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LO SAPEVI ?
È prevista una nuova stagione di escursionismo con nuove sfide da affrontare.
La nostra squadra di ideatori si trova ai piedi del Monte Bianco, il luogo ideale per 
progettare prodotti che soddisfino al meglio le aspettative dei nostri escursionisti.
Un organico di 100 collaboratori, tutti appassionati di sport di montagna che testano 
i prodotti nelle reali condizioni d’uso e con qualsiasi condizione meteo. Product 
manager, ingegneri, designer lavorano quotidianamente per migliorare le loro 
innovazioni.
La loro motivazione? Facilitare l’escursionismo!
Buona scoperta!



  

MOUNTAIN HIKING

Vivere una vera e propria esperienza in montagna, voler arrivare in 
vetta e condividere delle emozioni. Fare Mountain Hiking significa 
fare delle escursioni in montagna su terreni impegnativi con dislivelli 
importanti in giornata. Le caratteristiche principali della gamma 
di prodotti dedicati a questa pratica sportiva sono: leggerezza, 
traspirazione, protezione e impermeabilità

3

19 €
99

Corsari donna NH500 
Il corsaro che si adatta e valorizza le forme femminili

Il tessuto stretch garantisce libertà di movimento.
I cordini per regolare il giro vita assicurano un ottimo comfort all’utilizzatore.

Disponibile dalla taglia S alla 2XL

23



 

 

€

LA TECHNOLOGIE EVOFIT

SCARPE IMPERMEABILI MH500

Le scarpe per gli escursionisti esperti

Con la tecnologia Evofit la scarpa si adatta alla forma del piede per camminare con il 
massimo comfort. L’intersuola in EVA- QAS offre un doppio ammortizzamento su 
tutta la scarpa, il parapietre anteriore e posteriore in gomma, permette di affrontare 
i sentieri più tecnici e la suola CrossContact doppio spessore, assicura una presa su 
tutti i tipi di terreno. La membrana è impermeabile per camminare con qualsiasi 
condizione meteo…
Adesso tocca a te macinare i chilometri in assoluta comodità!

59 99

356 g nella misura 42, disponibile dal 35 al 42

 La schiuma interna e il mesh estensibile si adattano perfettamente alla 
forma del piede. Associato ad uno strato termo-saldato assicurano un 
buon sostegno e il massimo comfort. 4

 

4

T-shirt donna MH500
La t-shirt ideale per le escursioni in montagna

€

Il tessuto favorisce tempi di asciugatura ridotti e una traspirazione ottimale.
La presenza di inserti in mesh “no odor” sotto le braccia limita i cattivi odori.
Il dorso più lungo impedisce il contatto diretto pelle-zaino garantendo un comfort 
maggiore per l’utilizzatore.

110 g nella taglia M. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

999



T-shirt uomo MH550

La t-shirt ideale per le escursioni in montagna

€

 

Il tessuto favorisce tempi di asciugatura ridotti e una traspirazione ottimale.
La presenza di inserti in mesh “no odor” sotto le braccia limita i cattivi odori.

160 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia S alla 3XL

1499

5



Pile donna Forclaz MH500

Il pile ideale per le 4 stagioni

€
 

Il pile smerigliato garantisce il massimo del calore.
Il tessuto in poliestere favorisce la dispersione del sudore.
Temperatura di comfort tra i 10°C e i 15°C.

367 g per la taglia M. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

2999

6



9

Pile uomo Forclaz 900

Calore, traspirabilità e libertà di movimento

€

 

Possiede una costruzione termica in 3 dimensioni che imprigiona l’aria e conferisce 
all’ indumento un buon isolamento termico.
La tecnologia stretch garantisce la libertà di movimento.
Temperatura di comfort tra i 10°C e i 15°C.

https://youtu.be/tZ0wqz1Jfj8

442 g nella la taglia L.
Disponibile dalla 
taglia S alla 2XL

3999

7

Pile uomo Forclaz 900

Calore, traspirabilità e libertà di movimento

€

 

Possiede una costruzione termica in 3 dimensioni che imprigiona l’aria e conferisce 
all’ indumento un buon isolamento termico.
La tecnologia stretch garantisce la libertà di movimento.
Temperatura di comfort tra i 10°C e i 15°C.

