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3laken

Laken, brand spagnolo con oltre 100 anni 
di storia, propone una linea completa di 
prodotti per l’idratazione e la conservazione 
di alimenti della migliore qualità. I materiali 
utilizzati vanno dall’acciaio inossidabile alla 
plastica di ultima generazione passando 
per l’alluminio, tutti testati secondo i più alti 
standard qualitativi. I prodotti Laken sono 
amici dell’ambiente in quanto riutilizzabili e 
riciclabili. 
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acciaio 
termico

acciaio 
BaSic PAGINA 10

ozeanic PAGINA 15

tritan PAGINA 16

aLLUminio PAGINA 12

MAde 

IN SPAIN

tutte Le bottIGLIe IN ALLuMINIo LAkeN

SoNo oRA IN ALLuMINIo 100% RIcIcLAto

PeR LA MASSIMA SoSteNIbILItà

NeW

NeW
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acciaio termico

tappo 
SUmmit

tappo 
cLaSSic

tappo 
JannU

tappo 
FUtUra

LaKenJoY

rivestimento 
esterno in vernice 
atossica

non suda per 
condensazione

riutilizzabile e 
riciclabile

le pareti non si 
surriscaldano. La 
temperatura interna 
non si trasmette 
all’esterno

mantiene le 
bevande calde 
per ore

mantiene le bevande 
fredde per ore (si 
consiglia l’utilizzo di 
cubetti di ghiaccio 
per un miglior 
rendimento)

realizzata in acciaio 
inossidabile 18/8 per 
uso alimentare

rivestimento 
interno 
100% acciaio 
inossidabile

priva di BPA, ftalati, 
piombo e altre 
sostanze nocive 

non trattiene e 
non trasmette i 
sapori

chiusura ermetica 
adatta anche a 
bevande con gas 

alto rendimento 
grazie ad un 
isolamento a 
doppia parete

CARATTERISTICHE 
GENERALI
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ACCIAIo TERmICo
tappo SUmmit

ACCIAIo TERmICo
tappo JannU

colore

Plain Black khaki White YelloW orange Pink red Blue cYan green turq.

0,35 l tS3 tS3N tS3k tS3b tS3Y tS3o tS3P tS3R tS3A tS3Ac tS3V tS3Vt

0,50 l tS5 tS5N tS5k tS5b tS5Y tS5o tS5P tS5R tS5A tS5Ac tS5V tS5Vt

0,75 l tS7 tS7N tS7k tS7b tS7Y tS7o tS7P tS7R tS7A tS7Ac tS7V tS7Vt

1 l tS10 tS10N tS10k tS10b tS10Y tS10o tS10P tS10R tS10A tS10Ac tS10V tS10Vt

colore

Plain Black khaki White YelloW orange Pink red Blue cYan green turq.

0,35 l tJ3 tJ3N tJ3k tJ3b tJ3Y tJ3o tJ3P tJ3R tJ3A tJ3Ac tJ3V tJ3Vt

0,50 l tJ5 tJ5N tJ5k tJ5b tJ5Y tJ5o tJ5P tJ5R tJ5A tJ5Ac tJ5V tJ5Vt

0,75 l tJ7 tJ7N tJ7k tJ7b tJ7Y tJ7o tJ7P tJ7R tJ7A tJ7Ac tJ7V tJ7Vt

1 l tJ10 tJ10N tJ10k tJ10b tJ10Y tJ10o tJ10P tJ10R tJ10A tJ10Ac tJ10V tJ10Vt

utilizzo in 
verticale

chiusura di 
sicurezza 
e aPertura 
automatica 

cannuccia 
igienica

utilizzo in 
verticale

 aPertura 
automatica

cannuccia 
igienica

8 Pz 0,5 l dtS5

8 Pz 0,75 l dtS7

disPlaY
assortiti

8 Pz 0,5 l dtJ5

8 Pz 0,75 l dtJ7

disPlaY
assortiti

0,35 l
Ø73 

270 g

0,50 l
Ø73 

328 g

0,75 l
Ø73 
411 g

0,35 l
Ø73 

270 g

0,50 l
Ø73 

328 g

0,75 l
Ø73 
411 g

1 l
Ø82

520 g

1 l
Ø82

520 g

NeW

NeW
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una serie sPeciale 
decorata con motivi 
esclusivi in eleganti 
colori

ACCIAIo TERmICo
tappo cLaSSic

colore

Plain Black khaki White YelloW orange Pink red Blue cYan green turq.

0,35 l tA3 tA3N tA3k tA3b tA3Y tA3o tA3P tA3R tA3A tA3Ac tA3V tA3Vt

0,50 l tA5 tA5N tA5k tA5b tA5Y tA5o tA5P tA5R tA5A tA5Ac tA5V tA5Vt

0,75 l tA7 tA7N tA7k tA7b tA7Y tA7o tA7P tA7R tA7A tA7Ac tA7V tA7Vt

1 l tA10 tA10N tA10k tA10b tA10Y tA10o tA10P tA10R tA10A tA10Ac tA10V tA10Vt

0,35 l
Ø73 
251 g

0,50 l
Ø73 
310 g

0,75 l
Ø73 

372 g

1 l
Ø82 

500 g

colore

mare greg hexa

0,50 l dYtA5MA dYtA5GR dYtA5He

0,75 l dYtA7MA dYtA7GR dYtA7He

8 Pz 0,5 l dtA5

8 Pz 0,75 l dtA7

8 Pz 1 l dtA10

disPlaY
assortiti

0,50 l
Ø73 
310 g

0,75 l
Ø73 

372 g
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ACCIAIo TERmICo
tappo FUtUra

colore

Plain Black khaki White YelloW orange Pink red Blue cYan green turq.

0,35 l te3 te3N te3k te3b te3Y te3o te3P te3R te3A te3Ac te3V te3Vt

0,50 l te5 te5N te5k te5b te5Y te5o te5P te5R te5A te5Ac te5V te5Vt

0,75 l te7 te7N te7k te7b te7Y te7o te7P te7R te7A te7Ac te7V te7Vt

0,35 l
Ø73 

203 g

0,50 l
Ø73 

259 g

0,75 l
Ø78 
316 g

8 Pz 0,5 l dte5

8 Pz 0,75 l dte7

disPlaY
assortiti

ACCIAIo TERmICo

colore

Plain Black orange olive 
green

Blue citY forest

0,50 l J50 J50N J50o J50Vo J50AZ dLJ50c dLJ50F

0,50 l
Ø71 

300 g

astuccio in cartone 
incluso nel Prezzo, 
Perfetto Per un’idea 
regalo
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ACCIAIo TERmICo
tHermoS 
LiQUiDi

0,50 l
Ø75

375 g 

0,75 l
Ø81

435 g 

1 l
Ø 81
535 g

colore

steel light Blue khaki red

0,50 l 1850S 1850A 1850k 1850R

0,75 l 1875S 1875A 1875k 1875R

1 l 18100S 18100A 18100k 18100R

ACCIAIo TERmICo
tHermoS 
aLimenti

1 l P10* dLP10c dLP10F 1,5 l P15*

* cover 
inclusa

0,5 l dLP5c dLP5F
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acciaio BaSic

tappo 
pLain

tappo 
vintage

tappo 
BamBoo

tappo  
FLow

realizzata in acciaio 
inossidabile 18/8 per uso 
alimentare

priva di BPA, ftalati, piombo 
e altre sostanze nocive 

non trattiene e non 
trasmette i sapori

chiusura ermetica adatta 
anche a bevande con gas 

CARATTERISTICHE 
GENERALI

molto resistente

leggera

NeW

NeWACCIAIo BASIC
tappo FLow

colore

Plain Black Blue White YelloW red olive citY forest

0,35 l bSF35 bSF35Ne bSF35AZ bSF35bL bSF35AM bSF35Ro bSF35Vo / /

0,50 l bSF50 bSF50Ne bSF50AZ bSF50bL bSF50AM bSF50Ro bSF50Vo / /

0,75 l bSF75 bSF75Ne bSF75AZ bSF75bL bSF75AM bSF75Ro bSF75Vo dLbSF7c dLbSF7F

1 l bSF100 bSF100Ne bSF100AZ bSF100bL bSF100AM bSF100Ro bSF100Vo / /

0,50 l
Ø73 
125 g

0,75 l
Ø73 
150 g

1 l
Ø85 

227 g

0,35 l
Ø73 
109 g
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ACCIAIo BASIC
tappo vintage

colore

Plain Black Blue White YelloW red olive

0,35 l bSH35 bSH35Ne bSH35AZ bSH35bL bSH35AM bSH35Ro bSH35Vo

0,50 l bSH50 bSH50Ne bSH50AZ bSH50bL bSH50AM bSH50Ro bSH50Vo

0,75 l bSH75 bSH75Ne bSH75AZ bSH75bL bSH75AM bSH75Ro bSH75Vo

1 l bSH100 bSH100Ne bSH100AZ bSH100bL bSH100AM bSH100Ro bSH100Vo

0,50 l
Ø73 
154 g

0,75 l
Ø73 
177 g

1 l
Ø85 

252 g

0,35 l
Ø73 
128 g

ACCIAIo BASIC
tappo BamBoo

colore

Plain Black Blue White YelloW red olive

0,35 l bSb35 bSb35Ne bSb35AZ bSb35bL bSb35AM bSb35Ro bSb35Vo

0,50 l bSb50 bSb50Ne bSb50AZ bSb50bL bSb50AM bSb50Ro bSb50Vo

0,75 l bSb75 bSb75Ne bSb75AZ bSb75bL bSb75AM bSb75Ro bSb75Vo

1 l bSb100 bSb100Ne bSb100AZ bSb100bL bSb100AM bSb100Ro bSb100Vo

0,50 l
Ø73 
125 g

0,75 l
Ø73 
150 g

1 l
Ø85 

227 g

0,35 l
Ø73 
109 g
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aLLUminio

tappo 
FUtUra

tappo 
cLaSSic

100%
ALLUMINIO 
RICICLATOtappo 

FLow

ACCIAIo BASIC
tappo pLain

colore

Plain Black Blue White YelloW red olive

0,35 l bS35 bS35Ne bS35AZ bS35bL bS35AM bS35Ro bS35Vo

0,50 l bS50 bS50Ne bS50AZ bS50bL bS50AM bS50Ro bS50Vo

0,75 l bS75 bS75Ne bS75AZ bS75bL bS75AM bS75Ro bS75Vo

1 l bS100 bS100Ne bS100AZ bS100bL bS100AM bS100Ro bS100Vo

0,50 l
Ø73
134 g

0,75 l
Ø73 
157 g

1 l
Ø85 

234 g

0,35 l
Ø73 
112 g

NeW
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realizzata per 
estrusione da un pezzo 
unico di alluminio 
100% riciclato post 
consumo

Per la massima sicurezza alimentare 
rivestiamo l’interno di tutte le nostre bottiglie 
in alluminio con una vernice poliammidica 
sicura e resistente .

