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La pratica del Trekking impegna l’appassionato diversi giorni consecutivi sia
in montagna, su terreni difficili (Mountain Hiking), che in città o in mezzo alla
natura con viaggi itineranti (Backpaking).

BACKPAKING:
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 città. Le
caratteristiche principali della gamma di prodotti dedicati a questa pratica sportiva sono:
resistenza, sicurezza, versatilità, easycare.

DESERT TREKKING:
ammirare distese di dune e sabbia che creano paesaggi spettacolari. Fare Desert Trekking
significa vivere un’esperienza unica a contatto con una natura ed un clima particolari, ed
a volte estremi. Le caratteristiche principali della gamma di prodotti dedicati a questa

La collezione che segue è ideata per la pratica del MOUNTAIN TREKKING:
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.
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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€

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

Un piumino leggere, caldo e compatto!
La capacità isolante del piumino gli garantisce 3 qualità utili in escursione:
- Isolamento termico grazie all’aria imprigionata tra le piume
- Ultra leggerezza: a isolamento termico equivalente, la piuma è più leggera dell’ovatta
sintetica. ll tessuto è idrorepellente. Permette alle gocce d’acqua di scivolarci sopra senza
penetrarlo, il tempo di mettersi al riparo. In caso di esposizione prolungata sotto la pioggia,
ti consigliamo, sopra il piumino, una giacca impermeabile. Solo 273 g per la taglia M.
Disponibile dalla taglia XS alla 2XL.

49,99€

GIACCA DONNA TREK 700

Giacca impermeabile che combina un tessuto leggero e traspirante, con uno robusto,
per proteggerti meglio dalle intemperie. Cappuccio regolabile in altezza e in profondità.
Visiera semi-rigida con fascia in mesh integrata, per una alto livello di tenuta e una
miglior vestibilità. Il collo alto protegge efficacemente la parte bassa del viso. Zip stagna
YKK AquaGuard su tutta la lunghezza, con patta interna per proteggere dal vento.
Sotto patta piegata verso il basso, per agganciare facilmente la zip. Doppio cursore, per
aprire la giacca dal basso. Patta in tessuto morbido nella parte alta, per proteggere il
mento. 470 g per la taglia M.
Disponibile dalla taglia XS alla 2XL.

144,99€
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PIUMINO UOMO FULL DOWN

Il più leggero tra i piumini, caldo e compatto! Il tessuto è idrorepellente. Permette
alle gocce d’acqua di scivolarci sopra senza penetrarlo, il tempo di mettersi al
riparo. In caso di esposizione prolungata sotto la pioggia, ti consigliamo, sopra
il piumino, una giacca impermeabile. Imbottitura 90% piumino/10% piuma, con
potere gonfiante superiore o uguale a 800 CUIN. Il potere gonfiante è la capacità
d’isolamento termico del piumino, grazie alla «cattura » di un certo volume d’aria.
Più il piumino si gonfia, più occupa spazio, più aria cattura, più isola. Solo 290g per la
taglia L.Tessuto 35 gr/m2; 15 denari.
Disponibile dalla taglia S alla 3XL.

49,99€

GIACCA UOMO TREK 700

Combinazione di un tessuto traspirante e uno che protegge (147 gr/m2; 70 denari) sulle zone
soggette a sfregamenti (spalle, esterno delle braccia, parte bassa della giacca su busto e
dorso) e di un tessuto leggero e traspirante (109 gr/m2; 20 denari) altrove. Impermeabilità
testata sotto una pioggia di 450 litri d’acqua / m² / ora per 4 ore. Questo test riproduce
mediamente le condizioni di una tempesta in montagna. Zip stagna YKK AquaGuard su
tutta la lunghezza, con patta interna per proteggere dal vento. Sotto patta piegata verso
il basso, per agganciare facilmente la zip. Doppio cursore, per aprire la giacca dal basso.
Patta in tessuto morbido nella parte alta, per proteggere il mento. 500 g nella taglia L.
Disponibile dalla taglia S alla 3XL.

144,99€
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PANTALONI UOMO TREK 700

T-SHIRT UOMO TREK 700 WOOL

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.