https://youtu.be/tZ0wqz1Jfj8

442 g nella la taglia L.
Disponibile dalla 
taglia S alla 2XL

3999

9



10

442 g nella la taglia L.
Disponibile dalla 
taglia S alla 2XL

8



Pantaloni  MH500 

Il massimo del comfort in movimento

€

 

L'utilizzo di un tessuto estensibile nei 2 sensi garantisce un comfort totale in 
movimento.
Il tessuto sintetico favorisce tempi di asciugatura ridotti e una traspirazione 
ottimale.
La presenza di inserti in tessuto rinforzato sulle ginocchia migliora la solidità e 
assicura una ottimale resistenza all’abrasione.

370 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia 2XS alla 4XL

2999

9

Pantaloni  MH500 

Il massimo del comfort in movimento

€

 

L'utilizzo di un tessuto estensibile nei 2 sensi garantisce un comfort totale in 
movimento.
Il tessuto sintetico favorisce tempi di asciugatura ridotti e una traspirazione 
ottimale.
La presenza di inserti in tessuto rinforzato sulle ginocchia migliora la solidità e 
assicura una ottimale resistenza all’abrasione.

370 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia 2XS alla 4XL

2999

25



DONNA UOMO

26

DONNA UOMO

10



Giacca MH900 colori uomo

La giacca da escursionismo “full optional”

€

 

Ideata per gli escursionisti esperti per proteggerli da ogni condizioni meteo!
Impermeabile: resiste a 4h di pioggia (testata sotto 450l d’acqua /m2/all’ora).
Composta da un tessuto a 3 strati da 15000 mm Schmerber,con cuciture e zip 
totalmente stagne.
Traspirante: la membrana idrofila limita la condensa e le zip di ventilazione da 30 
cm sotto le braccia favoriscono la traspirazione.
Resistenza: dotata di rinforzi solidi sulle spalle, sui polsi e sulle anche.
Il componente stretch e il taglio ergonomico assicurano un’ampia libertà di 
movimento
Un tessuto leggero e comprimibile per avere il minimo peso e il minimo ingombro 
nello zaino.
È il miglior compromesso peso/ protezione!

Solo 470 g nella 
taglia M.
Taglie dalla XS alla 
2XL

9999
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MOUNTAIN HIKING

Vivere una vera e propria esperienza in montagna, voler arrivare in 
vetta e condividere delle emozioni. Fare Mountain Hiking significa 
fare delle escursioni in montagna su terreni impegnativi con dislivelli 
importanti in giornata. Le caratteristiche principali della gamma 
di prodotti dedicati a questa pratica sportiva sono: leggerezza, 
traspirazione, protezione e impermeabilità
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LA TECHNOLOGIA EVOFIT

SCARPE IMPERMEABILI MH500

Le scarpe per gli escursionisti esperti

Con la tecnologia Evofit la scarpa si adatta alla forma del piede per camminare con il 
massimo comfort. L’intersuola in EVA- QAS offre un doppio ammortizzamento su 
tutta la scarpa, il parapietre anteriore e posteriore in gomma, permette di affrontare 
i sentieri più tecnici e la suola CrossContact doppio spessore, assicura una presa su 
tutti i tipi di terreno. La membrana è impermeabile per camminare con qualsiasi 
condizione meteo…
Adesso tocca a te macinare i chilometri in assoluta comodità!

59 99

356 g nella misura 42, disponibile dal 35 al 42

 La schiuma interna e il mesh estensibile si adattano perfettamente alla 
forma del piede. Associato ad uno strato termo-saldato assicurano un 
buon sostegno e il massimo comfort.13
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€

LA TECHNOLOGIE EVOFIT

SCARPE MH500 MID

DONNA UOMO

Le scarpe per gli escursionisti esperti

La Suola Crosscontact è un eccellente compromesso per terreni asciutti o fangosi.
La doppia ammortizzazione, grazie alla presenza dell’ intersuola in EVA-QAS su tutta 
la scarpa, permette un comfort ottimale.
La Membrana impermeabile è stata testata su 12 km di cammino, nell'acqua a metà 
tomaia.

