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RITORNO ALLE RADICI 
Calze Barefoot o scarpe? Difficile definirle. Barefoot Skinners è una combinazione di liber-
tà, protezione e portabilità, ideale per tutti gli amanti del contatto con il terreno. Alle Skin-
ners è stato riconosciuto il prestigioso Red Dot Design Award 2017 per l’alta qualità e le sue 
proprietà funzionali. Le Skinners sono lavabili in lavatrice, anti-odore e antibatteriche. Si ar-
rotolano facilmente in borsa o in tasca e si possono portare in viaggio. Calzano perfettamente 
sul piede aderendo in modo da non creare spiacevoli attriti, grazie all’assenza di cuciture. 
La suola speciale delle calze Skinners consiste in un doppio rivestimento di polimero anti-a-
brasivo durevole realizzato con i migliori materiali svedesi e con fibra antibatterica grazie 
al filato d’argento, incorporato nel materiale speciale delle calze. Le Skinners, antiscivolo, 
sono particolarmente adatte anche per la riabilitazione ortopedica, che prevede di camminare 
a piedi nudi. Sono disponibili in 2 linee (Black e Athleisure) con 9 versioni differenti, acqui-
stabili online su www.skinners-italia.it a 49,90 euro.

UN TREKKING NEL DESERTO 
Fare escursioni nel deserto, camminando in un magnifi-
co paesaggio di dune, ma come vestirsi? Le caratteristiche 
principali della gamma di prodotti Forclaz dedicati a questa 

pratica sportiva sono: resistenza, protezione 
dal sole, compattezza e leggerezza. La ca-
micia Desert 500 è realizzata nel tessuto 
UPF50, che assicura la massima protezio-
ne dai raggi UV, mentre le  ampie aperture 
garantiscono una miglior aerazione. Il fon-
do delle tasche in mesh permette di liberar- s i 
agevolmente della sabbia. I pantaloni Desert 500, sem-
pre in tessuto UPF50, sono corredati da ghetta che impedisce 
alla sabbia di entrare nelle scarpe. Nel modello è presente anche 
una tasca con zip per proteggere lo smartphone. Entrambi, ca-
micia e pantaloni, sono disponibile dalla taglia S alla 2XL per 

l’uomo e dalla taglia XS alla XL per la donna. Prezzo 24,99 euro. 
La gamma Desert si completa con occhiali, guanti, scarpe e lungo 
foulard Sheish, alla moda dei tuareg. Prezzi da 7,99 a 14,99 euro. 
www.decathlon.it
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GPS PER CANI E GATTI     
Ogni anno in Europa vengono smarriti 5 milioni di cani e 6.5 milioni di gatti. 
Kippy Vita è un dispositivo che unisce la localizzazione GPS e il monitorag-
gio dell’attività motoria pensato per gli animali domestici. Tutti i dati registrati 
sono sempre disponibili, facili da comprendere e visualizzare da smartphone, 
tablet o computer. Kippy Vita mette in comunicazione con il proprio animale 
con aggiornamenti costanti e in tempo reale. Ccompren-
de il dispositivo da agganciare al collare, l’applicazione 
dedicata e il servizio di tracciamento anche all’estero. 
All’interno della confezione si trova il dispositivo 
GPS, il cavo micro USB, l’alimentatore da parete, il 
manuale d’uso e una fascia in feltro per facilitarne 
l’applicazione al collare. Il dispositivo è disponibile 
in diverse colorazioni ed è molto resistente. Co-
sta 49,99 euro, escluso il prezzo del servizio 
tracciamento. www.kippy.eu
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AGENTE PER L’ITALIA: 
Automarket Bonometti Srl, 
Via Lago d’Iseo, 2 - 36077 Altavilla Vic.na (VI)
Tel. 0444 372331 - Fax 0444 372335
e-mail: vi-agenziafendt@bonometti.it

TRENTINO ALTO ADIGE
AUTOMARKET BONOMETTI Srl, 
Trento, Tel. 0461.950926

PIEMONTE
GROSSO VACANZE,
Genola (CN), Tel. 0172.68650

LOMBARDIA
VACANZE 2000 Snc, Monza (MI), 
Tel. 039.746089
ITALCAMPER Srl, Bolgare (BG)
Tel. 035.4499636

FRIULI VENEZIA GIULIA
SO.IM.EX CARAVAN, Villesse (GO), 
Tel. 0481.91535
NORD CARAVAN, Porcia (PN), 
Tel. 0434.922858

VENETO
AUTOMARKET BONOMETTI Srl, 
Altavilla Vic.na (VI), 
Tel. 0444.372372

LIGURIA
CARAVANS’ CITY snc, Genova, 
Tel. 010.391356

EMILIA ROMAGNA
BELTRANI CARAVAN MARKET, 
Castel San Pietro (BO), 
Tel. 051.943327

MARCHE
CONERO CARAVAN, Aspio Terme 
di Camerano (AN), Tel. 071.95559

UMBRIA 
TERNANA CARAVAN Srl, Terni, 
Tel. 0744.301903

LAZIO
NUOVA RIVIERA Srl, Roma, 
Tel. 06.5070012

SICILIA
CARAVAN FIGUERA Sas, 
S. Maria degli Ammalati (CT), 
Tel. 095.885306
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