priva di BPA, ftalati, 
piombo e altre 
sostanze nocive 

rivestimento 
interno con vernice 
poliammidica, sicura 
e resistente

chiusura ermetica 
adatta anche a 
bevande con gas

rivestimento 
esterno in vernice 
atossica

non trattiene e 
non trasmette i 
sapori

riutilizzabile e 
riciclabile

leggera

CARATTERISTICHE 
GENERALI

6

1

3

4

6 7 85

1 3

ALLumINIo
tappo FUtUra

colore

transP. Blue granite red light 
Blue

YelloW green orange Pink khaki

0,6 l 71 71-A 71-G 71-R 71Y-Ac 71G-Ye 71P-VM 71A-oR 71-PI 71-k

0,75 l 72 72-A 72-G 72-R 72Y-Ac 72G-Ye 72P-VM 72A-oR 72-PI 72-k

1 l 73 73-A 73-G 73-R 73Y-Ac 73G-Ye 73P-VM 73A-oR 73-PI 73-k

1,5 l / 74-A 74-G 74-R 74Y-Ac / 74P-VM / / /

0,75 l
Ø74 
120 g

1 l
Ø80 
136 g

0,6 l
Ø74 
103 g

1,5 l
Ø88 
182 g 8 Pz 0,6 l G60Set

disPlaY assortito

dISPoNIbILe 

ANcHe

FANtASIe bAMbINo
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ALLumINIo
tappo FLow

ALLumINIo
tappo cLaSSic

colore

transP. Blue granite red

0,6 l bAF60 bAF60-A bAF60-G bAF60-R

0,75 l bAF75 bAF75-A bAF75-G bAF75-R

colore

transP. Blue granite red light 
Blue

YelloW green orange Pink khaki

0,6 l 31 31-A 31-G 31-R 31-Ac 31-Ye 31-VM 31-oR 31-PI 31-k

0,75 l 32 32-A 32-G 32-R 32-Ac 32-Ye 32-VM 32-oR 32-PI 32-k

1 l 33 33-A 33-G 33-R 33-Ac 33-Ye 33-VM 33-oR 33-PI 33-k

0,75 l
Ø73 
145 g

0,6 l
Ø73 
125 g

0,75 l
Ø74 
125 g

1 l
Ø80 
145 g

0,6 l
Ø74 
107 g

NeW
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ozeanic
LA BoTTIGLIA CHE PuRIFICA L’ACQuA 
ATTRAVERSo LA GENERAZIoNE DI oZoNo

OZEANIC è l’unica bottiglia con tecnologia che genera ozono e purifica automaticamente 
l’acqua all’interno, rendendola sicura da bere al 100%.
Elimina inoltre dall’acqua sapori sgradevoli e odori.
Grazie alla sua batteria al litio ricaricabile, potrai godere di acqua purificata per diversi 
giorni ovunque ti trovi.

COSA E’ L’OZONO?
Quando l’ossigeno presente nell’aria O2 è sottoposto ad un’alta energia, i due atomi 
della molecola di ossigeno si separano e si combinano nuovamente con altre molecole di 
ossigeno, generando una nuova molecola con 3 atomi di ossigeno, O3, l’ozono.
L’ozono è un potente ossidante con un enorme potere disinfettante capace di eliminare 
dall’acqua odori e sapori, senza lasciare residui e non influisce sul colore o il PH dell’acqua
 
 

 

DOVE POSSO UTILIZZARE OZEANIC?
La bottiglia OZEANIC è la soluzione più innovativa e sostenibile per bere acqua 
completamente disinfettata e dal buon sapore in qualunque situazione, in casa, al lavoro, 
praticando attività sportiva o in viaggio.

eLIMINA VIRuS e 
bAtteRI

teStAtA IN 
LAboRAtoRIo

eLIMINA I SAPoRI 
SGRAdeVoLI e 
GLI odoRI

RIutILIZZAbILe

coMe FuNZIoNA:
1. RIeMPI LA bottIGLIA coN 

AcquA
2. PReMI IL PuLSANte 

PReSeNte SuL tAPPo 
e LAScIA AGIRe Le 
boLLIcINe FINo ALLA LoRo 
ScoMPARSA

3. GodItI LA tuA AcquA 
dALL’ottIMo SAPoRe e 
totALMeNte SIcuRA

coSA è INcLuSo:
•	bottIGLIA tRItAN 750 ML
•	tAPPo GeNeRAtoRe dI 

oZoNo
•	LAccIo 
•	cARIcAtoRe A MIcRo-uSb
•	ceRtIFIcAto dI LAboRAtoRIo

tecNoLoGIA 
ALL’AVANGuARdIA

tecNoLoGIA 
bReVettAtA 
PRoPRIetARIA

turchese

0,75 l oZe75A
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tritan

tappo 
SUmmit

tappo 
JannU

tappo 
cLaSSic

priva di BPA, ftalati, 
piombo e altre 
sostanze nocive 

chiusura ermetica 
adatta anche a 
bevande con gas

non trattiene e 
non trasmette i 
sapori

CARATTERISTICHE 
GENERALI

Una plastica di ultima generazione che 
non contiene alcuna sostanza pericolosa 
per la salute. Estremamente resistente e 
sostenibile, si ricicla facilmente.

riutilizzabile 
e riciclabile

molto 
resistente

leggera

8 Pz 0,45 l GobYSet

8 Pz 0,45 l obYSet1

disPlaY assortito

disPlaY assortito
colori tinta unita

SPecIALe

 bAMbINo
tappo oBY
Tappo pensato per i bimbi più piccoli, per 
permettergli di bere in modo semplice in tutta 
autonomia. 



17laken

TRITAN
tappo SUmmit

colore

greY light 
Blue

light 
Pink

light 
green

red

0,45 l tNS4G tNS4Ac tNS4P tNS4Vc tNS4R

0,75 l tNS2G tNS2Ac tNS2P tNS2Vc tNS2R

0,45 l
Ø73 
149 g

0,75 l
Ø73 
189 g

utilizzo in 
verticale

chiusura di 
sicurezza 
e aPertura 
automatica 

cannuccia 
igienica

8 Pz 0,45 l tNS4Set

8 Pz 0,75 l tNS2Set

disPlaY
assortiti

TRITAN
tappo JannU

colore

granite light 
Blue

light 
Pink

light 
green

red

0,45 l tN4G tN4Ac tN4P tN4Vc tN4R

0,75 l tN2G tN2Ac tN2P tN2Vc tN2R

0,45 l
Ø73 
149 g

0,75 l
Ø73 
189 g

8 Pz 0,45 l tN4Set

8 Pz 0,75 l tN2Set

disPlaY
assortiti

utilizzo in 
verticale

 aPertura 
automatica

cannuccia 
igienica

8 Pz 0,5 l GtNS4Set

8 Pz 0,5 l LtNS4Set

disPlaY assortito

disPlaY assortito

dISPoNIbILe 

ANcHe

FANtASIe bAMbINo
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taPPo 
BamBoo

taPPo Plain taPPo steel taPPo floW

tbSHb tbS* tbSH  tbSF

TRITAN
tappo cLaSSic

colore

granite light 
Blue

light 
Pink

light 
green

red

0,45 l tN45G tN45Ac tN45P tN45Vc tN45R

0,75 l tN32G tN32Ac tN32P tN32Vc tN32R

0,45 l
Ø73 
97 g

0,75 l
Ø73 
134 g

8 Pz 0,45 l tN45Set

8 Pz 0,75 l tN32Set

disPlaY
assortiti

ricamBi

taPPo futura

055*

tHeRMo ttF

taPPo summit

tSSG*

taPPo jannu

tSJ

Beccuccio in 
silicone
Per jannu e summit

j: rPx020 s: rPx037

taPPo classic

045 tHeRMo ttc

taPPo hit

046*

tHeRMo ttH*

cannucce

diversi modelli e capacità

* dISPoNIbILI IN dIVeRSI coLoRI

Una bottiglia Laken dura una vita ma può accadere che un tappo o una guarnizione vengano smarriti o si usurino, 
o semplicemente a volte si desidera solo dare un nuovo e diverso tocco di colore alla propria bottiglia. Per questo 
Laken mette a disposizione diversi ricambi, dai tappi alle cannucce, dalle guarnizioni ai beccucci.  
Qui i principali, ma molti altri sono disponibili e i nostri uffici sono a disposizione per tutte le informazioni.



19laken

aLtri 
proDotti

Bottle clasica

kaki

1 l - 219 g 111

Bottle clasica

green

1 l - 217 g 121

Bottle cuadrada

red

1 l - 190 g 91-R

Bottle clasica  
With aluminium Pot

kaki

1 l - 338 g 112

Bottle clasica con cover 
in neoPrene e taPPo canteen

green Blue red

1 l - 253 g 121FV  1 l - 253 g 121FA  1 l - 253 g 121FR

BoRRACCE ALLumINIo

Bottle cuadrada
neoPrene cover

red

1 l - 260 g 91FR

leather canteen

straight form

1 l - 142 g Pk1000-R

leather canteen

straight form

1,5 l - 155 g Pk1500-R

leather canteen

 kidneY shaPe

1 l - 142 g Pk1000-c

leather canteen

           kidneY shaPe

1,5 l - 155 g Pk1500-c

BoRRACCE PELLE
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cooking set  
2 set Posate e due tazze

2,5 l - 694 g 8820FN

cooking set 

1,7 l - 412 g 8817FN

cutlerY 3 Pcs.  
With neoPrene cover

78 g 1410FN

mug

0,4 l - 103 g 1600-03

tumBler

0,23 l - 47 g VS23

mug

0,5 l - 139 g 1600-04

Plate

Ø22 cm - 191 g 1900-22

mug

0,4 l - 75 g 6206

ACCIAIo INoSSIDABILE

ANTIADERENTE

ALLumINIo ANTIADERENTE ACCIAIo E PoLIPRoPILENE

cooking set  
With 2 sets of cutleries, 
cuPs and cover

1,6 l - 465 g LP2NSc

cooking set  
in acciaio e Posate in PoliProPilene

1,6 l LSS16-1

LSS16-2
PeR due PeRSoNe



21laken

perSonaLizzazioni
Laken offre a tutti l’opportunità di personalizzare bottiglie in 
alluminio, acciaio in sublimazione o serigrafia, a partire da un 
minimo di 54 pezzi.
Chiedi al tuo agente di zona o al nostro ufficio maggiori 
informazioni, studieremo assieme il tuo progetto.