69 99

460 g nella misura 42, disponibile dal 36 al 47

La protezione agli urti è garantita dal parapietre in gomma.

14



Bastoncino Forclaz 500
antishock

€

 

Bastone con ammortizzatore integrato per diminuire l'impatto sulle articolazioni. 
L'ammortizzatore può essere disattivato quando si vuole.

265 g

1999

15

Bastoncino Forclaz 500
antishock

€

 

Bastone con ammortizzatore integrato per diminuire l'impatto sulle articolazioni. 
L'ammortizzatore può essere disattivato quando si vuole.

265 g

1999

15



Bastoncino Forclaz 500
light

L’Impugnatura in schiuma conferisce una presa ergonomica.
Il sistema di regolazione interna a vite permette di adattare il bastoncino ad ogni 
altezza dell’utilizzatore

€
230 g

1499

16

Bastoncino Forclaz 500
light
L’Impugnatura in schiuma conferisce una presa ergonomica.
Il sistema di regolazione interna a vite permette di adattare il bastoncino ad ogni 
altezza dell’utilizzatore

€
230 g

1499

16
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Zaino MH100

Per avere tutto il materiale a portata di mano
Il rapporto comfort ed organizzazione al miglior prezzo.
Trasporto comodo grazie ai riposa-pollici, alla cintura ventrale e allo schienale 
aerato (label AirCooling) per favorire la traspirazione.
Suddivisione a scomparti per sistemare al meglio il proprio materiale (tasca 
superiore 3L, tasca con rivestimento antigraffio, tasca segreta porta-chiavi..).
I cordini elastici esterni permettono di trasportare la giacca e
l’apertura inferiore consente di accedere rapidamente agli oggetti personali
senza dover svuotare lo zaino!
Garanzia 10 anni.  

Per validare i componenti dei nostri zaini effettuiamo test di 
laboratorio su tessuti, schiume... Sul tessuto eseguiamo test di 
resistenza all'abrasione, agli strappi, tenuta dei colori ai raggi UV, ai 
lavaggi e impermeabilità. Poi, un test sul prodotto finito che 
riproduce, accelerandole, le sollecitazioni a cui lo zaino è sottoposto 
nel corso degli anni, per controllare la resistenza degli assemblaggi: 
lo mettiamo carico su un manichino che riproduce migliaia di volte 
una camminata veloce.
I risultati dei test ci permettono di offrire una garanzia di 10 anni a 
partire dalla data sullo scontrino.

20L: 19,99€
30L: 29,99€
40L: 39,99€

Zaino MH100

Per avere tutto il materiale a portata di mano
Il rapporto comfort ed organizzazione al miglior prezzo.
Trasporto comodo grazie ai riposa-pollici, alla cintura ventrale e allo schienale 
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I cordini elastici esterni permettono di trasportare la giacca e
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TASCA SUPERIORE 
Molto capiente

 
 

 

 

 

19€
99

Volume: 20l /Peso: 850 g /Dimensioni: H56 cm x L26 cm x P18 cm

TRASPORTO-GIACCA
Rapido

APERTURA INFERIORE
Facile Accesso

TASCA ESTERNA  
Con rivestimento
antigra�o  

TASCA
PORTA-CHIAVI,
PORTA-DOCUMENTI
Sicura
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99
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NATURE HIKING

19

Esplorare e respirare aria pura. Fare Nature Hiking significa fare camminate 
ed escursioni di scoperta e relax su terreni semplici (boschi, campagna, lago, 
parchi) sempre in giornata. Le caratteristiche principali della gamma di 
prodotti dedicati a questa pratica sportiva sono: comfort, libertà di 
movimento, asciugatura rapida.



9 €
99

T-Shirt NH500

DONNA

UOMO

La t-shirt ecologica per le tue escursioni nella natura

L’interno in poliestere garantisce una buona traspirabilità.
Il taglio comodo e l’elasticità del tessuto assicurano un’ottima libertà di movimento.
La presenza del cotone limita i cattivi odori.