Caratterizzata da lana merinos rinforzata per una
maggior resistenza. Traspirazione: grande capacità
d’assorbimento della lana, permette di tenere il
corpo asciutto Limitazione dei cattivi odori: la lana è
antibatterica. Limita il formarsi dei cattivi odori. 154g
nella taglia L Libertà di movimento: l’estensibilità
naturale della lana non impedisce i movimenti.
Disponibile dalla taglia S alla 2XL.

29,99€

T-SHIRT DONNA TREK 500

Caratterizzata da zone di rinforzo per una maggior
durata. Resistenza all’abrasione: rinforzi in silicone sulle
zone soggette allo sfregamento dello zaino. Limitazione
cattivi odori: l’ inserto aerato sotto le braccia riduce
l’insorgere dei cattivi odori. Traspirazione: il tessuto
assorbe e disperde velocemente il sudore all’esterno
del tessuto. 110 g nella taglia M Libertà di movimento:
tessuto in maglia naturalmente estensibile, per la libertà
di movimento.
Disponibile dalla taglia XS alla XL.

14,99€

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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ZAINO UOMO TREK 700 50+10

Zaino leggero e molto accessoriato per trasportare per tra i 8 e i
12 kg (da 3 a 10 giorni). Trasporto comodo: specifico morfologia
femminile; schienale con regolazione precisa; peso: 8/12kg.
Capienza: volume: 52L; peso: 2 Kg; dimensioni dello zaino pieno in
cm: h 70 * l 47 * p 32. Suddivisione scomparti: tasche: 3 esterne, a
rete ; 3 con zip ; 2 tasche cintura; 1 porta borraccia.

89,99€

ZAINO DONNA TREK 700 50+10

Zaino leggero e molto accessoriato per trasportare per tra i 8 e i
12 kg (da 3 a 10 giorni). Trasporto comodo: specifico morfologia
femminile; schienale con regolazione precisa; peso: 8/12kg.
Capienza: volume: 52L; peso: 2 Kg; dimensioni dello zaino pieno in
cm: h 70 * l 47 * p 32. Suddivisione scomparti: tasche: 3 esterne, a
rete ; 3 con zip ; 2 tasche cintura; 1 porta borraccia.

89,99€

ZAINO UOMO TREK 700 70+10

Zaino leggero e molto accessoriato per trasportare per tra i 12 e i
15 kg. Trasporto comodo: specifico morfologia maschile; schienale
con regolazione precisa; peso: 12/15 kg. Capienza: volume:72L.
Peso: 2,18 Kg; dimensioni zaino pieno in cm: h 74 * l 48 * p 38.
Suddivisione a scomparti: tasche: 3 esterne, a rete; 3 con zip; 2
tasche cintura; 1 porta borraccia.

109,99€
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ZAINO DONNA TREK 700 70+10

Zaino leggero e molto accessoriato per trasportare per tra i 12 e i 15
kg. Trasporto comodo: specifico morfologia femminile; schienale
con regolazione precisa; peso: 12/15kg. Capienza: volume:72L.
Peso: 2,18 Kg; dimensioni zaino pieno in cm: h 74* l 48 * p 38.
Suddivisione a scomparti: tasche: 3 esterne, a rete; 3 con zip; 2
tasche cintura; 1 porta borraccia.

109,99€

ZAINO UOMO TREK 900 70+10

Zaino che combina resistenza, grande accessibilità del contenuto
e comfort di trasporto per i trekking di lunga durata, tipo spedizioni
di più settimane. Ideale per trasportare tra 12 e 15 kg. Trasporto
comodo: specifico per morfologia femminile; schienale e spallacci
regolabili; symbium Capienza: volume: 53L. Peso: 2,43 Kg;
dimensioni zaino pieno in cm: h 69 * l 43 * p 35. Solidità: poliestere
600 denari. Suddivisione a scomparti: tasche: 2 esterne, a rete; 3
con zip; 2 tasche cintura; 2 porta borraccia.