Anche noi di IGo abbiamo dato vita a diversi 
display limited edition a tiratura limitata e con 
tematiche diverse e siamo disponibili anche a 
realizzarne di nuove assieme a voi.  
Ecco alcuni esempi:

le vie classiche

sPort

armonia natura Pesci

garda outdoor 
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Mac In a Sac è una linea di capi 
d’abbigliamento tecnici per le attività 
all’aria aperta, ripiegabili, di elevata 
performance.  
distribuiti a livello globale, i prodotti 
Mac In a Sac si caratterizzano per 
elevata convenienza. Ideali per lo 
sport, i viaggi e le avventure di tutti 
i giorni.
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poLar
GIACCA IN PIumA REVERSIBILE

• Imbottitura in piuma d’anatra  
95g (uomini) / 100g (donne)

• Densità di imbottitura: 600 Fill-Power

• 90% piumino d’anatra / 10% piuma

• Idrorepellente esterno (1.000mm)

• Cerniera YKK® catarifrangente

• Dettagli catarifrangenti

• Polsini elasticizzati

• Stile reversibile

• Leggera

• Ripiegabile nel sacchetto in dotazione

• Taglie per uomini e donne

• Taglio posteriore arrotondato

• Senza PFC & PFOA

La collezione di Piume R.D.S. vanta 
impressionanti caratteristiche 
tecniche, con un rapporto 90/10 di 
Piuma D’Anatra/Piuma, imbottitura 
600-Fill-Power e idrorepellente esterno 
(1.000mm).

RDS è una certificazione globale, 
indipendente e volontaria attestante 
che il piumino utilizzato proviene 
da catene di fornitura di piume 
rintracciabili, sostenibili e che si 
conformano alle migliori pratiche di 
salvaguardia degli animali.
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jet Black/charcoal
uomo

khaki/Black
uomo

navY/saxe Blue
uomo

Burnt orange/greY
uomo

fuchsia/navY
donna

Black/greY
donna

navY/mustard
donna

light Petrol/soft greY
donna

xs

s

m

l

xl

xxl

xxxl

xs

s

m

l

xl

xxl

https://youtu.be/2ajspswgGZo
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Black
uomo

Burnt orange
uomo

khaki
uomo

navY
uomo

xs s m l xl xxl

aLpine
GILET IN PIumA        • Caratteristiche come Polar pag. 23
   • Imbottitura in piuma d’anatra 80g

xs s m l xl xxl

Black
donna

fucsia
donna

navY
donna

ivorY
donna
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ORIGIN 2 - NEON 2 - EDITION 2
GIACCA ImPERmEABILE E TRASPIRANTE

Linea #PACKABLEWATERPROOF con performance aumentata a 10.000mm di colonna d’acqua 
per l’impermeabilità e a 8.000gsm di traspirabilità. Origin, Neon o Edition possono ora essere 
ripiegate nella loro stessa tasca oltre che nel sacchetto in dotazione.

• altamente impermeabile (10.000mm)
• altamente traspirante (8.000gsm)
• Antivento
• Cerniera YKK® impermeabile
• Cuciture completamente sigillate
• Cappuccio nascosto regolabile
• 2 tasche con cerniere
• Sfiato posteriore
• Possibilità di ripiegarla nel sacchetto o 

nella propria tasca
• Polsini elasticizzati
• Dettagli catarifrangenti
• Orlo regolabile
• Senza PFC & PFOA
• Taglie unisex

• NEON 2 
colori alta 
visibilità

• EDITION 2 
collezione 
camouflage

NuoVo deSIGN! 

tuttA LA coLLeZIoNe

edItIoN2 e NeoN2 

HA oRA LA ZIP Ykk IN tINtA

https://youtu.be/nSxFgGxo76A
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PurPle
adulto

tiffanY green
adulto

Pink
adulto

xxs xs s m l xl xxl

oRIGIN 2

khaki
adulto

charcoal 
adulto

xs s m l xl xxl xxxl

ivorY
adulto

YelloW 
adulto

xxs xs s m l xl xxl

NeW NeW
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ocean
adulto

navY
adulto

xs s m l xl xxl xxxl

2/4 a 5/7 a 8/10 a 11/13 a

*

*

ANcHe tAGLIe JuNIoR

*

red
adulto

jet Black
adulto

xs s m l xl xxl xxxl

* *

sWeet Pea
junior

Bottle green
junior

2/4 a 5/7 a 8/10 a 11/13 a

*
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NEoN 2

EDITIoN 2

neon green
adulto

Watermelon
adulto

xxs xs s m l xl xxl xxxl*

*

2/4 a 5/7 a 8/10 a 11/13 a

* ANcHe tAGLIe JuNIoR

*

neon Blue
adulto

Blue camo
adulto

neon orange
adulto

Pink camo
adulto

xs s m l xl xxl xxxl

xxs xs s m l xl xxl xxxl*

*

*

*

*

neon YelloW
adulto
*

White camo
adulto

NeW

* NoN PeR IL coLoRe WAteRMeLoN

* NoN PeR IL coLoRe PINk cAMo
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teal camo
adulto

Black camo
adulto

xxs xs s m l xl xxl xxxl

green camo
adulto

poncHo
ImPERmEABILE E TRASPIRANTE

•  Altamente impermeabile (7.000mm)

•  Altamente traspirante (7.000gsm)*

•  Antivento

•  Cuciture completamente sigillate

•  Cappuccio integrato con regolazione in 
Velcro® e dettagli catarifrangenti

•  Polsini per uso in bicicletta

•  Possibilità di ripiegarlo nel sacchetto o 
nella propria tasca

•  Aperture laterali con bottoni automatici

•  Stampa catarifrangente

•  Senza PFC & PFOA

•  Taglie unisex

neon Blue

NeW
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neon Watermelon

khaki

neon green

navY

neon YelloW

Black green camo

neon orange

FULL zip
CoPRIPANTALoNE ImPERmEABILE E TRASPIRANTE

•  Altamente impermeabile (10.000mm)

•  Altamente traspirante (8.000gsm)

•  Antivento

•  Cuciture completamente sigillate

•  Cintura elasticizzata

•  Cerniere laterali a tutta lunghezza con 
salva-vento

•  Dettagli catarifrangenti a lunghezza intera

•  Chiusure Velcro® regolabili e 
catarifrangenti

•  Posteriore rinforzato

•  Senza PFC & PFOA

NeW

NeW NeW
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neon YelloW
adulto

neon Blue
adulto

jet Black
adulto

tUtina pUDDLeSUit
 ImPERmEABILE E TRASPIRANTE

Pink
junior

navY
junior•  Estremamente impermeabile (10.000 mm)

•  Elevata traspirabilità (8.000 gsm)

•  Con cappuccio estraibile

•  Antivento

•  Con scritte e dettagli catarifrangenti

•  Cuciture nastrate

•  Taglie unisex

xs s m l xl xxl xxxl

1/2 a 2/3 a 3/4 a 4/5 a 5/6 a
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WINd X-tReMe è un marchio spagnolo di 
accessori e copricapo multifunzione. tutti i 
prodotti WdX dedicati al mondo outdoor sono 
comodi, funzionali, innovativi e di elevata 
qualità, capaci di proteggere dal freddo, dal 
vento e dal sole. Adatti per tutte le attività 
all’aria aperta, dalla corsa alle passeggiate, 
dal ciclismo allo sci grazie alla loro estrema 
versatilità. 
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microfiBra Poliestere
Tessuto morbidissimo, leggero ed estremamente confortevole 
grazie alla sua elasticità. Assicura ottima protezione.

merino
100% pura lana merino. Una fibra con un alto livello tecnico, senza 
alcuna sensazione di prurito al contatto con la pelle.  Gli articoli in 
merino sono l’ideale per gli sport all’aperto o semplicemente per 
proteggersi dal freddo.

drYtex® comfort
Drytex Comfort è una fibra in poliestere innovativa pensata per 
l’abbigliamento sportivo che permette di ottenere prestazioni 
superiori di traspirazione e asciugatura, allontanando il sudore dal 
corpo e mantenendoti fresco, asciutto. Una tecnologia innovativa 
che offre una ottimale gestione dell’umidità e il massimo comfort.

drYtex® thermical
è un prodotto innovativo con una serie di polimeri patentati, con 
microfibra, fabbricato mediante una tecnologia rivoluzionaria che 
incorpora gli attributi di una fibra naturale alle proprietà di una 
sintetica. La caratteristica principale di questo filato è che ogni fibra 
e vuota nella sua struttura interiore, risultando così un poderoso 
isolante. Allontana l’umidità mentre trattiene il calore del corpo. 
Questo tessuto è morbido, traspirante e riscalda anche in caso di 
temperature estreme.
Buona resistenza al peeling, mantiene in maniera eccellente la 
forma.

trattamento sanitized®

La funzione Sanitized©, integrata nella maggior parte dei prodotti 
WDX garantisce una protezione efficace contro i batteri, riducendo 
efficacemente lo sviluppo di odori sgradevoli.
Grazie agli ioni d’argento, si ottiene un’attività antimicrobica che 
danneggia la membrana cellulare, distruggendo tutti i processi di 
vita microbica.
Questo processo antibatterico non perde il suo effetto con l’acqua, 
è permanente ed è caratterizzato da un’eccellente e comprovata 
tolleranza cutanea.
Rimane permanentemente fissato dopo numerosi lavaggi ed è 
quindi l’ideale per l’abbigliamento sportivo.

trattamento anti-insects
Trattamento non tossico e senza impatto ambientale. Protegge 
contro punture di zanzare, zecche, pidocchi e altri insetti. Aiuta a 
prevenire malattie come la malaria e la febbre dengue.
Il principio attivo utilizzato è IR3535©, un repellente per insetti 
ispirato alla natura che non irrita la pelle, non ha tossicità e odore 
neutro. Effetto duraturo, resiste oltre 100 lavaggi.
Il compagno ideale per le battute di pesca, le uscite all’aperto o 
durante i viaggi in ambienti tropicali.

Wdx reflect
Incorporate nel tessuto ci sono delle strisce riflettenti 3M 
Scotchlite che aiutano ad incrementare la visibilità in condizioni 
di scarsa visibilità per una maggiore sicurezza durante la pratica 
sportiva.

Polar thermal +
Un tessuto di ultima generazione dal taglio alto, molto resistente 
ed estremamente morbido. Si asciuga rapidamente conservando il 
calore in modo efficace. Perfetto per situazioni estreme di freddo e 
vento, poiché minimizza la perdita di calore.