Disponibile dalla taglia XS alla 4XL

20

9 €
99

T-Shirt NH500 Hybrid

DONNA

UOMO

La t-shirt ecologica per le tue escursioni nella natura

L’interno in poliestere garantisce una buona traspirabilità.
Il taglio comodo e l’elasticità del tessuto assicurano un’ottima libertà di movimento.
La presenza del cotone limita i cattivi odori.

Disponibile dalla taglia XS alla 4XL

27



 

28
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19 €
99

Corsari donna NH500 
Il corsaro che si adatta e valorizza le forme femminili

Il tessuto stretch garantisce libertà di movimento.
I cordini per regolare il giro vita assicurano un ottimo comfort all’utilizzatore.

Disponibile dalla taglia XS alla 2XL

22



 

24

T-shirt donna MH500
La t-shirt ideale per le escursioni in montagna

€

Il tessuto favorisce tempi di asciugatura ridotti e una traspirazione ottimale.
La presenza di inserti in mesh “no odor” sotto le braccia limita i cattivi odori.
Il dorso più lungo impedisce il contatto diretto pelle-zaino garantendo un comfort 
maggiore per l’utilizzatore.

110 g nella taglia M. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

999

23

19 €
99

Pantaloni Uomo NH500 
ECO IDEATO, è prodotto a partire da un mix di cotone
da agricoltura biologica e poliestere riciclato (35%)

IN 2 LUNGHEZZE Scegli secondo la tua statura: - 1.80m o + di 1.80m

Disponibile dalla taglia S alla 3XL

23



 

24 €
99

Maglione NH500 Hybrid

DONNA

UOMO

Lo stile di un maglione, i vantaggi di un pile

Il busto imbottito e antivento garantisce protezione dal freddo.
Il tessuto in poliestere permette la dispersione di sudore.
L’interno smerigliato morbido conferisce comfort all’utilizzatore.
La maglia è estensibile su schiena e braccia favorendo la libertà di movimento.

488 g nella taglia L.
Disponibile dalla taglia XS alla 3XL

24

24 €
99

Maglione NH500 Hybrid

DONNA

UOMO

Lo stile di un maglione, i vantaggi di un pile

Il busto imbottito e antivento garantisce protezione dal freddo.
Il tessuto in poliestere permette la dispersione di sudore.
L’interno smerigliato morbido conferisce comfort all’utilizzatore.
La maglia è estensibile su schiena e braccia favorendo la libertà di movimento.

488 g nella taglia L.
Disponibile dalla taglia XS alla 3XL

33
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NATURE HIKING

41

Esplorare e respirare aria pura. Fare Nature Hiking significa fare camminate 
ed escursioni di scoperta e relax su terreni semplici (boschi, campagna, lago, 
parchi) sempre in giornata. Le caratteristiche principali della gamma di 
prodotti dedicati a questa pratica sportiva sono: comfort, libertà di 
movimento, asciugatura rapida.



34 €
99

 

Scarpe NH300 MID

DONNA UOMO

Camminare in tutta sicurezza su terreni accidentali

L’ideale per praticare Nature Hiking in giornata.
La suola Crosscontact con tasselli da 4 mm favorisce un’ottima aderenza al terreno.
La suola alveolare e il sottopiede in schiuma PU garantiscono una buona 
ammortizzazione.
La membrana impermeabile e traspirante permette di mantenere sempre i piedi 
all’asciutto.
La Tomaia Mid con gancio sulla parte alta assicura un ottimo sostegno.

450 g nella misura 43.
Disponibile dalla taglia 36 alla 48

26



24 €
99

Zaino NH500
L’ideale per le escursioni nella natura

Lo schienale e gli spallacci imbottiti ed areati assicurano il massimo comfort per 
l’utilizzatore.
E’ provvisto di una sacca antipioggia che lo rende utilizzabile in qualsiasi condizione 
metereologica.
Garanzia 10 anni.

Volume: 20 l/Peso: 810 g
Dimensioni: H 45 cm x L 28 cm x P 23 c

10L: 12,99€
30L: 29,99€

27

24 €
99

Zaino NH500
L’ideale per le escursioni nella natura

Lo schienale e gli spallacci imbottiti ed areati assicurano il massimo comfort per 
l’utilizzatore.
E’ provvisto di una sacca antipioggia che lo rende utilizzabile in qualsiasi condizione 
metereologica.
Garanzia 10 anni.

