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MOUNTAIN
TREKKING
Donna: 360 g nella misura M. Disponibile dalla taglia XS alla XL

ANTI-VENTO TREK 900
La protezione supplementare contro il vento (tessuto senza membrana) e i passapollici alla base delle maniche evitano all’aria fredda
di entrare; il tessuto bi-estensibile garantisce una grande libertà di movimento.

34,99€

Vivere la montagna senza limiti di tempo. Fare Mountain Trekking significa
impegnarsi in un’escursione in montagna, che dura più giorni consecutivi, in
autonomia, su terreni difficili e sconnessi.
Le caratteristiche principali della gamma di prodotti dedicati a questa pratica
sportiva sono: resistenza, protezione, compattezza e leggerezza.

Uomo: 417 g nella misura L. Disponibile dalla taglia S alla 2XL.
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PIUMINO DONNA TOP WARM

Una giacca calda e avvolgente (85% piumino e 15% piuma).
IIl tessuto integralmente idrorepellente, gli inserti impermeabili sulle spalle e il
cappuccio proteggono l’utilizzatrice da una pioggia leggeraLe principali cuciture sono termoincollate in modo da evitare la perdita di piume.
Gli inserti più solidi su spalle e polsini assicurano
una buona resistenza all’abrasione.
Aerazioni di 20 cm con zip, per una miglior ventilazione.
É possibile ripiegare il piumino nella tasca pettorale interna per ottenere
un ingombro minimo.
530 g nella misura M. Disponibile dalla taglia XS alla 2XL.

99,99€
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T-SHIRT UOMO TREK 500

I rinforzi in silicone sulle zone soggette allo sfregamento
assicurano un’ottima resistenza all’abrasione.
Il tessuto traspirante ed estensibile assorbe e disperde
velocemente il sudore all’esterno del tessuto e garantisce una
buona libertà di movimento.
É possibile ripiegare la t-shirt nell’apposita tasca sul fianco destro.
132 g nella misura L. Disponibile dalla taglia S alla 2XL.

14,99€

PANTALONI UOMO TREK 700

Gli inserti in tessuto resistente sulle zone più esposte agli sfregamenti
assicurano un’ottima resistenza all’abrasione.
Il tessuto sintetico e traspirante favorisce la dispersione del sudore.
La costruzione ibrida con tessuto estensibile sulle zone ad hoc garantisce
una buona libertà di movimento.
410 g nella misura L. Disponibile dalla taglia M alla XL.

29,99€

PANTALONI DONNA MODULABILI TREK 700

Gli inserti in tessuto resistente sulle zone più esposte agli sfregamenti
assicurano un’ottima resistenza all’abrasione.
Il tessuto sintetico e traspirante favorisce la dispersione del sudore.
La costruzione ibrida con tessuto estensibile sulle zone ad hoc garantisce
una buona libertà di movimento.
Pantaloni modulabili che possono essere facilmente trasformati in short.
450 g nella misura M. Disponibili dalla taglia XS alla XL.

39,99€
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SCARPE UOMO TREK 700

La membrana impermeabile e traspirante consente la pratica del
Mountain Trekking in qualsiasi condizione metereologica.
La suola Vibram® favorisce l’aderenza su terreni duri e bagnati.
La presenza di 2 ganci alti e 1 bloccante garantisce un ottimo sostegno.
L’intersuola in EVA con pad sul tallone assicura
un ammortizzamento durevole e performante.
710 g nella misura 42. Disponibile dalla taglia 40 alla 49.

129,99€

BASTONCINO TREKKING FORCLAZ 500
ANTISHOCK

Bastone con ammortizzatore integrato per diminuire l’impatto sulle
articolazioni. L’ammortizzatore può essere disattivato quando si vuole.
L’impugnatura più lunga in schiuma ad alta densità assicura
una presa ergonomica.
Il sistema di regolazione interna a vite permette di adattarlo
a qualsiasi utilizzatore.
La punta in carburo di tungsteno garantisce presa e solidità su qualsiasi
terreno.
265 g.
132 g nella misura L. Disponibile dalla taglia S alla 2XL.

SCARPE DONNA TREK 500

La membrana impermeabile e traspirante consente la pratica del
Mountain Trekking in qualsiasi condizione metereologica.
La presenza di 2 ganci alti e 1 bloccante garantisce un ottimo sostegno.
La suola CROSSCONTACT favorisce l’aderenza su terreni duri e bagnati.
L’ intersuola in PU assicura un ammortizzamento durevole e performante.
600 g nella misura 39.
Disponibile dalla taglia 36 alla 42.

99,99€

BASTONCINO TREKKING FORCLAZ 500 LIGHT

L’impugnatura più lunga in schiuma e il dragone in neoprene assicurano
una presa ergonomica.
Il sistema di regolazione interna a vite permette di adattarlo
a qualsiasi utilizzatore.
La punta in carburo di tungsteno garantisce presa e solidità su qualsiasi
terreno.
230 g.