Polar
Morbido pile realizzato al 100% in poliestere riciclato rispettoso 
dell’ambiente (proveniente da bottiglie in plastica riciclate). 
Estremamente leggero, elastico e morbido è traspirante e con 
trattamento anti-peeling su entrambi i lati.
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cooLwinD

MODALITà DI UTILIZZO

• drytex comfort

• traspirante

• elasticizzato

• senza cuciture

• protezione UV

• trattamento Sanitized

•  trattamento anti-insects

•  con materiale riflettente  
3M WDX reflect

ultraBlack kaki red Pink skY fluor handes

6012 6109 6015 6183 6016 6027 6018

cashmire red camouflage kaki urBan Black Blackjack xtreme Wdx tile troPical

6052 6067 6133 6264 6123 6201 6206

california lola Black and White camouflage kaki jungle digital camo 
Black

6203 6131 6105  17067  17200  17198

Black fluor Pink Biker Bet samoa origami

 60012  60027  60183 6362 6365 6366 6343
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HaLFwinD

HeaDBanD

MODALITà DI UTILIZZO

• drytex comfort

• traspirante

• elasticizzato

• senza cuciture

• protezione UV

• trattamento 
Sanitized

• altezza 25 cm

• microfibra poliestere

• traspirante

• elasticizzato

• protezione UV

• trattamento Sanitized

•  con materiale riflettente 
3M WDX reflect

• altezza 9.5 cm

rocio camouflage 
Black

digital camo 
Blue

handes Blackjack

8196 8171 8199 8018 8264

fit xtreme Wdx Blackjack art deco lola

15226 15123 15264 15063 15131

digital camo 
Black

reflect skY Black Pink fluor PYramid origami

15198  15016  15012  15183  15027 15360 15343
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HeaDBanD peaK
• microfibra poliestere

• traspirante

• elasticizzato

• flessibile

• microfibra poliestere

• traspirante

• elasticizzato

• flessibile

inca Blue kitenge Bet digital camo 
Black

cool camuflage Blackjack

16050 16005 16365 16198 16111 16264

• protezione UV

• trattamento Sanitized

• altezza 9.5 cm

• con visiera in neoprene incorporata

• protezione UV

• trattamento Sanitized

• con visiera in neoprene incorporata

cooLcap pro

ultraBlack red cool camuflage Pink

11012 11015 11111 11183

troPical camouflage 
Black

digital camo 
Black

digital camo 
Blue

11206 11171 11198 11199

urBan Black Black & White rainBoW handes radikal inca Blue jungle

11133 11105 11271 11018 11192 11050 11200

cooLcAP kIdS

IN WoRkbook IGo

bAbY
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• drytex comfort

• traspirante

• elasticizzato

• flessibile

• protezione UV

• trattamento Sanitized

• con visiera in neoprene incorporata

peaK

coachella tile sPortive tie dots camouflage 
Black

7172 7201 7238 7022 7076 7171

Pinkfeel Biker lola Bike Black & White cocoon

7273 7362 7131 7033 7105 7278

ultraBlack fluor skY

7012 7027 7016

digital camo 
Blue

digital camo 
Black

discolored cock flamingos samoa

7199 7198 7117 7252 7103 7366



MODALITà DI UTILIZZO

merinowooL Hat merino

• 100% merino

• senza cuciture

• resistente agli odori

• protezione UV

• traspirante

• idrorepellente

tHeRMAL 
PRotectIoN 
LIVeLLo 3 Su 4

39WIND X-TREME

Pink light extraBlack greY Blue kaki ecrù

MeRINoWooL 5008 5012 5013 5014 5109 5039

HAt MeRINo 18008 18512 18013 18514 18509 /

PurPle intens green Winter crYstalline kakY luckY

MeRINoWooL / 5575 / 5015 5003 5001

HAt MeRINo 18518 18575 18606 / / /

perSonaLizzazioni
WDX offre la possibilità di personalizzare i tubular con il proprio logo, 
la propria comunicazione, anche in piccole quantità.   
La scelta perfetta in occasione di un evento, una competizione 
sportiva o per un omaggio ai propri clienti.
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MODALITà  
DI UTILIZZO

BamBoo
•  tubular in fibra di bambù e morbida lana

•  estremamente traspirante

•  assorbe 3-4 volte di più del cotone ed evapora 
il sudore rapidamente mantenendo la pelle 
asciutta più a lungo

•  antibatterico

•  protezione dai raggi UV

•  aiuta a preservare il calore corporeo durante la 
stagione fredda

tHeRMAL 
PRotectIoN 
LIVeLLo 3 Su 4

stone vulcan daYlight

23001 23003 23005

tUBULarwinD & poLarwinD
TUBULARWIND
•  in tessuto tecnico di 

poliestere riciclato 

• senza cuciture

•  protezione dal freddo

•  traspirante

•	  trattamento sanitized
•  trattamento anti-

insects

•  con materiale 
riflettente 3M WDX 
reflect

     poLARWIND
•  in tessuto tecnico di 

poliestere riciclato + 
morbido polar

•  protezione dal freddo

•  mantiene la 
temperatura corporea 
e previene la perdita di 
calore

•  traspirante

•  trattamento sanitizedTU
B
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tHeRMAL 
PRotectIoN 

LIVeLLo 2 Su 4

tHeRMAL 
PRotectIoN 
LIVeLLo 3 Su 4

MODALITà DI UTILIZZO
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kitenge magnetic ultraBlack greY Blue Beige skY

1005 1351 1012 1013 1014 1039 1016

2005 2351 2012 2013 2014 2039 2016

handes Wires art deco Bike rasPa Blue rasPa Black Pink neon

1018 1028 1324 1033 1035 1036 1356

/ 2028 / 2033 2035 2036 2356

gem metallic origami cashmire red cashmire Blue authentic emPedrat

1074 1047 1343 1052 1053 1056 1058

/ 2047 2343 2052 2053 2056 2058

camouflage kaki dots mirÓ fenix old school flamingos Black&White

1067 1076 1077 1349 1100 1103 1105

2067 2076 2077 2349 2100 2103 2105

kaki Pashmina Black sPook PurPle digital turquoise PurPle code lola

1109 1114 1115 1120 1350 1124 1131

2109 2114 2115 2120 2350 2124 2131

urBan skY urBan Black scare sPot camouflage red camoufl. Black alPs

/ 1133 1149 1166 / 1171 1352

2132 2133 2149 2166 2169 2171 2352

SeGue
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sketch radikal troPical recuerdos mola Black diamonds square Blue

1225 / 1206 1207 1209 1210 1233

2225 2192 2206 2207 2209 2210 2233

fil cock edelWeiss Black glorY Pinkfeel rocio cocoon

1353 1252 1256 1272 1273 / 1278

2353 2252 2256 2272 2273 2196 2278

cactus Pink Beam Black tie digital camo 
Black

digital camo 
Blue

digital camo 
green

1179 1183 1195 / 1198 1199 1205

2179 2183 2195 2197 2198 2199 2205

gi azzura camouflage kaki digital camo 
Black

jungle fishing neon

1282 1283  20067  20198  17200  20274  61355

2282 2283 / / / / /

Black reflect rusc frieze star Barroc Bordeaux chain

 61012  61238 1041 1276 1066 1069 1072

cock greY edelWeiss red catrina mel nePal garnet garnet orange

/ / 1188 1354 / / /

2253 2255 2188 2354 2098 2108 2148
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teen race trainers haPPY skulls

1137 1155 1250 /

2137 2155 2250 2075

kitten sPider Wind coeur

1068 1083 1136

2068 2083 2136

JUnior tubuLARWINd & 

PoLARWINd bAbY

IN WoRkbook IGo bAbY

tUBULarwinD  
& poLarwinD

9-13 ANNI

Pixels scare cool camuflage ultraBlack

2104 2180 2327 2912

DrYtHerm & 
poLar DrYtHerm

•  in caldo tessuto DRYTEX 
THERMICAL (Drytherm + polar 
Drytherm)

•  traspirante

•  elevata protezione dal freddo

•  trattamento sanitized

•  perfetto per situazioni estreme 
di freddo e vento poiché apporta 
maggior calore rispetto ad una 
fibra convenzionale

tHeRMAL 
PRotectIoN 
LIVeLLo  
4 Su 4

D
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MODALITà DI UTILIZZO

ultraBlack handes Wires meta Blue gi

3012 3018 3028 3054 / /

13012 13018 13028 13054 13014 13282
SeGue
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urBan Black Wild rainBoW glorY radikal recuerdos

3133 3167 3271 3272 3192 3207

13133 13167 13271 13272 13192 /

Black red celeste Pink White

10201 10208 10210 10212 10213

poLarwinD tHermaL+
•  in tessuto tecnico di poliestere 

riciclato + caldo pile THERMAL+

•  perfetto per situazioni estreme di 
freddo e vento

•  mantiene la temperatura corporea e 
previene la perdita di calore

•  traspirante

•  trattamento sanitized
tHeRMAL 
PRotectIoN 
LIVeLLo 4 Su 4

ultraBlack tijuana xmas rococo

4012 4170 4086 4602

MODALITà DI UTILIZZO

tUBB tHermaL+

tHeRMAL 
PRotectIoN 
LIVeLLo 4 Su 4

•  in caldo pile Thermal+

•  perfette per situazioni estreme di 
freddo e vento

•  mantiene la temperatura 
corporea e previene la perdita di 
calore

•  traspirante

•  trattamento sanitized
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HatwinD

tHeRMAL 
PRotectIoN 
LIVeLLo  
2 Su 4

Black kaki camouflage 
Black

digital camo 
Black

digital camo 
Blue

digital camo 
green

Blue

18012 18109 18171 18198 18199 18205 18014

•  in microfibra tecnica 
di poliestere dall’alto 
rendimento

•  traspirante

•  trattamento sanitized

•  protezione dal freddo

•  efficace contro vento e freddo

MODALITà DI UTILIZZO

handes Bordeux scare recuerdos Black diamonds

12018 12069 12149 12207 12210

articwinD

tHeRMAL 
PRotectIoN 
LIVeLLo 3 Su 4

•  polar riciclato

•  protezione dal freddo

•  traspirante

•  trattamento sanitized
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Gli orologi Air’n offrono 
informazioni essenziali senza 
artifici superflui. 
Progettati in Svizzera da veri 
amanti della montagna e dello 
sci alpinismo, racchiudono tutte 
le funzioni indispensabili per 
chi vuole viversi la montagna 
liberamente, senza dipendere da 
GPS o batterie che necessitano 
di essere continuamente 
ricaricate.

le sue funzioni
•  Ore, minuti, secOndi, data

•  crOnOmetrO, dual time, 
SVeGLIA, coNto ALLA RoVeScIA

•  altimetrO, barOmetrO della 
PReSSIoNe ASSoLutA e ReLAtIVA

•  VelOcità media di risalita 
IN MPH, cuMuLAtIVA PoSItIVA, 
NeGAtIVA

•  bussOla, inclinOmetrO, 
teMPeRAtuRA

•  PedOmetrO regOlabile in 
SeNSIbILItà e dIStANZA PASSo, 
NuMeRo dI PASSI e dIStANZA 
PeRcoRSA

•  stOria, cumulatiVO POsitiVO, 
ALtItudINe MASSIMA RAGGIuNtA

•  regOlaziOne del cOntrastO 
Lcd

•  retrOilluminaziOne cOlOrata 
LeGAtA ALLA teMPeRAtuRA

•  alimentaziOne: batteria cr2032, 
autonomia 1 anno circa

Peso: 53 gr

cinturino intercambiabile 
facilmente

fornitore ufficiale

air’n theia è l’orologio ufficiale 
della compagnie des Guides 
de chamonix, il gruppo di 
guide alpine svizzere che 
hanno collaborato alla 

fase di sviluppo e test del 
prodotto.  
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oroLogi air’n tHeia 
Gli orologi Air’n sono prima di tutto estremamente precisi 
e dotati di funzioni a cui è possibile accedere in maniera 
facile e intuitiva utilizzando i pulsanti sulla cassa, facili da 
premere anche quando si indossano guanti.