Volume: 20 l/Peso: 810 g
Dimensioni: H 45 cm x L 28 cm x P 23 c

39



 

40
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MOUNTAIN HIKING - ENFANT

Lo Speed Hiking, chiamato anche escursionismo veloce o fast hiking, è 
un’escursione compiuta a ritmo sostenuto.
La cadenza giusta?
Quella che adotti giusto prima di iniziare a correre, ovviamente variando la 
velocità a seconda della pendenza e della natura del terreno. Riscoprirai i 
percorsi preferiti sotto un’altra prospettiva e percorrerai più chilometri in 
minor tempo.
Una tendenza che riscontra un numero crescente di appassionati: 
apprezzata dai performer, ideale per un rando-fitness, perfetta per chi non 
ha molto tempo a disposizione e vuole fare una breve pausa.
Il suo motto? Leggerezza Leggerezza Leggerezza.
Accelera anche tu le tue escursioni! 

FAST HIKING

29



T-shirt FH500 Helium

€

 

Ha un taglio sportivo e leggermente attillato per favorire il trasferimento del sudore 
all’esterno del tessuto. Il lato interno idrofobo impedisce all’acqua di raggiungere la 
pelle e la disperde all’esterno, l’acqua per evaporare attinge il calore del corpo e lo 
raffredda (fino a 3°C)
La presenza di inserti in mesh “no odor” sotto le braccia limita i cattivi odori.
L’elasticità del tessuto garantisce una buona libertà di movimento.

Una T-shirt innovativa realizzata con tessuto rinfrescante

98 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

1999

30

DONNAUOMO



Short uomo FH500 Helium

Il tessuto bi-estensibile e il girovita semi-elasticizzato garantiscono un comfort 
totale in movimento.
Il tessuto sintetico traspirante favorisce una rapida dispersione del sudore.

Lo short leggero per partire veloci

€
240 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

2499

31

UOMO



Leggings donna FH 500 Helium

€

 

Più leggeri di un pantalone: solo 200 g per la taglia M.

1999

Pile donna Forclaz MH500

Il pile ideale per le 4 stagioni

€
 

Il pile smerigliato garantisce il massimo del calore.
Il tessuto in poliestere favorisce la dispersione del sudore.
Temperatura di comfort tra i 10°C e i 15°C.

367 g per la taglia M. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

2999

1132

Taglie:
dalla 2XS alla XL.



Lampada frontale On Night 700

Fascio ampio o focalizzato (130 lm) con portata max di 75m (Modo boost 250 
lm)
Autonomia: 35h in modalità eco,17h in modalità forte.
6 modalità: ambiente, eco-60lm, forte-130lm, Boost-250lm , + 2 modi rosso, + 

€
240 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

1999

3133

39 €
99

299 g Taglie M
dalla XXS alla XXL.

Pile FH500 donna e uomo

Un pile peso piuma (299g) per accompagnarti in montagna

Tessuto totalmente stretch (11% Elastan) e taglio sagomato per offrire la massima 
libertà di movimento e una minima resistenza al vento. I polsini semi-elastici con 
passa-pollice e il cappuccio permettono di  proteggersi dal freddo.
Spessore del tessuto solo 2mm, ideale per trasportarlo nel fondo zaino e per 
indossarlo con una giacca ultra-light FH500 Helium.
Le zone aerate nella schiena e sul petto favoriscono la traspirazione durante gli sforzi.
Gli oggetti di valore sono al sicuro grazie alle 3 tasche con cerniera.



Giacca FH500 Helium WIND

€

 

Tessuto antivento e traspirante che garantisce un maggior comfort.
Materiale esterno idrorepellente che garantisce la protezione da una pioggia 
sottile.
Il lato interno idrofobo impedisce all’acqua di raggiungere la pelle e la disperde 
all’esterno, l’acqua per evaporare attinge il calore del corpo e lo raffredda (fino a 
3°C).
Giacca che si piega e si sistema nella propria tasca per il minimo ingombro.

