPETTO by KORDA’S- CATALONIA 10 E
08009
netto € 1,65

Diametro effettivo: 9.9 mm
Carico di rottura: 27.3 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 15 kN
Numero cadute a fattore 1: >5 con 100 kg
Allungamento: 3.6% con 50/150 kg
Forza shock (fattore 0,3 - 100 kg): 5,3 kN
Peso al metro: 63 g. EN1891 Tipo A
Stabilizzata: nessun accorciamento rispetto alla
lunghezza di origine. Grande resistenza all’abrasione e
maneggevolezza. Trattamento Total Dry: rende la corda
idrorepellente.

Le corde utilizzate per lavori su fune sono di tipo “semistatico”, caratterizzate da elasticità ridotta e buona resistenza
all’abrasione. La bassa elasticità è necessaria per una progressione confortevole e sicura ma limita il fattore di caduta
sopportabile che deve essere sempre inferiore a 1.
La norma EN 1891 classifica le corde semistatiche in “tipo A” e “tipo B”.
Tipo A: Corde da utilizzare in soccorso e speleologia o come linea di sicurezza nei lavori in quota. La corda, legata con un
nodo a otto inseguito, deve resistere per 3 min. ad un carico di 15 kN. La resistenza senza nodi deve essere superiore a
22 kN. La corda, legata con nodi a otto, deve resistere ad almeno 5 cadute a fattore 1, effettuate ad intervalli di 3 min.,
con una massa di 100 Kg. L’allungamento subito aumentando il carico da 50 a 150 Kg. non deve superare il 5 %
Le corde semistatiche vengono vendute in spezzoni di multipli di 10 metri di lunghezza fino a un
massimo di 200 metri per ogni bobina tranne la FINA 9,5 di Korda’s che viene confezionata in rotoli da 240 metri.
Norme generali:
- Si consiglia di lasciare a bagno la corda appena acquistata per alcune ore prima di utilizzarla. In questo modo verranno eliminati i
lubrificanti di fabbricazione che rendono le prime discese estremamente veloci.
- Prima di ogni utilizzo è buona norma inumidire le corde per sciogliere i cristalli di argilla che passando asciutti nel discensore potrebbero danneggiare i trefoli e la calza esterna (effetto lama);
- Occorre tenere conto che una corda si accorcia invecchiando (a causa di perdita di elasticità e aumento di diametro) in misura variabile e spesso
con valori elevati: 5% o anche più; è bene quindi controllare periodicamente la lunghezza ed eventualmente ricontrassegnare ogni capo.

EDELRID - PERFORMANCE STATIC 10
08005

Diametro effettivo: 10 - Carico di rottura: > 25 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 16 kN
Numero cadute a fattore 1: 12 con 80 kg
Allungamento: 3.7% con 100 kg.
Peso al metro: 66 g. Tipo A

D

€ 1,50

PETZL - CLUB 10
08004

RO
PETZL - PROTEC
08034
€ 12,00

Guaina in PVC leggera e resistente
per proteggere la corda da tagli o
lesioni dovute allo sfregamento.
Chiusura Velcro e pinzetta di tenuta
per un posizionamento rapido.
Lunghezza: 57 cm. Peso: 85 g.

BEAL - SALVACORDA CI
08037
€ 11,80
In PVC con chiusura a velcro utile
per preservare la corda da tagli o
lesioni dovuti allo sfregamento.
Munita di un anello in fettuccia
per assicurarla. Lunghezza: 70 cm.
Peso: 160 g.

BEAL - HOT PROTECTOR
CI € 42,90
08039
Proteggicorda in fibra di vetro e
alluminio resistente al calore, alle
scintille di saldatura o smerigliatrice e alla fiamma di una saldatrice
per un breve periodo. Chiusura a
magnete. Lunghezza: 70 cm. Peso:
180 g.

BEAL - ROPE ARMOUR
08041
CI € 68,70
Calza in acciaio galvanizzato intrecciata per proteggere la corda o la
longe di posizionamento da attrezzi
taglienti quali smerigliatrici o affilatrici oppure da spigoli taglienti.
Lunghezza: min. 16 cm - max. 70
cm. Peso: 250 g.