GUANTI TREK 500

Guanti ideati per le escursioni in montagna con temperature dai 9°C ai 4°C.
Il tessuto estensibile in poliestere garantisce libertà di movimento ed
una buona traspirazione e dispersione del sudore.
l rinforzo del palmo in silicone assicura una miglior presa.
Gli inserti in silicone sul palmo assicurano una miglior presa e il Touch sul pollice
e l’indice permette l’utilizzo dello smartphone senza dover togliere i guanti.
Disponibili dalla taglia XS alla 2XL.

9,99€

FASCIA TREKKING TREK 500

Prodotto polivalente in quanto lo si può utilizzare come girocollo, bandana o
cappellino.
40 g. Taglia unica.

3,99€

14,99€

19,99€
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ZAINO DONNA TREK 700 50+10

Ideato seguendo la morfologia femminile.
Lo schienale con regolazione precisa per ogni utilizzatrice garantisce
un trasporto comodo (tra gli 8 kg e i 12 kg). Il fondo dello zaino rinforzato
in poliammide assicura un’ottima resistenza all’abrasione.
Garanzia 10 anni.
Volume: 52 l/Peso: 2 kg/Dimensioni: h70 cm x l47 cm x p32 cm.

89,99€

SACCA TREKKING 40/60 LITRI

La struttura morbida, la presenza di cinghie di compressione e di spallacci
supplementari assicura facilità nel trasporto e nell’utilizzo.
Il tessuto e le cuciture rinforzate garantiscono un’ottima resistenza all’abrasione.
Zaino regolabile in base alle esigenze dell’utilizzatore (40 L o 60 L).
Garanzia 10 anni.
Volume: 40-60 l/Peso: 1,3 kg/Dimensioni: h55 cm x l40 cm x p32 cm (da aperta).

39,99€

ZAINO UOMO TREK 700 70+10

Ideato seguendo la morfologia maschile.
Lo schienale con regolazione precisa per ogni utilizzatore garantisce
un trasporto comodo (tra i 12 kg e i 15 kg).
Il fondo dello zaino rinforzato in poliammide assicura un’ottima resistenza all’abrasione.
Garanzia 10 anni.
Volume: 72 l/Peso: 2,18 kg/Dimensioni: h74 cm x l48 cm x p38 cm.

109,99€

SACCA TREKKING EXTEND 80/120 LITRI

La struttura morbida, la presenza di cinghie di compressione e di spallacci
supplementari assicura facilità nel trasporto e nell’utilizzo.
Il tessuto e le cuciture rinforzate garantiscono un’ottima
resistenza all’abrasione.
Zaino regolabile in base alle esigenze dell’utilizzatore (80 L o 120 L).
Garanzia 10 anni.
Volume: 80-120 l/Peso: 1,75 kg/Dimensioni: h74 cm x l45 cm x p40 cm.

59,99€
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DESERT
TREKKING

FOULARD SHEISH
DESERT 500

Cheich è molto lungo (2m60)
per poterlo annodare come fanno
tradizionalmente i tuareg.
La composizione in cotone bio
lo rende un prodotto ecosostenibile.

9,99€

CAMICIA DESERT 500

Il tessuto UPF50 assicura la massima
protezione dai raggi UV.
Le ampie aperture garantiscono
una miglior aerazione.
Il fondo delle tasche in mesh permette
di liberarsi agevolmente della sabbia.
Disponibile dalla taglia S alla 2XL per l’uomo.
Disponibile dalla taglia XS alla 2XL per la donna.

24,99€

PANTALONI DESERT 500

Il tessuto UPF50 assicura la massima
protezione dai raggi UV.
La ghetta evita che la sabbia entri nelle scarpe.
É presente una tasca con zip per poter
riporre lo smartphone evitando il rischio di
penetrazione della sabbia nel telefono.
Il taglio ampio garantisce il massimo del
comfort e lascia passare l’aria.
Taglie disponibili: dalla XS alla 2XL per l’uomo.
Taglie disponibili dalla XS alla XL per la donna.

24,99€

SCARPE TREKKING DESERT
500

Disciplina sempre più in ascesa, adatta a tutta la famiglia sportiva!
Le caratteristiche principali della gamma di prodotti dedicati a
questa pratica sportiva sono: resistenza, protezione dal sole,
compattezza e leggerezza.

La ghetta integrata limita l’ingresso
di sabbia e pietrisco nella scarpa.
Il tessuto in cotone garantisce
una buona traspirazione.
900 g al paio nella misura 43
Disponibile dalla taglia 36 alla 46.

30,99€

GUANTI DESERT 500

Il tessuto UPF>40 limita l’esposizione
delle mani ai raggi UV.
I piccoli inserti in silicone permettono
una buona presa degli oggetti.
Il tessuto è traspirante.
Disponibili dalla taglia XS alla 2XL.

7,99€

OCCHIALI HIKING 300

La lente categoria 3 (filtro 100% ANTI-UV)
assicura la massima protezione
dai raggi solari.
La forma avvolgente è ideata
per la protezione degli occhi dal vento,
schizzi e intemperie.
Le lenti in policarbonato favoriscono la
resistenza allo shock.