Il minimo ingombro per la massima protezione

110 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla XXL

1999

34 DONNAUOMO

Giacca FH500 Helium WIND

€

 

Tessuto antivento e traspirante che garantisce un maggior comfort.
Materiale esterno idrorepellente che garantisce la protezione da una pioggia 
sottile.
Il lato interno idrofobo impedisce all’acqua di raggiungere la pelle e la disperde 
all’esterno, l’acqua per evaporare attinge il calore del corpo e lo raffredda (fino a 
3°C).
Giacca che si piega e si sistema nella propria tasca per il minimo ingombro.

110 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia M alla XXL

1999

19 DONNAUOMO



Giacca FH500 Helium RAIN

Impermeabilità garantita dalle cuciture stagne e dalla la zip waterproof.
Tessuto traspirante che garantisce un’ottima ventilazione.
Il taglio ergonomico garantisce libertà di movimento.
E’ possibile ripiegare la giacca nella sua tasca pettorale.

Il minimo ingombro per la massima protezione

€
200 g nella taglia M. 
Disponibilità dalla 
taglia XS alla 3XL

6999

20DONNAUOMO

Giacca FH500 Helium RAIN

Impermeabilità garantita dalle cuciture stagne e dalla zip waterproof.
Tessuto traspirante che garantisce un’ottima ventilazione.
Il taglio ergonomico garantisce libertà di movimento.
È possibile ripiegare la giacca nella sua tasca pettorale.

Il minimo ingombro per la massima protezione

€
200 g nella taglia M. 
Disponibilità dalla 
taglia XS alla 3XL

6999

35 DONNAUOMO



 

59 €
99

  
CROSSCONTACT

Scarpe FH500

Perfette per progredire rapidamente e senza problemi
sui sentieri più tecnici!
Pesa solo 375 nella misura 43, una scarpa che ti permette di partire con spirito 
leggero e goderti ancora di più i paesaggi attraversati.

CrossContact che garantisce una presa ottimale, eccellente compromesso per 
terreni asciutti o fangosi.

LA TECNOLOGIA

Il design innovativo 
della suola associato 
alla gomma con una 
formulazione 

un 
eccellente 
compromesso tra 
presa ed aderenza. 375 g nella misura 43

36

Donna

Uomo

Disponibile dalla taglia 36 alla 44



29 €
99

Zaino FH500
Uno zaino leggero (780g) per andare sempre più veloce e più lontano
in totale comfort
Pratico con la sua grande apertura frontale, la tasca impermeabile sulla cintura e il 
portabastoncini. Ti permetterà di partire con spirito leggero e goderti i paesaggi.
Per offrire maggiore comfort, lo zaino è dotato di una cintura a doppia regolazione 
(davanti e sui lati) e di schienale e spallacci in Eva iniettata per una migliore 
aerazione.

780 g per 15l.

37

29 €
99

Zaino FH500
Uno zaino leggero (780g) per andare sempre più veloce e più lontano
in totale comfort
Pratico con la sua grande apertura frontale, la tasca impermeabile sulla cintura e il 
portabastoncini. Ti permetterà di partire con spirito leggero e goderti i paesaggi.
Per offrire maggiore comfort, lo zaino è dotato di una cintura a doppia regolazione 
(davanti e sui lati) e di schienale e spallacci in Eva iniettata per una migliore 
aerazione.

780 g per 15l.

17



Pile donna Forclaz MH500

Il pile ideale per le 4 stagioni

€
 

Il pile smerigliato garantisce il massimo del calore.
Il tessuto in poliestere favorisce la dispersione del sudore.
Temperatura di comfort tra i 10°C e i 15°C.

367 g per la taglia M. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

2999

11
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39 €
99

299 g Taglie M
dalla XXS alla XXL.

Pile FH500 donna e uomo

Un pile peso piuma (299g) per accompagnarti in montagna

Tessuto totalmente stretch (11% Elastan) e taglio sagomato per offrire la massima 
libertà di movimento e una minima resistenza al vento. I polsini semi-elastici con 
passa-pollice e il cappuccio permettono di  proteggersi dal freddo.
Spessore del tessuto solo 2mm, ideale per trasportarlo nel fondo zaino e per 
indossarlo con una giacca ultra-light FH500 Helium.
Le zone aerate nella schiena e sul petto favoriscono la traspirazione durante gli sforzi.
Gli oggetti di valore sono al sicuro grazie alle 3 tasche con cerniera.