Il peso, ultra leggero, non ne compromette di certo la robustezza, anzi. 
Tutti gli orologi Air’n sono equipaggiati con il sistema W-Glass Secure un 
quadrante costituito da un doppio strato, uno polimerico traslucido a 
cui viene aggiunto uno strato di vetro minerale. Pertanto, in caso di rottura 
accidentale dello strato di vetro minerale, l’orologio è comunque protetto 
dallo strato di polimero infrangibile sottostante che ne protegge le proprietà 
meccaniche. Si può così continuare a utilizzare l’orologio tranquillamente, 
cambiando il solo strato superficiale in vetro minerale, grazie al vetro 
protettivo sostituibile.

Leggero e con un’autonomia di un anno, ti dimenticherai di averlo e grazie 
al suo design elegante lo potrai indossare ogni giorno, non solo durante le 
escursioni in montagna.

theia moon
cinturino nero

theia moon
cinturino menta

theia Black moon 
cinturino nero

tWP01SM tWP01SM+MINt tWP01bM

theia aBsolute White
cinturino Bianco

tWP01WH

GHIERA CoLoR ARGENTo

ModeLLo coN
IN dotAZIoNe 
uN SecoNdo
cINtuRINo VeRde

* oLtRe AL cINtuRo 
coLoRAto
IN dotAZIoNe 
uN SecoNdo
cINtuRINo NeRo

*

*

theia ecliPse
cinturino nero

theia ecliPse
cinturino arancio

theia Black ecliPse 
cinturino nero

theia Black ecliPse 
cinturino giallo

tWP01WW tWP01WW+oRANGe tWP01WA tWP01WA+YeLLoW

GHIERA CoLoR NERo

* *

cintUrini per tHeia
Blue

StSbL22

orange

StSoR22

Black

StSbk22

White

StSWH22

mint

StSMI22

YelloW

StSYL22

sistema  
W-glass secure
quadrante costituito da 
un doppio strato

•	il Più leggero

•	autonomia 1 anno

•	gPs free
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da oltre 25 anni lifesystem offre soluzioni 
a tutte le eventualità e necessità che si 
possono incontrare quando si è all’aperto 
o in posti sconosciuti, lontani dalla propria 
comfort zone. dai kit di primo soccorso 
a coperte termiche, fino ad agenti per la 
purificazione dell’acqua, l’ampia gamma 
di prodotti Lifesystem è stata creata in 
collaborazione con esperti medici e grandi 
escursionisti per offrire soluzioni perfette 
anche per le più ardue avventure.
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oUtDoor SUrvivaL

42450

SCALDAMANI 
RIUTILIZZABILE 
• scaldamani riutilizzabili

• facili da attivare e ricaricare

• non tossici

• temperatura massima 54°C 

• 2pz

dim.: 90 x 90 x 15 mm  
Peso: 118 g

42461

SCALDAMANI RICARICABILE 10,000MAH 
• doppie piastre termiche per un 

calore a 360 gradi e un comfort 
totale

• design compatto e facile da usare 
- 4 impostazioni di calore

• si riscalda in 10 secondi

• fornisce 6-12 ore di calore

• funzione power bank 

• ricaricabile tramite rete o USB

• tempo di ricarica da basso a pieno 
circa 4 ore

dim.: 58 x 117 x 32 mm 
Peso: 226 g 

42130

THERMAL BAg 
•  sacco termico

•  copre tutto il corpo, con cuciture 
nastrate

•  poliestere metallizzato termoriflettente

•  altamente visibile & radarriflettente

•  antivento & impermeabile

dimensione: 2200 x 1000 mm  
Peso: 220 g

42213

FIRE STARTER
•  acciarino

•  asta di scintilla in Ferro-cerio

•  percussore in acciaio inossidabile

•  3500 percussioni

•  funziona in tutte le condizioni

42230

SToRMpRooF MATCHES 
•  accendini a prova di tempesta

•  contenitore a tenuta stagna con 
percussore

•  25 fiammiferi antivento e impermeabili

•  extra-lunghi (65mm)

•  durata combustione: 20 secondi

42120

THERMAL BLANkET 
•  coperta termica

•  poliestere metallizzato termoriflettente

•  altamente visibile & radarriflettente

•  antivento & impermeabile

dimensione: 2100 x 1400 mm 
Peso: 55 g

REFILL PACK - 15 MATCHES 
42235

NeW
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42160

HEATSHIELD BLANkET 
•  coperta con scudo termico

•  termoriflettente

•  polietilene metallizzato a bassa densità

•  materiale antistrappo e riutilizzabile

•  antivento & impermeabile

dimensione: 2100 x 1500 mm 
Peso: 84 g

42330 42311 42321

ULTRALIgHT SURvIvAL 
SHELTER 2 
• progettato per 2 persone

• design ultraleggero

• tessuto in nylon 20D siliconato

• ventilazione d’aria

• 5000 mm colonna d’acqua

• pannello di seduta impermeabile

• strisce riflettenti per una maggiore 
visibilità

• sacco integrato

dimensione: 1400 x 900 x 450 mm 
Peso: 180 g

SURvIvAL SHELTER 2
• robusto tessuto rivestito in PU con 

finestra e presa d’aria

• 5000 mm colonna d’acqua 

• cuciture completamente nastrate

• strisce superiori riflettenti

• pannello della seduta impermeabile

• sacco integrato con chiusura a 
cordoncino

dimensione: 1400 x 900 x 450 mm 
Peso: 345 g

SURvIvAL SHELTER 4
• robusto tessuto rivestito in PU con una 

finestra e presa d’aria

• 5000 mm colonna d’acqua

• cuciture completamente nastrate

• strisce superiori riflettenti 

• pannello di seduta impermeabile

• sacco integrato con chiusura a 
cordoncino

dimensione: 1400 x 900 x 800 mm 
Peso: 510 g

42150

HEATSHIELD BAg 
•  sacco con scudo termico

•  termoriflettente, antivento, 
impermeabile

•  materiale antistrappo e riutilizzabile

•  copre tutto il corpo, con cuciture 
nastrate

•  antivento & impermeabile

Custodia per conservazione inclusa 

dimensione: 2100 x 900 mm 
Peso: 104 g

42170

HEATSHIELD DoUBLE 
BLANkET 
•  coperta con scudo termico doppia

•  termoriflettente

•  polietilene metallizzato a bassa densità

•  materiale antistrappo e riutilizzabile

•  dimensioni per due persone

dimensione: 2500 x 1500 mm 
Peso: 98 g

2
PeRSoNe

2
PeRSoNe

4
PeRSoNe
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2250

SAFETY WHISTLE 
•  fischietto di sicurezza

•  116dB di volume

•  suono a 2 toni

•  galleggia sull’acqua

•  cordoncino per il collo e clip d’attacco

dimensioni: 21 x 19 x 72mm | Peso: 13 g

42610

ECHo WHISTLE
•  fischietto da eco

•  108dB di volume

•  tono singolo di elevata intensità

•  galleggia sull’acqua

•  anello e clip d’attacco

dimensioni: 13 x 12 x 63 mm | Peso: 12 g

2240

MoUNTAIN WHISTLE 
•  fischietto da montagna

•  108dB di volume

•  tono singolo di elevata intensità

•  corpo in lega anodizzata

•  anello porta-chiavi d’attacco

dimensioni: 12 x 12 x 60mm  |  Peso: 11 g

42620

HURRICANE WHISTLE 
•  fischietto Hurricane

•  122dB di volume

•  suono a 3 toni

•  galleggia sull’acqua

•  cordoncino per il collo e clip d’attacco

dimensioni: 13 x 23 x 63 mm 
Peso: 15 g

orange 42401

Blue 42402

green 42405

gLoW MARkER 
•  indicatore fotoluminescente

•  corda ad anello d’attacco

•  5 minuti di ricaricare – illumina per 12 ore

•  ricaricabile fino a 10 anni

dimensione: 14 x 6 x 50 mm | Peso: 6 g

gLoW STICkS
•  barre fluorescenti 

•  confezione da 2 pz

•  gancetto con clip e cordoncino inclusi

dimensione: 19 x 16 x 165 mm 
Peso: 24 g

15h green/orange 42410

8h White 42420
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1035

ExpLoRER
•  contenuto: foglietto illustrativo assi-

stenza primaria, garze a bassa aderenza, 
guanti in vinile, benda in tessuto, tam-
poni di garza, cerotti in tessuto, cerotti 
per vesciche, pomata per ustioni, nastro 
all’ossido di zinco, benda elastica, fascia 
triangolare, garze medie, cerotto a 
nastro, strisce di sutura, salviettine anti-
settiche, termometro, forbici, pinzette, 
spille da balia.

dimensione: 170 x 130 x 60 mm    
Peso: 395 g

oUtDoor  
FirSt aiD KitS

1003

BLISTER
•  per il trattamento di vesciche

•  contenuto: cerotti in tessuto, 5 cerotti 
per vesciche, stick anti-vesciche, 
salviettine antisettiche.

dimensione: 125 x 80 x 45 mm 
Peso: 75 g

20220 1040

oUTDooR
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, bende autoaderenti, 
pinzette, salviettine antisettiche, pomata 
per ustioni, garza sterile adesiva in 
tessuto non tessuto, benda per occhio, 
garze a bassa aderenza, cerotti in 
tessuto, cerotto per vesciche.

dimensione: 125 x 80 x 45 mm 
Peso: 100 g

poCkET
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, garze a bassa 
aderenza, bende autoaderenti, benda 
in tessuto, cerotti per vesciche, nastro 
adesivo microforato, benda elastica, 
salviettine antisettiche, pomata per 
ustioni, forbici, pinzette, spille da balia.

dimensione: 125 x 80 x 45 mm 
Peso: 180 g

1025

TREk
•  contenuto: foglietto illustrativo assi-

stenza primaria, garze a bassa aderenza, 
medicazione adesiva in tessuto non 
tessuto, guanti in vinile, benda in tessu-
to, tamponi di garza, cerotti in tessuto, 
cerotti per vesciche, nastro adesivo 
microforato, benda elastica, salviettine 
antisettiche, pomata per ustioni, forbici, 
pinzette, spille da balia.

dimensione: 140 x 110 x 50 mm 
Peso: 241 g

1030

ADvENTURER
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, primaria, garze a 
bassa aderenza, guanti in vinile, benda 
in tessuto, tamponi di garza, cerotti in 
tessuto, cerotti per vesciche, pomata 
per ustioni, nastro adesivo microforato, 
benda elastica, fascia triangolare, garze 
medie, salviettine antisettiche, forbici, 
pinzette, spille da balia.

dimensione: 150 x 130 x 80 mm  
Peso: 330 g
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20210