CZ

€ 1,35

Diametro effettivo: 10 mm - Carico di rottura: 28 kN
Res. con due nodi guide con frizione: 16 kN
Taglio minimo 10 m e vendita a multipli di 10.
Numero cadute a fattore 1: 10 con 100 kg
Allungamento: 3 % con 150 kg
Peso al metro: 69 g. Tipo: A
Trattamento EVERFLEX che rende la corda più omogenea e
assicura una maneggevolezza costante nel tempo.

BEAL - CROCO
08042

CI

€ 7,50

Sistema di fissaggio per protezioni
di corda. Composto da una pinza
universale, un cavetto e un piccolo
moschettone, si adatta a ogni tipo
di corda da 9 a 12 mm di diametro.
Permette un aggangio rapido e
stabile evitando cordini e nodi.
Compatibile con tutti i protettori di
corda presenti sul mercato.
Lunghezza: 23 cm. Peso: 40 g.

>>>Sacchi e sacchetti

NEW
REPETTO by KORDA’S
CATALONIA 10,5
08013 - bianca
08020 - azzurra

E

€ 1,50
netto € 1,65
netto

Diametro effettivo: 10.5
Carico di rottura: 30 kN
Res. con due nodi guide con frizione:> 15 kN
Numero cadute a fattore 1: >5 con 100 kg
Allungamento: 3.6% con 50/150 kg
Peso al metro: 71 g. EN1891 Tipo A
Stabilizzata: nessun accorciamento rispetto alla
lunghezza di origine. Grande resistenza all’abrasione e
maneggevolezza.

BEAL - CONTRACT 10,5
08015

RM

Diametro effettivo: 10.5
Carico di rottura: 25 kN
Res. con due nodi guide con frizione: 17.5 kN
Numero cadute a fattore 1 : 12 con 100 kg
Allungamento: 3 % con 150 Kg.
Peso al metro: 68 g. Tipo: A

€ 1,30

PETZL- PARALLEL 10,5
08010

CZ

€ 1,70

Diametro effettivo: 10,5
Carico di rottura: > 22 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 15 kN
Numero cadute a fattore 1: 10 con 100 kg
Allungamento: 3.4% con 50/150 kg
Forza shock (fattore 0,3 - 100 kg): 5,2 kN
Peso al metro: 75 g
EN1891 Tipo A
Anima in poliammide e calza in poliestere.

RODCLE- CUBO MULTIUSO 17L
CI € 33,50
32203
Sacco aperto per il trasporto dell’attrezzatura da lavoro. Può essere portato appeso
ad altezze diverse, grazie alla fettuccia
superiore regolabile. Robustissimo a taglio
e abrasione, realizzato in PVC con rinforzo
nella parte inferiore. Dotato di fettucce porta
materiale laterali e inferiore.
Dimensioni: diametro base: 29 cm - altezza:
26 cm Capacità: 17L

PETZL - BUCKET 25L
32200

CI

€ 42,00

Sacco ideato per il trasporto del materiale da
lavoro in tessuto autoportante, impermeabile e molto resistente con piegatura della
patella verso l’esterno, tasca esterna con zip,
tasca trasparente, due grandi manici e una
cinghia a tracolla per il trasporto. Altezza: 38
cm. Peso: 525 g.

Diametro effettivo: 11 - Carico di rottura: 32 kN
Res. con due nodi guide con frizione: 21 kN
Numero cadute a fattore 1: 20 con 150 kg
Allungamento: 2.8% con 150 kg
Peso al metro: 73 g. EN1891 Tipo: A

RM

€ 1,75

PETZL- AXIS 11
08011

RM

€ 213,50

Matassa da 60 metri con 1 terminazione cucita. Corda per lavoro su piante leggera e morbida
con trattamento di bloccaggio della calza sull’anima per evitare lo scorrimento. Ideale per
l’utilizzo con Zigzag Petzl.
Carico di rottura: 27 kN
Percentuale di calza: 69%
Resistenza con terminazione cucita: 22 kN
Peso al metro: 92 g. EN 1891. Tipo: A
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CI

€ 48,90

Custodia per cordino da lancio. Grande
apertura per facilitare la sistemazione dei
cordini, due attacchi per separare i capi cordino, quattro tasche per contenere altrettanti
sacchetti da lancio. Possibilità di ripiegarlo
per poterlo inserire perfettamente nei sacchi
Bucket. Peso: 500 g.