35 €
99

Zaino FH900 Helium
Lo zaino pratico e leggero ideale per lo speed hiking

Zaino pratico con la sua ampia apertura frontale, stabile grazie al design avvolgente 
e alla cintura pettorale e ventrale.
Zaino capiente (17L) dotato di una sacca d’acqua da 2 L.
Garanzia 10 anni.

Volume: 17 l /Peso: 390 g
senza la sacca d’acqua

Per validare i componenti dei nostri zaini effettuiamo test di laboratorio su tessuti, 
schiume... Sul tessuto eseguiamo test di resistenza all'abrasione, agli strappi, tenuta 
dei colori ai raggi UV, ai lavaggi e impermeabilità. Poi, un test sul prodotto finito che 
riproduce, accelerandole, le sollecitazioni in cui  lo zaino è sottoposto nel corso degli 
anni, per controllare la resistenza degli assemblaggi: lo mettiamo carico su un 
manichino che riproduce migliaia di volte una camminata veloce.
I risultati dei test ci permettono di offrire una garanzia di 10 anni a partire dalla data 
sullo scontrino.

39
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99

Zaino FH900 Helium
Lo zaino pratico e leggero ideale per lo speed hiking

Zaino pratico con la sua ampia apertura frontale, stabile grazie al design avvolgente 
e alla cintura pettorale e ventrale.
Zaino capiente (17L) dotato di una sacca d’acqua da 2 L.
Garanzia 10 anni.

Volume: 17 l /Peso: 390 g
senza la sacca d’acqua
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Bastoncino Helium

Il bastoncino pratico e leggero adatto al fast hiking

€

 

L’impugnatura in schiuma EVA, il dragone regolabile e il grip integrato garantiscono 
una presa ergonomica.
Composto da 2 bracci per offrire maggiore rigidità e dinamismo.
Il sistema di regolazione interna a vite permette di adattare il bastoncino ad ogni 
altezza dell’utilizzatore

210 g

2999

41

Leggings donna FH 500 Helium

€

 

Più leggeri di un pantalone: solo 200 g per la taglia M.

1999

30



32

Lampada frontale On Night 700

Fascio ampio o focalizzato (130 lm) con portata max di 75m (Modo boost 250 lm)
Autonomia: 35h in modalità eco,17h in modalità forte.
6 modalità: ambiente, eco-60lm, forte-130lm, Boost-250lm , + 2 modi rosso, + blocco.

€
240 g nella taglia L. 
Disponibile dalla 
taglia XS alla 2XL

1999

42



MOUNTAIN HIKING - ENFANTCAMPEGGIO

Prodotti nuovi, intelligenti ed innovativi, per rendere le vostre avventure 
sempre più confortevoli!

43

MOUNTAIN HIKING - ENFANTCAMPEGGIO

Prodotti nuovi, intelligenti ed innovativi, per rendere le vostre avventure 
sempre più confortevoli!
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Sacca: 65x9 cm/Peso: 3,3 kg

79€
99

Tenda 2 Seconds 2 Fresh&Black

La tenda rapida da montare e smontare

La presenza di un sistema Easy garantisce una chiusura molto rapida.
 Il concept Fresh&Black, il doppio tetto e le ventilazioni meccaniche garantiscono 
freschezza e oscurità.
Ideale per 2 persone.
Testata sul campo (200 litri acqua /ora) per garantire l’impermeabilità.
Resistente ad un vento di 50 km/h.

Garanzia  5 anni

42

   

Sacca: 65x9 cm/Peso: 3,3 kg

79€
99

Tenda 2 Seconds 2 Fresh&Black

La tenda rapida da montare e smontare

La presenza di un sistema Easy garantisce una chiusura molto rapida.
 Il concept Fresh&Black, il doppio tetto e le ventilazioni meccaniche garantiscono 
freschezza e oscurità.
Ideale per 2 persone.
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Resistente ad un vento di 50 km/h.