CAMpINg
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, garze a bassa 
aderenza, guanti in vinile, benda in 
tessuto, tamponi di garza, cerotti in 
tessuto, pomata per ustioni, nastro 
all’ossido di zinco, nastro adesivo 
microforato, benda elastica, fascia 
triangolare, garze medie, benda per 
occhi, cerotto a nastro, strisce di sutura, 
salviettine antisettiche, collirio, nastro 
adesivo, termometro, forbici, pinzette, 
spille da balia.

dimensione: 170 x 130 x 60 mm    
Peso: 452 g

1045

MoUNTAIN
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, garze a bassa 
aderenza, guanti in vinile, benda in 
tessuto, tamponi di garza, cerotti in 
tessuto, cerotti per vesciche, nastro 
all’ossido di zinco, nastro adesivo 
microforato, benda elastica, fascia 
triangolare, garze medie, piccola benda 
per occhi, cerotto a nastro, strisce 
di sutura, salviettine antisettiche, 
nastro adesivo, barra fluorescente, 
termometro, forbici, cesoie, pinzette, 
spille da balia.

dimensione: 200 x 140 x 90 mm  
Peso: 700 g

1050

MoUNTAIN LEADER
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, garze a bassa 
aderenza, guanti in vinile, benda in 
tessuto, tamponi di garza, cerotti in 
tessuto, cerotti per vesciche, pomata per 
ustioni, nastro all’ossido di zinco, nastro 
adesivo microforato, benda elastica, 
fascia triangolare, garze medie, piccola 
benda per occhi, cerotto a nastro, 
strisce di sutura, salviettine antisettiche, 
nastro adesivo, barra fluorescente, 
termometro, kit di rianimazione, forbici, 
cesoie, pinzette, spille da balia.

dimensione: 230 x 180 x 100 mm  
Peso: 930 g

20040

LIgHT & DRY NANo
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, bende autoaderenti, 
tamponi di garza, medicazione adesiva 
in tessuto non tessuto, pacchetto di 
cerotti, cerotto per vesciche, salviettine 
antisettiche, nastro adesivo all’ossido 
di zinco, bustina di crema solare, 
pacchetto di spille da balia, sacchetto 
impermeabile con chiusura sigillata.

dimensione: 130 x 120 x 35 mm 
Peso: 95 g

20010 20020

LIgHT & DRY MICRo
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, bende autoaderenti, 
pacchetto di cerotti, cerotti per vesciche, 
strisce di sutura, tamponi di garza, 
medicazione adesiva in tessuto non 
tessuto, salviettine antisettiche, nastro 
adesivo all’ossido di zinco & nastro 
microforato, compresse di cloro, bustina 
di crema solare, pacchetto di spille 
da balia, sacchetto impermeabile con 
chiusura sigillata.

dimensione: 150 x 120 x 45 mm 
Peso: 135 g

LIgHT & DRY pRo
•  contenuto: foglietto illustrativo per 

assistenza primaria, bende autoaderenti, 
medicazione adesiva in tessuto non 
tessuto, pacchetto di cerotti, cerotti per 
vesciche, strisce di sutura, tamponi di 
garza, pomata e salviettine antisettiche, 
nastro adesivo all’ossido di zinco & 
nastro microforato, compresse di cloro, 
bustine di crema solare, pacchetto di 
spille da balia, guanti in vinile, sacchetto 
impermeabile con chiusura sigillata.

dimensione: 160 x 140 x 50 mm 
Peso: 156 g
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2020 1060

WATERpRooF
•  contenuto: foglietto illustrativo 

assistenza primaria, garze a bassa 
aderenza, guanti in vinile, benda in 
tessuto, tamponi di garza, cerotti in 
tessuto, cerotti per vesciche, pomata 
per ustioni, nastro microforato, benda 
elastica, fascia triangolare, garze medie, 
cerotto a nastro, salviettine antisettiche, 
termometro, kit di rianimazione, forbici, 
pinzette, spille da balia.

dimensione: 295 x 165 x 85 mm 
Peso: 500 g

TRAvELLER
•  contenuto: foglietto illustrativo assi-

stenza primaria, garze a bassa aderenza, 
guanti in vinile,  benda in tessuto, tam-
poni di garza, cerotti in tessuto, nastro 
in ossido di zinco, nastro microforato, 
benda elastica, garze medie, strisce di 
sutura, salviettine antisettiche, nastro 
adesivo, termometro, forbici, pinzette, 
spille da balia.

dimensione: 170 x 120 x 60 mm  
Peso: 365 g

MICRoNET
MicroNet è una delle zanzariere più versatili 
disponibili sul mercato. Grazie all’esclusivo 
sistema integrato ‘QuickHang System’, la 
zanzariera può essere posizionata e appesa in 
pochi secondi. La barra distanziatrice assicura 
che la rete penda lontano dal corpo, migliorando 
la protezione e garantendo un buon flusso d’aria. 

• rete in poliestere resistente e leggera

• rete bianca - 156 fori per pollice quadrato

• include gancio per soffitto (barra e corda) e 
sacca per il trasporto

• orlo rinforzato in nylon 

traveL netS

37000

MICRoNET - SINgLE
dimensioni: 2100 x 1000 x 1600 mm 
dimens. ripiegate: 190 x 100 x 100 mm 
Peso: 257 g

37010

MICRoNET - DoubLE
dimensioni: 2100 x 1600 x 1600 mm 
dimens. ripiegate: 210 x 100 x 100 mm 
Peso: 379 g

NeW NeW



55lifesystems

34235

MINI CLICk
• interrompe rapidamente il prurito e la voglia di 

grattarsi

• riduce l’infiammazione e le macchie della pelle

• efficace sulle più comuni punture di insetti e 
piante

• sicuro, semplice e facile da usare

• non richiede batterie, non ha data di scadenza

• clinicamente testato 

• durata di vita: 5.000 punture

dimensioni: 43 x 24 x 18 mm 
Peso: 5 g

34021

TICk TooL
•  attrezzo per la rimozione di zecche a 

porta-chiavi

•  lente d’ingrandimento

•  per zecche di ogni dimensione

dimensioni: 54 x 36 x 1 mm | Peso: 2 g

6580

TICk TWEEZERS
•  in acciaio inossidabile con custodia di 

plastica

•  design ergonomico

•  per zecche di ogni dimensione

dimensioni: 120 x 10 x 10 mm 
Peso: 18 g

34022

CoMpACT TICk TWEEZERS 
•  in acciaio inossidabile con custodia di 

plastica

•  design a porta-chiavi compatto

•  per zecche di ogni dimensione

dimensioni: 60 x 10 x 10 mm 
Peso: 10 g

34020

TICk CARD
•  cartina per rimozione di zecche (grande 

quanto una carta di credito)

•  con lente d’ingrandimento

•  per zecche di ogni dimensione

dimensioni: 85 x 54 x 1 mm | Peso: 6 g

repeLLenti  
e rimUovi zeccHe

NeW
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Lifeventure, con il suo team esperto di viaggiatori 
e amanti dell’avventura, sa esattamente di cosa c’è 
bisogno quando ti trovi in giro per il mondo e ha 
creato una linea completa con soluzioni intelligenti, 
sicure e salva spazio. esplorare nuove culture, vedere 
paesaggi incredibili in ogni angolo del pianeta, 
ampliare i propri orizzonti - Lifeventure fa in modo 
che nulla possa limitare la voglia di scoperta.
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BagS & Storage

53110

pACkABLE BACkpACk 16 
• in nylon ripstop 70D

• capacità 16 litri

• ripiegabile nella propria tasca

• spallacci in maglia di rete traspirante

dimensioni: 400 x 250 x 150 mm 
Peso: 160 g

dimensioni ripiegate:  
150 x 160 x 40 mm

53120

PACKAbLE bACKPACK 25
• in nylon ripstop 70D

• capacità 25 litri 

• ripiegabile nella propria tasca

• spallacci in maglia di rete traspirante

dimensioni: 500 x 290 x 180 mm 
Peso: 235 g

dimensioni ripiegate:  
160 x 170 x 40 mm

5313551310

pACkABLE WATERpRooF 
BACkpACk 
• zainetto impermeabile ripiegabile

• tessuto Cordura® siliconato antistrappo 
30D

• capacità 22 litri, chiusura roll-top

• impermeabile e con cuciture nastrate

• cinghie di compressione frontali

dimensioni: 500 x 280 x 135 mm 
Peso: 150 g

pACkABLE DUFFLE 70
• tessuto leggero e resistente in nylon 70D 

ripstop

• scomparto da 70 litri con cerniera 
bidirezionale

• si richiude compatto all’interno della 
propria tasca

• tasca esterna con cerniera

• 2 tasche laterali in rete elasticizzata

• utilizzabile come borsone o zaino

dimensioni: 620 x 320 x 300 mm 
Peso: 290 g

dimensioni ripiegate:  
180 x 220 x 50 mm
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9940 51210

ExpEDITIoN 100L DUFFLE
• borsone per spedizione da 100 L

• in robusto tessuto da 1200 denari

• base rinforzata da 1680 denari

• cerniere dotate di blocco

• ripiegabile quando non in uso

dimensioni: 700 x 350 x 320 mm  |  Peso: 1300 g

ExpEDITIoN 120L WHEELIE DUFFLE
• borsone trolley per spedizione da 120 Litri

• in robusto tessuto da 1200 denari

• base rinforzata da 1680 denari con 2 ruote

• cerniere dotate di blocco

• ripiegabile quando non in uso

dimensioni: 850 x 380 x 360 mm  |  Peso: 2100 g

ULTRALIgHT DRY BAg
• in tessuto ripstop ultraleggero Cordura 30D

• rivestimento in PU con cuciture nastrate

• chiusura roll-top con fibbia

• forma ellittica

59610

2 L
320 x 180 x 124 mm

59620

5 L
410 x 201 x 140 mm

59630

10 L
450 x 220 x 173 mm

59640

15 L
500 x 260 x 187 mm

59690

MULTIpACk  
(5L, 10L, 25L)

59670

55 L
750 x 390 x 292 mm
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59691

5 L
410 x 201 x 140 mm

59692

10 L
450 x 220 x 173 mm

59170

10 L
360 x 180 x 180 mm

59693

25 L
580 x 310 x 224 mm

59180

15 L
415 x 220 x 220 mm

ULTRALIgHT DRY BAg  
pRINTED 

CoMpRESSIoN SACkS

teSSuto IN 

PoLIeSteRe 50d

acceSSorieS
RECYCLED RFID WALLETS
In nylon riciclato, un tessuto amico dell’ambiente, capace di 
garantire stile e durata nel tempo
Con materiale capace di bloccare i segnali RFID. 
I microchip RFiD si trovano nella maggior parte di carte di 
credito, passaporti e carte d’identità. 
I portafogli e accessori Lifeventure sono fatti con un materiale 
che blocca le frequenze radio così da proteggere i tuoi soldi e 
dati personali da tentativi di accesso non-autorizzati.