CZ

Diametro effettivo: 11 - Carico di rottura: > 22 kN
Res. con due nodi guide con frizione: > 19 kN - Numero cadute a fattore 1: 12 con 100 kg
Allungamento: 3,0 % con 50/150 kg - Forza shock (fattore 0,3 - 100 kg): 5,2 kN
Peso al metro: 82 g. EN1891 Tipo A
Anima in poliammide e calza in poliestere.

BEAL- BONSAI Ø 13 - 40 M
08016

€ 49,50

Sacco ideato per il trasporto del materiale
da lavoro in tessuto autoportante, impermeabile e molto resistente con piegatura della
patella verso l’esterno, tasca esterna con
zip, tasca trasparente, due grandi manici
e una cinghia a tracolla per il trasporto.
Altezza: 53 cm. Peso: 630 g.

PETZL - ECLIPSE
32210

€ 2,00

>>>Corde tree climbing
BEAL- GINKGO Ø 12 - 60 M
08040

CI

>>>Sicurezza cantiere

NEW
BEAL- INDUSTRIE 11
08014

PETZL - BUCKET 35L
32201

BEAL - TOOL BUCKET BAG
32212

CI

€ 13,90

Sacchetto portaoggetti munito di due piccoli portamateriali laterali. Chiusura magnetica clicclac che impedisce la perdita del materiale. Possibilità di fissarlo all’imbragatura tramite due
moschettoncini forniti. Un piccolo foro inferiore permette la fuoriuscita di liquidi. Capacità: 3,4
l - Peso : 180 g.

RM

€ 131,00

Questa corda polivalente, dall’eccellente rapporto morbidezza/solidità, vi permette di
effettuare in piena sicurezza i vari lavori sulle piante.
Carico di rottura: 27 kN
Percentuale di calza: 69%
Resistenza con terminazione cucita: 22 kN
Peso al metro: 92 g.

BEAL - GENIUS TRIPLE
32211

CI

€ 31,00

Set di tre sacchetti in PVC per accessori, viti e piccoli attrezzi. Si fissa in vita con una comoda
cintura chiusa con fibbia a sgancio rapido. Il sistema clic clac di chiusura rende imperdibile il
contenuto. Una placca magnetica permette uno stoccaggio provvisorio all’esterno. Munito di
due comodi portamateriali esterni in cordino. Peso: 445 g.

RODCLE- MENSULA
32202

CI

netto € 306,00

Struttura di contenimento detriti per il lavoro in quota, realizzata in robusto telo PVC. Si appende in parete o in facciata immediatamente sotto l’operatore per raccogliere intonaco e macerie.
Utile anche per evitare la caduta accidentale di attrezzi e utensili. Indispensabile tutte le volte
che la caduta di materiale potrebbe generare pericolo.
Dimensioni: 174x107 cm - Profondità massima: 76 cm.
Carico massimo: 100kg
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>>>Primo soccorso - protezione personale

NOTA INFORMATIVA DPI:
Dispositivi di protezione contro le cadute e normative di riferimento nell’ambito dei lavori in quota

REPETTO - TELO TERMICO LEGGERO
32001

F

REPETTO - TELO TERMICO PESANTE
€ 3,60 32002

Realizzato in Polietilene riflettente il 90% dell’ irraggiamento calorico del corpo. Adatto per
innumerevoli usi, è consigliabile averlo sempre nello zaino o dentro il casco. Misure: 140 x 220
cm. Peso: 60 g.

F

€ 4,50

Realizzato in Polietilene metallizzato sottovuoto. L’unico riutilizzabile più volte, facile da ripiegare,
indispensabile per soste in grotta e bivacchi in luoghi umidi. Argentato. Misure: 140 x 220 cm.
Peso: 195 g.