119,99€

ZAINO DONNA TREK 900 50+10

Zaino che combina resistenza, grande accessibilità del contenuto
e comfort di trasporto per i trekking di lunga durata, tipo spedizioni
di più settimane. Ideale per trasportare tra 12 e 15 kg. Trasporto
comodo: specifico per morfologia femminile; schienale e
pallacci regolabili; symbium Capienza: volume: 53L. Peso: 2,43 Kg;
dimensioni zaino pieno in cm: h 69 * l 43 * p 35. Solidità: poliestere 600
denari. Suddivisione a scomparti: tasche: 2 esterne, a rete; 3 con zip;
2 tasche cintura; 2 porta borraccia.

119,99€

ZAINO UOMO TREK 900 90 + 10

Zaino che combina resistenza, leggerezza e comfort per i trekking
lunghi, tipo spedizioni per più settimane.Ideale per trasportare tra
15 e 20 kg. Trasporto comodo: specifico a morfologia maschile;
schienale, spallacci regolabili; sistema Symbium Capienza:
volume: 93L. Peso: 2,83 Kg; dimensioni zaino pieno in cm: h 69 * l
43 * p 35. Suddivisione a scomparti: tasche: 2 esterne, a rete; 3 con
zip; 2 tasche cintura; 2 porta borraccia.

159,99€
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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€

GUANTI TREK 500

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.

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.

99,99€

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€

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.

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.

14,99€

OCCHIALI FOTOCROMATICI MH 590

Grazie alle lenti fotocromatiche, gli occhiali da sole MH 590 PH
proteggono e si adattano a qualsiasi luminosità. Un sistema di
ventilazione ingegnoso permette di limitare la condensa. Protezione
solare: filtrano il 100%UV. Per meteo variabile.
Forma avvolgente: protegge gli occhi dal vento, dagli schizzi, dalle
intemperie. Lenti in policarbonato: resistenti allo shock. Lenti molto
grandi: garantiscono una miglior visione periferica.

3,99€

19,99€
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SACCO A PELO TREK 900 10°
ULTRALIGHT

MATERASSINO TREK 700 AIR L

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 10°C in piuma (800 cuin): il top della
gamma. 690 g nella taglia L. Caldo, leggero e molto
compatto. A mummia, ma confortevole. Cappuccio
ergonomico. Zip con doppio cursore. Disponibile dalla
taglia M alla XL Calore: temperatura comfort 10°C,
temperatura limite 5°C.

99,99€

39,99€

KIT PRIMO SOCCORSO

Questo kit compatto e resistente contiene il necessario
per le prime cure.

12,99€

COPERTA DI SOPRAVVIVENZA

Proteggiti dal caldo, dal freddo o dall’umidità nelle
situazioni d’urgenza. Facilità di utilizzo: 2 funzioni
distinte: dorata,cattura il calore; argentata, tiene al
fresco.

2,99€
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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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BORRACCIA INOX 0,7 L METALLO

LAMPADA FRONTALE ONNIGHT 700

La lampada frontale è polivalente, molto potente e robusta
per gli utilizzatori più esigenti.La modalità boost permette
di vedere molto lontano, senza consumare troppo le pile.
Autonomia: 35 h in modalità eco,17h in modalità forte;
funziona con 3 pile LR03-AAA incluse. Resiste agli spruzzi
d’acqua (IPX4). Peso: 85 grammi. Facilità di utilizzo: gestione
indipendente delle modalità rosso e bianco,fascia regolabile
e lavabile.

Semplice e solido, tappo affidabile “quarto di giro”,
bicchiere incluso / 0,7 litri. Facilità di utilizzo. possibile
versare, svitando parzialmente il tappo. Tazzina inclusa
Inox. Solidità: doppia parete in inox 18/8 (304) con
vuoto d’aria tra le due. Disponibile in due colorazioni:
grigio / nero.

12,99€

19,99€

PIETRA FOCAIA

Molto semplice, questa pietra funziona in ogni condizione
meteo e permette di accendere facilmente un fuoco o un
fornellino. Peso: 47 grammi. Dimensioni: 10 x 2,5 x 1,5 cm.

6,99€

GAVETTA TREKKING 2 PERSONE

In alluminio anodizzatomolto leggero e resistente. Con
diffusore, scalda molto efficacemente. In alluminio
anodizzato = miglior resistenza ai colpi e ai graffi. Può
essere usata su un fornellino o su un fuoco a legna.
Peso: 382 grammi.

29,99€
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