RFID CARD  
WALLET

RFID bI-FoLD 
WALLET

RFID WALLET RFID CoMpACT 
WALLET
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RFiD
x

greY navY Blue olive

rfid card Wallet 68711 68252 68254*

rfid Bi-fold Wallet 68721 68722 68723*

rfid Wallet 68731 68732 68733*

rfid comPact Wallet 68266 / /

rfid charger Wallet 68306 / /

rfid coin Wallet 68151 / /

rfid mini travel Wallet 68761 68762 68763*

RFID CHARgER 
WALLET

RFID CoIN 
WALLET

RFID MINI 
TRAvEL WALLET

Incluso caricatore per cellulare 
ultra sottile

BoDY WALLETS
Tieni gli oggetti di valore sempre vicini.  
I Body Wallets sono ideali da indossare 
sotto i propri vestiti, mentre le discrete 
Cinture Portasoldi sono dotate di una 
tasca segreta per trasportare banconote 
per ogni evenienza.

71135

MoNEY BELT

71240

RFID MINI BoDY WALLET

71210

RFID BoDY WALLET WAIST

71220

RFID BoDY WALLET CHEST

RFiD
x

* Fino ad esaurimento scorte
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xl, Black 68015

TREk UMBRELLA
• telaio robusto in alluminio

• sistema automatico di 
apertura e chiusura

• manico ergonomico 
gommato

• tessuto antistrappo a nido 
d’ape (970mm)

• protezione UPF: 50+

TSA CoMBINATIoN 
LoCk
• lucchetto a combinazione

• corpo in lega di zinco

• combinazione a 3 cifre 
resettabile

dimensioni: 15 x 30 x 58 cm

SLIDINg UTILITY LoCk
• corpo della serratura in lega di zinco

• grilletto da 40 cm con anima in acciaio

• combinazione numerica azzerabile a 3 
cifre

• ideale per assicurare bagagli, sci o 
biciclette

dimensioni: 15 x 30 x 58 cm

TSA ZIppER 
LoCk
• lucchetto a 

combinazione

• corpo in lega di zinco 
con cavo flessibile

• combinazione a 3 cifre 
resettabile

Black

9714 72020

72071

MINI CABLELoCk
• grillo a cavo retraibile in acciaio (70cm)

• combinazione di 3 cifre resettabile

9750 9760

medium, Black 9490 small, Black 9460

kARABINER
• in lega di alluminio 

anodizzato

• non adatte a sostenere 
grossi carichi 

68110

NeW

NeW

• tettuccio 
in ripstop 
resistente
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waSHgear
RECYCLED SoFTFIBRE ToWELS
• fibra extra-soffice

• leggero e compatto

• altamente assorbente

• trattamento Polygiene® anti odore

• asciuga 8 volte più velocemente degli 
asciugamani convenzionali

• custodia inclusa

• fino al 66% in materiale riciclato

dimensione: 150 x 90 cm | Peso: 203 g

troPical 63550 mandala 63560 oahu 63605

surfBoards 63606

RECYCLED SoFTFIBRE ToWELS
• fibra extra-soffice

• leggero e compatto

• trattamento Polygiene® anti odore

• asciuga 9 volte più velocemente degli 
asciugamani convenzionali

dimensioni: 
giant (150 x 90cm) 
x large (130 x 75cm) 
large (110 x 65cm)

navY

giant 63034

x large 63044

large 63054

MICRoFIBRE ToWELS
• in Microfibra – sensazione 

convenzionale

• leggero e compatto

• altamente assorbente

• trattamento Polygiene® anti odore

• asciuga 7 volte più velocemente degli 
asciugamani convenzionali

• custodia inclusa

dimensioni: 
giant (150 x 90cm) 
x large (130 x 75cm) 
large (110 x 65cm)

teal

giant 63620

x large 63621

large 63622

NeW
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SLeepgear

poLYCoTToN LINERS
• saccolenzuolo

• leggero e traspirante

• 65% poliestere - 35% cotone

• custodia antistrappo inclusa

dim.: 185 x 90 cm | Peso: 360 g

rectangular, navY 65520 rectangular, Blue 65540

rectangular, greY 65625rectangular, Black 65660

CoTToN LINERS
• saccolenzuolo

• leggero e traspirante

• 100% cotone 

• con tasca per cuscino inclusa

• trattamento Polygiene® anti odore

• con custodia antistrappo

dim.: 220 x 90 cm | Peso: 418/360 g

SILk LINERS
• saccolenzuolo

• ultra leggero e traspirante

• 100% seta

• regola la temperatura corporea

• con custodia antistrappo

dim.: 220 x 80 cm | Peso: 330 g

SILk ULTIMATE LINERS
• saccolenzuolo

• ultra leggero e traspirante

• 100% seta

• con tasca per cuscino inclusa

• regola la temperatura corporea

• con custodia antistrappo

• trattamento Polygiene® anti odore

dim.: 220 x 85 cm | Peso: 154/134 g

INFLATABLE pILLoW
• cuscino gonfiabile

dim.: 360 x 510 x 100 mm | Peso: 77 g

TRAvEL MIRRoR
• compatto e robusto specchietto in acciaio 

inossidabile

dim.: 94 x 64 x 4 mm | Peso: 22 g

INFLATABLE NECk pILLoW
• cuscino per il collo gonfiabile

dim.: 330 x 470 x 120 mm | Peso: 54 g

TRAvEL CLoTHES LINE
• filo per il bucato da viaggio, attorcigliato 

permette di agganciare vestiti e 
asciugamani senza bisogno di mollette. 
Dotato di ganci e ventose su ogni 
estremità

dim.: 1220 mm | Peso: 41 g

65390

9380

65380

64120

SILICoNE FLIgHT BoTTLE SET
• pratico set in silicone, ideale per i viaggi in 

aereo, soddisfa gli standard aeroportuali

dim.: 210 x 130 x 45 mm | Peso: 205 g

64220
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eat & DrinK
vACUUM FLASk
• thermos con sottovuoto 

termico TiV

• tappo a vite con 
beccuccio

• rivestimento in rame  
per la conservazione  
del calore

pICNIC BLANkETS
• coperta per picnic

• morbida microfibra

• fondo impermeabile

• con sacchetto per il trasporto 

WATER BoTTLE
• in robusto Tritan

• non trattiene né trasmette odori

• capacità 680 ml

Dimensioni: 75 x 75 x 220 mm

dark greY

74535 74545

0,70 l
Ø77 

280 mm 
465 g

TRITAN FLASk 1000ML
• in robusto Tritan

• non trattiene né trasmette odori

• capacità 1000 ml

Dimensioni: 90 x 90 x 215 mm

74230

1 l
148 g

0,68 l
126 g

1 l
Ø83 
320 mm 
555 g

Pink graPhite Blue

74240 74250 74260

troPical 63700 oahu 63701 surfBoards 63702

THERMAL MUgS
• thermos mantiene le bevande calde 6 ore o 

fredde 12 ore

• in acciaio inossidabile 18/8 per uso alimentare

• struttura a doppia parete con coperchio a vite

Dimensioni: 70 x 70 x 164 mm

0,30 l
262 g

matt Black matt coPPer matt coBalt matt greY

9530M 9530c 76201 9530Me
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ELLIpSE TABLEWARE      

• stoviglie in polipropilene      

• BPA-free

ELLIpSE SpoRk
dim.: 187 x 38 x 18 mm 
Peso: 12 g

ELLIpSE BoWL
dim.: 145 x 175 x 70 mm 
Peso: 70 g

ELLIpSE CUTLERY
dimensioni: 180 x 40 x 15 mm 
Peso: 30 g

ELLIpSE pLATE
dimensioni: 230 x 275 x 30 mm 
Peso: 135 g

teal navY Blue

elliPse Plate 75250 75270

elliPse BoWl 75150 75170

elliPse cutlerY 75015 75017

elliPse mugs 75350 75370

elliPse Big mug 75452 75451

graPhite teal navY Blue

silicone flexiBoWl 75525 75526 75528

silicone fleximug 75730 75731 75732

silicone flexiPlate 75630 75632 75631

76213

poSATE TITANIo 
SUpERLIgHT
dimensioni: 28 x 37 x 180 mm 
Peso: 42 g

76212

SpoRk TITANIo 
SUpERLIgHT
dimensioni: 20 x 40 x 160 mm 
Peso: 17 g

76214

BoWL TITANIo
dimensioni: 157 x 157 x 55 mm 
Peso: 51 g

9519

TAzzA TITANIo 0,45 L
dimensioni: 85 x 85 x 90 mm 
Peso: 73 g

SILICoNE FLExIBoWL
dim.: 135 x 170 x 20-65 mm 
Peso: 90 g

SILICoNE FLExIMUg
dim.: 98 x 98 x 30-83 mm
Peso: 64 g

SILICoNE TABLEWARE     
• bicchieri e ciotole in silicone      

• collassabili      • base rigida

TITANIUM TABLEWARE      
• titanio alimentare ultraleggero

• resistente come l’acciaio ma con un peso quasi dimezzato

NeW

SILICoNE FLExIpLATE
dim.: 225 x 190 x 15-32 mm | Peso: 153 g

NeW

0,3 l

ELLIpSE MUgS
dim.: 95 x 110 x 80 mm 
Peso: 75 g

ELLIpSE BIg MUg
dim.: 110 x 123 x 93 mm 
Peso: 109 g

NeW

0,45 l
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twiSt SYStem
Il sistema twist è composto 
da una base magnetica e da 
un modulo con il connettore 
magnetico necessario. 
Tutti i moduli possono essere 
combinati con tutti i connettori 
TWIST. Un’unica interfaccia, 
innumerevoli possibilità. 

I forti magneti 
e l’aggancio 
meccanico 
garantiscono una 
facile connessione 
e un bloccaggio 
sicuro e resistente.

AVVIcINA PeR
 coNNetteRe.

RuotA PeR
 RILAScIARe

CoNNETToRI TWIST

09603

09635 09661 09662

BIkE BASE
Grazie alla base per bici, il 
portaborracce con gabbia 
appartiene al passato. 
Con il suo design piatto 
e minimalista si integra 
perfettamente nel telaio della 
bicicletta. Si fissa facilmente 
con due viti e accoglie tutti i 
prodotti con sistema twist.

Toolbox con il suo sitema TWIST integrato 
è il posto perfetto per riporre gli strumenti 
essenziali per quando si è in bici. Grazie al 
design angolare anche lo smartphone, soldi 
o altro possono essere riposti facilmente. 
Le tasche interne poi tengono tutto in 
posizione.
Incluso Bike base

TooLBox + BIkE BASE
dim. 92 x 195 x 84 mm

La borsa essential TWIST è ottimizzata per il triangolo del telaio della bicicletta, ma anche 
fuori dalla bici, è la compagna ideale: si aggancia con il sistema twist poi, grazie alla lunga 
tracolla riponibile, la borsa può essere indossata a tracolla o legata in vita. Oltre a un ampio 
scomparto principale, la borsa è dotata di una tasca interna in rete per l’organizzazione, di un 
gancio per le chiavi e di due tasche laterali esterne.