Si definisce DPI un Dispositivo di Protezione Individuale. Le attività di lavoro in quota richiedono l’utilizzo di DPI secondo le normative vigenti.
Per lavoro in quota si intende un’attività lavorativa che espone l’operatore al rischio di una caduta di altezza superiore a 2 metri rispetto al piano stabile.
I DPI sono classificati in tre categorie:
Categoria 1
rischi minori, piccoli urti meccanici, radiazione solare
Categoria 2
rischi gravi
Categoria 3
rischi mortali o rischi che possono danneggiare gravemente la salute.
I dispositivi di protezione individuale contro le cadute appartengono alla categoria 3. Si tratta di dispositivi atti ad assicurare una persona a un punto di ancoraggio in
modo da prevenire o arrestare la caduta dall’alto in condizioni di sicurezza.

SCALDINO PER MANI
32010

J

€ 2,10

Tolto dal sacchetto e agitato al contatto dell’ aria produce una
temperatura di circa 50° per 7 ore. La confezione è formata
da due pezzi.

SCALDINO PER SCARPE
32011

J

€ 2,80

Incollato alla parte di soletta che sta a contatto col piede produce una temperatura di circa 37° per 6 ore. Ogni confezione
vale per un paio di scarpe.

NEW

DEUTER- FIRST AID KIT ACTIVE
32023

SCALDINO PER CORPO
32015

J

€ 2,00

Per alpinismo, campeggio ecc, ha una durata di oltre 24 ore.
Dopo l’apertura della confezione si attiva la reazione che
produce una temperatura di oltre 50 gradi. Ottimo per scaldare il sacco a pelo, come scaldacorpo in qualunque attività
invernale e per le situazioni di emergenza.

€ 20,00

Il kit di primo soccorso da avere sempre con sé durante le
escursioni. Busta in nylon ripstop con cerniera integrale e
passante per appenderla alla cintura o allo zaino. Contenuto:
Forbicine, 1 paio guanti lattice, 1 benda triangolare, 1 benda,
2 bende elastiche, compresse di garza , cerotti assortiti., 1
fischietto. Incluse istruzioni d’emergenza. Dimensioni: 9x12x5
cm. - Peso: 160 g. - CE

LIFE - FIRST AID TREK
32025

CE

€ 25,00

Il kit di primo soccorso studiato per la cura di piccole ferite,
tagli, escoreazioni e vesciche. Busta in nylon ripstop con cerniera stagna e anello con velcro per appenderla alla cintura o
allo zaino. Contenuto: Pinzette, forbicine, spille di sicurezza, 2
bende, 2 paia guanti in lattice, salviette disinfettanti, tamponi
di garza, salviette igeniche, medicazioni, cerotti assortiti.
Dimensioni: 14x11x5 cm. - Peso: 240 g. - CE

DEUTER- FIRST AID KIT PRO
32033

Assorbitore di energia		
Connettore			Cordino									
Dispositivo anticaduta di tipo guidato
					
Dispositivo di ancoraggio		
Elemento di dissipazione di energia
					
Imbragatura per il corpo		
					

€ 34,00

Ultraleggera, realizzata in microfibra, antivento e traspirante,
consente il ricovero di emergenza di due persone. Non
necessita di strutture per il montaggio in quanto è tenuta in
posizione dagli stessi occupanti. Una volta piegata si ripone in
un sacchetto di soli 12x18 cm. Peso: 600 g Dimensioni: 120 x
90 cm. Altezza: 100 cm.
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SOL- SACCO BIVACCO EMERGENZA
X
32041
€ 19,50
Leggerissimo, realizzato in polietilene con interno alluminato
che riflette fino al 90% del calore corporeo. Esterno arancione
alta visibilità. Per bivacchi all’aperto e per situazioni di
emergenza.
Dim: 213 x 91 cm. Peso: 108 g.

elemento idoneo a dissipare l’energia sviluppata durante una caduta.
elemento di collegamento di un sistema di arresto caduta
elemento di collegamento di un sistema di arresto caduta. Può essere costituito da una corda in fibra sintetica,
una fune metallica, una fettuccia o una catena.
dispositivo dotato di funzione autobloccante: si muove lungo una linea di ancoraggio accompagnando l’utilizzatore senza necessità di interventi manuali e si blocca automaticamente in caso di caduta.
elemento o serie di elementi che comprendono uno o più punti di ancoraggio.
dispositivo collegato ad un cordino o ad altro dispositivo, in grado di dissipare l’energia sviluppata durante una
caduta diminuendo la forza di arresto.
supporto per il corpo finalizzato all’arresto di una caduta. Comprende elementi assemblati opportunamente per
sostenere tutto il corpo in sospensione in modo confortevole e sicuro.