14,99€
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CAMPEGGIO
TREKKING
MATERASSINO
TREK 700 AIR L

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

Ideato per dormire comodamente
con temperature miti (10°C-20°C)
o calde (oltre i 20°C).
La superficie spessa e
la presenza di 8 tubulari
garantiscono comfort
durante il sonno.
La presenza di una bi-valvola
anti-ritorno e la possibilità
di essere gonfiato a bocca,
facilitano il montaggio e
smontaggio del materassino.
Il pad antiscivolo garantisce
l’aderenza del sacco a pelo
al materassino.
Volume: 2 l/Peso: 510 g
Dimensioni da aperto:
180 cm x 52 cm x 5,5 cm
Dimensioni da chiuso:
Ø 10 cm x 26 cm.

SACCO A PELO
FORCLAZ 0°C HELIUM

Ideato per dormire con temperature di 0°C o
superiori (Temperatura limite di -5°C).
La forma a mummia garantisce comfort
durante il sonno.
Il tessuto In piumino d’anatra (85%) garantisce
il mantenimento del calore durante il sonno.
Taglie disponibili:
M - Peso: 1,1 kg/ Dimensioni da aperto: 210 cm x 72 cm
Dimensioni da chiuso: Ø 17 cm x 23 cm.
L - Peso: 1,2 kg/ Dimensioni da aperto: 220 cm x 79 cm
Dimensioni da chiuso: Ø 17 cm x 27 cm.
XL - Peso:1,3 kg/ Dimensioni da aperto: 235 cm x 85 cm
Dimensioni da chiuso: Ø 17 cm x 31 cm.

129,99€

39,99€
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QUICKHIKER ULTRALIGHT 2

Ideata per 2 persone che cercano una tenda estremamente leggera e compatta.
Resistenza al vento di 70 km/h.
Il doppiotetto da 2000 mm e il pavimento della camera di 5000 mm garantiscono
un’ottima impermeabilità.
Le due porte con zanzariera, consentono una buona circolazione dell’aria e limitano
l’umidità all’interno della tenda.
Volume sacca: 5 l/Peso: 1,96 kg
Dimensioni da aperta:
210 cm x 95 cm x 60 cm
Dimensioni sacca:
Ø 13cm x 38cm.

149,99€
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BACKPACKING
POLO UOMO TRAVEL 100

Il tessuto double-face (cotone all’esterno e sintetico all’interno)
favorisce la dispersione del sudore verso l’esterno.
Gli inserti sotto le ascelle limitano la formazione di cattivi odori.
Disponibili dalla taglia S alla 3XL.

14,99€

Viaggiare, scoprire e condividere un’esperienza in giro per il mondo.
Fare Backpacking significa fare viaggi itineranti, di scoperta, sia in mezzo alla
natura che in città. Le caratteristiche principali della gamma di prodotti
dedicati a questa pratica sportiva sono: resistenza, sicurezza, versatilità,
easycare.

CAMICIA TRAVEL 500

Il tessuto “ripstop” e anti-batterico assicura la resistenza
agli strappi e limita il formarsi dei cattivi odori .
Il tessuto UPF40 assicura la massima protezione dai raggi UV.
Camicia modulabile, che può essere facilmente trasformata da
maniche lunghe a smanicata e viceversa.
Le zone di ventilazione su schiena e fianchi garantiscono
un’ottima traspirabilità.
Disponibile dalla taglia XS alla 2XL.

29,99€

CAMICIA DONNA TRAVEL 100

Il taglio della camicia garantisce una buona libertà di movimento.
L’apertura sulla schiena favorisce la circolazione dell’aria.
Disponibile dalla taglia XS alla 2XL.

17,99€

PANTALONI MODULABILI TRAVEL 500

Pantaloni modulabili che possono essere facilmente trasformati in short.
Il tessuto più pesante di un pantalone normale assicura
una maggiore resistenza.
Il girovita con cintura e l’orlo regolabile delle gambe, garantisce una
maggiore adattabilità del pantalone ad ogni tipo di fisicità.
Il tessuto UPF40 assicura la massima protezione dai raggi UV.
Disponibili dalla taglia XS alla XL.

49,99€
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SCARPE MH500

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
accidentati 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!
356 g nella misura 42, disponibile dal 35 al 42.

59,99€

ZAINO TRAVEL 500 50 L

La robustezza del tessuto e le cuciture rinforzate garantiscono un’ottima resistenza all’abrasione.
Il sistema easy fit garantisce una regolazione ottimale
ed automatica non appena lo zaino è indossato con un solo gesto.
La zip vicina alla schiena con possibilità di essere lucchettata, assicura una maggior protezione
dai furti.
Garanzia 10 anni.
Volume: 50 l/Peso: 2,26 kg/Dimensione: h64 cm x l40 cm x p26 cm.

89,99€
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