Garanzia  5 anni
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Tenda Air Seconds Family 5.2

€ 

Tenda 5 posti facile e veloce da montare: 2 camere (2 e 3 pers), un grande 
soggiorno, un'ampia porta. Tecnologia fresh and black per garantire freschezza e 
oscurità.
Testata sul campo (200 litri acqua /ora) per garantire l’impermeabilità.
Resistente ad un vento di 60 km/h.
Garanzia 5 anni.

La tenda ideale per il campeggio in famiglia

Sacca: 85 x 35 x 35 
cm/Peso: 20 kg

499 99

45 Garanzia

5
 Anni

Tenda Air Seconds Family 5.2

€ 

Tenda 5 posti facile e veloce da montare: 2 camere (2 e 3 pers), un grande 
soggiorno, un'ampia porta. Tecnologia fresh and black per garantire freschezza e 
oscurità.
Testata sul campo (200 litri acqua /ora) per garantire l’impermeabilità.
Resistente ad un vento di 60 km/h.
Garanzia 5 anni.

La tenda ideale per il campeggio in famiglia

Sacca: 85 x 35 x 35 
cm/Peso: 20 kg

499 99

43 Garanzia

5
 Anni
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Sacco a pelo Forclaz10°

€ 

Forma mista rettangolare/mummia per un maggior comfort. 
Gemellabile per dormire in 2. 
La Temperatura comfort di 10°C e la temperatura limite di 5°C lo rende l’ideale per 
il campeggio con tempo freddo.
Garanzia 5 anni.

Il sacco a pelo super polivalente: caldo e leggero

Dimensioni: 210 x 
72 cm/Peso: 1075 g

22 99

47

Sacco a pelo Forclaz10°

€ 

Forma mista rettangolare/mummia per un maggior comfort. 
Gemellabile per dormire in 2. 
La Temperatura comfort di 10°C e la temperatura limite di 5°C lo rende l’ideale per 
il campeggio con tempo freddo.
Garanzia 5 anni.

Il sacco a pelo super polivalente: caldo e leggero

Dimensioni: 210 x 
72 cm/Peso: 1075 g

22 99
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Materasso Air Seconds 140

Il materasso a gonfiaggio/sgonfiaggio ultra-rapido

€

 

La superficie piana e l’effetto vellutato garantiscono comfort durante il sonno.
La valvola “Seconds” ultra rapida permette un gonfiaggio in tempi ridotti (circa 1’).

Dimensioni 
200X140X18/Peso: 4,9 kg

4999
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Materasso Air Seconds 140

Il materasso a gonfiaggio/sgonfiaggio ultra-rapido

€

 

La superficie piana e l’effetto vellutato garantiscono comfort durante il sonno.
La valvola “Seconds” ultra rapida permette un gonfiaggio in tempi ridotti (circa 1’).

Dimensioni 
200X140X18/Peso: 4,9 kg

4999
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Plaid Campeggio

L’ideale per isolarsi dal suolo

€

 

Il lato terreno idrorepellente favorisce un miglior isolamento.
La presenza di 2 cinghie con velcro garantisce una chiusura rapida.

650 g

999
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Plaid Campeggio

L’ideale per isolarsi dal suolo

€

 

Il lato terreno idrorepellente favorisce un miglior isolamento.
La presenza di 2 cinghie con velcro garantisce una chiusura rapida.

650 g

999
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Zaino termico Forclaz 
L’ideale per conservare bevande e alimenti al fresco

€

 

Permette di conservare alimenti e bevande al fresco per 7H senza l’utilizzo di 
panetti di ghiaccio.
Gli spallacci regolabili garantiscono un miglior comfort.
Garanzia 2 anni.

Altezza 70 cm. Piano: 120 x 60 cm.
Ingombro ridotto, una volta chiuso.
2 maniglie di trasporto, le sedie si incastrano sotto il piano. 

Volume: 30 l
Peso: 680 g

10L: 14,99€
20L: 19,99€ 

Volume 38 litri:
60 x 60 x 10.5 cm.
Peso: 8,7 Kg

29

€44

99

53

Tavolo da campeggio

99