€ 39,00

Il kit di primo soccorso ideal per il trekking, studiato da un
medico esperto di spedizioni. Busta in nylon ripstop con cerniera integrale e passante per appenderla alla cintura o allo
zaino. Disposizione interna suddivisa, per un rapido accesso
al contenuto. Contenuto: Pinzette, forbice d’emergenza, carta
per le zecche, 2 paia guanti in lattice, 1 benda triangolare,
benda elastica, garze, compresse di garza, medicazioni e
cerotti in formati diversi, 1 telo termico 160x210, 1 fischietto.
Spazio libero per integrazioni personali. Include istruzioni
d’emergenza. - Dimensioni 16x18x8 - Peso: 360 g. CE Dimensioni: 16x18x8 - Peso: 360g. - CE

Situazioni usuali nell’ambito della sicurezza sul lavoro
Sistema di trattenuta: sistema individuale per la protezione contro le cadute che limita lo spostamento dell’utilizzatore.

Sistema di posizionamento sul lavoro: sistema individuale per la protezione contro le cadute che permette all’utilizzatore di lavorare in tensione o in
sospensione. E’ obbligatorio abbinare un dispositivo anticaduta al sistema di posizionamento.

NEW

CI

Dispositivi di discesa
Dispositivi anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile
Cordini
Cinture di posizionamento e di trattenuta - Cordini di posizionamento
Assorbitori di energia
Bloccanti
Imbragature per il corpo
Connettori
Dispositivi di ancoraggio.
Cinture con cosciali.

VN

NEW

VANGO - TENDINA EMERGENZA
28007

-

Definizioni

NEW

VN

Le principali normative di riferimento sono:
EN 341		
DPI contro le cadute dall’alto		
EN 353-2		
DPI contro le cadute dall’alto		
EN 354		
DPI contro le cadute dall’alto		
EN 358		
DPI per il posizionamento sul lavoro
EN 355		
DPI contro le cadute dall’alto		
EN 567:2013
DPI contro le cadute dall’alto		
EN 361		
DPI contro le cadute dall’alto		
EN 362		
DPI contro le cadute dall’alto		
EN 795		
Protezione contro le cadute dall’alto
EN 813:2008
DPI contro le cadute dall’alto		

MTDE- PONCHO PERSONALE CHASUBLE E
32064
€ 54,00
Poncho termico realizzato in poliestere con rivestimento alluminato che riflette il calore del corpo. Chiusura laterale con
velcro che permette l’uscita delle braccia, chiusura superiore
per l’utilizzo con la testa coperta quando si vuole la massima
protezione. Possibilità di unione mediante velcro di 2 o più
“poncho chasuble” per creare un riparo più spazioso o una
tenda d’emergenza. Taglia: unica. Peso: 190 gr.

Sistema di arresto caduta: sistema individuale per la protezione contro le cadute che arresta la caduta libera e limita la forza d’urto sul
corpo dell’utilizzatore. L’elemento principale da determinare è il tirante d’aria cioè lo spazio minimo richiesto sotto l’utilizzatore per evitare
l’impatto al suolo. Il sistema deve essere costituito da un’imbragatura e un cordino munito di connettori e dispositivo di assorbimento
dell’energia.

Sistema di accesso mediante corda: sistema individuale per la protezione contro le cadute che permette all’utilizzatore di raggiungere e lasciare il luogo di lavoro in tensione o sospensione. Comprende una linea di lavoro e una linea di sicurezza che devono prevedere
ancoraggi indipendenti.

Sistema di salvataggio: sistema individuale per la protezione contro le cadute per mezzo del quale effettuare un autosoccorso o un salvataggio ad un
altro operatore. Deve essere assemblato in modo da non prevedere manovre di taglio del sistema di accesso. Prevede l’utilizzo di un paranco manovrabile da un solo operatore per lo svincolo dell’infortunato.
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TRAVELLUNCH-MUESLI CIOCCOLATO E LATTE
39200
D € 4,80

TRAVELLUNCH - PASTA AL POMODORO D
39204
€ 6,50

TRAVELLUNCH - BEEF STROGANOFF
39203

Pasto liofilizzato, ideale per chi svolge trekking od attività
sportive outdoor. Il peso, l’ingombro minimo e la facilità
di preparazione ne consentono l’uso anche in situazioni
estreme. Valore energetico: 405 Kcal per 100 g
Peso: 125 g.

Pasto liofilizzato, ideale per chi svolge trekking od attività
sportive outdoor. Il peso, l’ingombro minimo e la facilità
di preparazione ne consentono l’uso anche in situazioni
estreme. Valore energetico: 357 Kcal per 100 g
Peso: 125 g.

Pasto liofilizzato, ideale per chi svolge trekking od attività
sportive outdoor. Il peso, l’ingombro minimo e la facilità
di preparazione ne consentono l’uso anche in situazioni
estreme. Valore energetico: 418 Kcal per 100 g
Peso: 125 g.

D
TRAVELLUNCH - PAELLA CON PESCE
39202
€ 7,00

TRAVELLUNCH - RISO CON POLLO E VERDURE
39205
D € 7,00

TRAVELLUNCH - PASTA CARBONARA D
39201
€ 7,00

Pasto liofilizzato SENZA GLUTINE, ideale per chi svolge
trekking od attività sportive outdoor. Il peso, l’ingombro
minimo e la facilità di preparazione ne consentono l’uso
anche in situazioni estreme.Valore energetico: 405 Kcal
per 100 g
Peso: 125 g.

D

€ 7,00

Pasto liofilizzato SENZA GLUTINE, ideale per chi svolge
trekking o attività outdoor di più giorni. Peso minimo,
ingombro ridotto, facilità di preparazione e buona appetibilità ne fanno il prodotto ideale quando si prevedono permanenze di più giorni senza punti di approvvigionamento.
Valore energetico: 405 Kcal per 100 g
Peso: 125 g.

Pasto liofilizzato, ideale per chi svolge trekking od attività
sportive outdoor. Il peso, l’ingombro minimo e la facilità
di preparazione ne consentono l’uso anche in situazioni
estreme. Valore energetico: 448 Kcal per 100 g
Peso: 125 g.

+WATT - CARBO+ FRUIT ENERGY 40 G I
39006
€ 1,90

+WATT - CARBO ENERGY+ 40 G
39005

Barretta energetica a base di frutta essicata. Contiene
uvetta, albicocca, prugne, fichi. Gustosa e digeribile, può
essere assunta subito prima o durante lo sforzo.Valore
energetico: 295 kcal/100 g (118 kcal/barretta).

Barretta energetica a base di carboidrati (maltodestrine e
fruttosio). Gustosa e digeribile, può essere assunta subito
prima o durante lo sforzo.
Valore energetico: 396 kcal/100 g (158 kcal/barretta).
Gusti: agrumi, albicocca, frutti di bosco (specificare).

>>>Cibi energetici
I

+WATT- NATURAL BOOST
39008

I

€ 1,80

Barretta energetica caratterizzata da una composizione
bilanciata di nutrienti, particolarmente adatta per fornire
energia anche a lungo termine. Prodotto naturale a base di
frutta secca, miele, albume d’uovo. Elevata percentuale di
carboidrati e di acidi grassi essenziali (omega 3 e omega 6)
, non contiene grassi idrogenati.
Valore energetico: 418 kcal/100 g (167 kcal/barretta).
Gusto: fichi e noci.

I

€ 1,90

Sempre più spesso e sempre più numerosi riceviamo, dalle
ditte fornitrici, articoli ed attrezzi fasciati o incapsulati nella
plastica.
Siamo arrivati alla conclusione che questa sia una cattiva abitudine dettata soprattutto da motivi estetici piuttosto che da
una effettiva necessità.
Quindi, ogni volta che sarà possibile farlo, senza alterare o
danneggiare l’oggetto “implasticato” lo libereremo della parte inutile di plastica e, la stessa, la invieremo al riciclo.
Speriamo, con questa iniziativa, di essere in sintonia con i nostri clienti che, considerata la loro tipologia di attività, avranno certamente a cuore un ambiente pulito e meno invaso
dalla plastica.
Certo la nostra è una goccia d’acqua nell’oceano però, tante
gocce d’acqua hanno dato vita, appunto, agli oceani.
Ci sono dati nelle riviste specializzate che ci dovrebbero far
riflettere.
Nel mondo si vendono 1 MILIONE di bottiglie di plastica al MINUTO.
La media di riciclo della plastica nel mondo è al 18% (alcuni
esempi: 40% in EUROPA – 9% negli STATI UNITI).
Sempre negli STATI UNITI si buttano 500 MILIONI di cannucce di plastica al giorno.
Ogni anno nel MONDO si consuma 1 MILIARDO di MILIARDI
di buste di plastica che ha una vita “lavorativa” media di 15
MINUTI. Ricordate la polemica per l’introduzione delle buste
biodegradabili per alimenti al costo di pochi cent. cadauna? Ci
sarebbe da vergognarsi!
E’ stato calcolato che l’80% dei rifiuti sulle spiagge è costituito
da plastica e che una stima del 2015 ci comunica che in mare,
ogni anno, finiscono tra 4,8 a 12,7 MILIONI di TONNELLATE di
plastica.
Tutto questo è semplicemente spaventoso!
Si è calcolato che basterebbe usare due volte ogni cannuccia,
ogni bottiglia, ogni sacchetto per ridurre della metà la plastica che buttiamo.
Andare a fare acquisti, anche da noi, con un proprio sacchetto o, accettando la merce rifiutando quello che normalmente
viene, per abitudine, proposto sarebbe un bel passo avanti.

Firmato:
Balena Dyck
(Presidente dell’Associazione Cetacei in via di Estinzione)

+WATT- PROTEIN+ WHITE 40G
39009

I € 1,90

Barretta energetica ad alto contenuto di proteine del siero
del latte e della soia (31%), ricoperta di glassa di latte,
senza grassi idrogenati.
Adatta ad essere assunta circa un’ora prima di uno sforzo
intenso, oppure durante attività molto prolungate in cui
il solo apporto di carboidrati non garantisce la completa
integrazione alimentare. Valore energetico: 415 kcal/100g
(166 kcal/barretta). Gusti: tiramisù, cappuccino (specificare). Certificata dall’azienda: Senza Glutine
Può contenere frutta secca e uova.
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+WATT- PROTEIN+ EVO 40G
39007

I

€ 1,90

Barretta energetica ricca di proteine ricoperta con cioccolato fondente e arricchita con minerali e vitamine.
Adatta ad essere assunta circa un’ora prima di uno
sforzo intenso, oppure durante attività prolungate in cui
il solo apporto di carboidrati non garantisce la completa
integrazione alimentare. Valore energetico: 402 kcal/100g
(161 kcal/barretta). Gusti: banana (cioccolato fondente,
25% proteine), cocco (ciocclato al latte, 32% proteine).
Specificare il gusto desiderato.
Certifica dall’azienda: Senza Glutine

+WATT - STARGEL+ 40 ML
39004

I

€ 2,10

Gel di carboidrati semplici e complessi (maltodestrine,
fruttosio, destrosio, vitargo® ) a rilascio continuato.
Fornisce energia immediata (da pochi minuti a circa 2
ore dopo l’assunzione) senza alterare la glicemia e senza
indurre ipoglicemia reattiva. Previene l’affaticamento
muscolare e permette un recupero più veloce. Utile per
sforzi intensi e prolungati. Bustina monodose 40 ml (50 g).
Contenuto energetico: 210 kcal/100g. Gusti: arancia rossa
(con caffeina); tuttifrutti (senza caffeina, con aminoacidi).
Specificare il gusto desiderato.