ESSENTIAL BAg M  
+ BIkE BASE
dim. 95 x 230 x 120 mm 

ESSENTIAL BAg L  
+ BIkE BASE
dim. 120 x 285 x 150 mm 

09650

TEx BASE MULTI
La base TWIST tex è la 
perfetta estensione del 
sistema TWIST lontano dalla 
bicicletta. Due piastre in 
plastica si fissano facilmente 
alle cinghie orizzontali, 
verticali o anche la tracolla.

09620

UNI BASE
Base Twist con aggancio 
universale, può essere 
montata praticamente 
ovunque. Si fissa in modo 
sicuro con l’aiuto di due 
fascette, su tutti i tubi della 
bici, ma praticamente 
ovunque, basta avere 
qualcosa a cui fissarla.

https://youtu.be/1m6lBfbZ1UE
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GRIGIo 09677G

tuRcHeSe 09677t

Il solido e robusto materiale 
Tritan e la tecnologia TWIST sono 
un’ingegnosa combinazione per 
una borraccia che si aggancia alla 
bicicletta in modo superveloce. 
Tappo a vite, collo largo e design 
pulito. Capacità 700 ml.

BoTTLE 700 ML LIFE

Ab-09642

La bottiglia TWIST 590 con ANTIBACTERIAL 
GUARD ha una tecnologia che agisce a livello 
puramente fisico e garantisce che i batteri, i 
principali responsabili dei cattivi odori, non si 
depositino sulle superfici nel tempo. Un test a 
lungo termine dimostra che l’effetto dura più 
di 5 anni.

boTTLE 590 ML 
ANTIBACTERIAL

Vb-0001A-P0002

Supporto magnetico a ventosa per 
smartphone per tubolare. La base VACUUM 
ha un profilo basso e si fissa facilmente al 
manubrio della bicicletta o a un tubolare 
con uno dei due morsetti o fascette. 

HANDLEBAR BASE

09665

KEEGO è l’innovativa bottiglia in titanio 
elastico. è esternamente in plastica 
resistente e leggera, internamente rivestita 
in titanio in modo che l’acqua rimanga 
priva di microplastiche, sicura dalle muffe e 
insapore. Da utilizzare in combinato con il 
sistema Twist.

TWIST x kEEgo  
SINgLE BoTTLE 600 ML

09634

Grazie alla combinazione 
dell’innovativa tecnologia 
magnetica Fidlock con il Boa® 
Fit System ogni bottiglia, giacca 
per la pioggia o altro, può essere 
agganciata al connettore TWIST.

SINgLE UNI 
CoNNECToR BoA

09640

Bottiglia con sistema TWIST integrato, 
coloratissima, pensata per i bambini. 
Capacità 450 ml. Naturalmente priva di BPA

boTTLE 450 KIDS  
+ UNI BASE

vacUUm SYStem
Due forze invisibili e 
potenti, quella magnetica 
e quella del sottovuoto, 
si combinano per una 
connessione sicura e 
ingegnosa.  

Facile da agganciare e facilissimo da 
rilasciare con una sola mano.

AVVIcINA PeR
 coNNetteRe.

RuotA PeR
 RILAScIARe

FIDLoCk

https://youtu.be/3VblZpU6mdw
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Vc-01100 (M) Vc-01200 (L)

Custodia universale sottovuoto-magnetica per 
smartphone. Dotata della tecnologia di chiusura 
HERMETIC, protegge lo smartphone in modo 
affidabile da acqua, fango e polvere. Grazie al 
principio brevettato “Just-let-go”, la custodia si 
chiude automaticamente e in modo completa-
mente ermetico. La pellicola high-tech poi, per-
mette di continuare ad utilizzare lo smartphone 
anche nella custodia così messaggiare o scattare 
una foto non sarà più un problema. 

UNI pHoNE CASE M e L

Vc-01600

Grazie al supporto adesivo universale 3M, 
le custodie per smartphone possono essere 
trasformate in una custodia VACUUM. Ogni 
smartphone può quindi agganciarsi alla 
base VACUUM sulla bici, l’auto o dove serve 

UNI pHoNE pATCH

Hermetic

DRY BAg
Custodie universali sottovuoto-magnetiche per 
smartphone, effetti personali, documenti etc. Dotate 
della tecnologia di chiusura HERMETIC, proteggono 
il contenuto da acqua, fango e polvere. Grazie al 
principio brevettato ”Just-let-go”, la custodia si 
chiude automaticamente e in modo completamente 
ermetico. Grazie alla pellicola high-tech è possibile 
continuare ad utilizzare il cellulare anche se all’interno 
della custodia.

d-11100A d-11111A d-11150A

d-11224A

DRY BAg MINI
dim. 115 x 93 x 9 mm

DRY BAg MEDI 
BLUE/TRANSPARENT

dim. 148 x 203 x 9 mm

DRY BAg MAxI 
PETROL/TRANSPARENT

dim. 188 x 215 x9 mm

DRY BAg MULTI 
WHITE/TRANSPARENT

dim. 258 x 164 x 9 mm

FIDLoCk

https://youtu.be/jsZofvCZd2g
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d-61100b

Sui rulli, sui pattini, sulla tavola da sup 
o sugli sci, la chest bag segue ogni tuo 
movimento e non lascia entrare nessun 
granello di polvere, goccia di pioggia o 
fiocco di neve. Nella bag lo smartphone 
rimane abilitato al touch e grazie alla 
chiusura magnetica della cintura è facile e 
veloce da indossare. 

CHEST BAg
dim. 110 x 233 x 9 mm

d-61224A

Che si tratti di un viaggio in città, di un’avventura selvaggia o di 
scoprire il mondo sull’acqua con il vostro SUP, la sling bag offre spazio 
per le cose più importanti. Oltre allo smartphone, carte, cavi di ricarica 
e chiavi dell’auto sono sempre con voi. La fibbia magnetica della 
cintura può essere facilmente azionata con una sola mano. La sling 
bag può essere portata a tracolla o in vita.

SLINg BAg
dim. 230 x 120 x 9 mm

d-11155k-F1501

La sacca di idratazione HERMETIC si riempie con 
facilità e si chiude immediatamente e in modo 
sicuro. La sacca di idratazione è dotata di tre file 
di magneti ad ampia apertura che si chiudono 
automaticamente ed ermeticamente, a prova di 
perdite. La chiusura SNAP aggiuntiva sulla patta 
della tasca può essere azionata con una sola 
mano e impedisce l’apertura involontaria nello 
zaino durante le attività. Inoltre, l’ampia apertura 
consente di pulire e svuotare la sacca in modo 
rapido e veloce. 

HYDRATIoN bLADDER 1.5L
dim. 180 x 370 x 25 mm

d-61100A

Che si tratti di una pioggerella o di un 
acquazzone, grazie alla tecnologia di 
chiusura ermetica, lo smartphone è protetto 
al 100% dall’acqua e anche dalla polvere 
più sottile. La fascia da braccio HERMETIC è 
realizzata in materiale elastico e delicato per 
la pelle e segue ogni movimento. Inoltre, 
grazie alla speciale pellicola, lo smartphone 
rimane abilitato al tocco.Estensione della 
cintura inclusa.

ARM BAND
dim. 110 x 233 x 9 mm

FIDLoCk



71DEW

vane

avo

Marsupio in materiale idrorepellente, 
super capiente e dal look urban.

Con una capacità di 18 litri ha capienza 
ma allo stesso tempo una dimensione 
compatta perfetta per l’utilizzo quotidiano 
o una giornata d’avventura.
AVO è impermeabile, in robusto poliestere 
600D con doppio lato rivestito in TPU e 
cuciture nastrate.

Brick maroon Pavement Black 

bP0301bM bP0301Pb

moKe
Bella ed elegante borsa messenger unisex con 
integrato un sistema di aggancio al portapacchi 
della bici o anche al manubrio.
Leggera ma anche super imbottita permette 
di tenere al sicuro tutta la tecnologia grazie al 
tessuto idrorepellente (400D ripstop) e con 
cerniera impermeabile.

MP0101Pb

Wb0101Pb

https://youtu.be/ujeVVO3y2pI
https://youtu.be/qtBueiqZlhU
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Godetevi la natura senza paure e senza zecche. 
Fondata nel 2010, ProtectoNe è un’azienda guidata 
dall’innovazione e focalizzata sulla fornitura di 
soluzioni senza sostanze chimiche contro i parassiti. 
I prodotti tIckLeSS sono presenti in 52 paesi nei 
cinque continenti.
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ticKLeSS 
IL REPELLENTE PER ZECCHE AToSSICo 
NumERo uNo IN EuRoPA

CoME FUNZIoNA?
TICKLESS si basa su una tecnologia ad ultrasuoni. 
Il dispositivo emette una serie di impulsi ultrasonici 
che sono impercettibili per umani, animali domestici 
o selvatici, ma interferisce con la capacità di zecche 
e pulci di orientare sé stesse, tenendole lontane. 
Rispettoso dell’ambiente, non contiene sostanze 
chimiche o profumi, rendendolo perfettamente 
sicuro da usare per tutti.

L’onda ultrasonica è un’energia acustica (suono) 
sotto forma di onde che hanno una gamma di 
frequenza superiore a quella dell’udito umano.  
I suoni che gli esseri umani possono percepire hanno 
una frequenza che va da 20-20.000 hertz (Hz). Anche 
se cani e gatti sentono molto meglio delle persone, 
non sono disturbati dalla frequenza di 40 kHz, 
rendendo il dispositivo TICKLESS completamente 
sicuro e innocuo.

La tecnologia TICKLESS è stata sottoposta a test 
rigorosi ed è stata dimostrata efficace da uno studio 
clinico presso la Scuola di Microbiologia Medica 
Veterinaria e il Laboratorio di Malattie Infettive 
dell’Università di Camerino, Italia.

Infrasound

20Hz

Audible frequencies ultrasound

20kHz 40kHz 2MHz 200MHz

TICkLESS HUMAN
TICKLESS Human è la soluzione ideale per 
tenere lontane le zecche durante le attività 
all’aperto come le escursioni, il giardinaggio, 
la caccia, le passeggiate o il campeggio. Basta 
attaccare il dispositivo all’abbigliamento o 
allo zaino e terrà le zecche lontane fino a 
3.000 ore, permettendo a tutta la famiglia di 
godersi la natura senza preoccupazioni.
il raggio d’azione è di circa 2 metri. 
Il dispositivo è altamente resistente all’umidità 
(IP31), il che significa che può essere utilizzato 
in caso di pioggia senza problemi se colpito 
da qualche goccia d’acqua.

CHE pRoTEZIoNE oFFRE TICkLESS?
Nell’ultimo studio sul campo, il dispositivo è risultato efficace al 94% contro le zecche, 
senza utilizzare alcuna sostanza chimica pericolosa!

human green

PRo-102GR

TICkLESS ACTIvE E RUN 
RICARICABILE
Tickless Active e Run hanno lo stesso principio di 
funzionamento a ultrasuoni della versione Human 
ma il dispositivo ha una forma più compatta ed è 
dotato in più di batteria ricaricabile e un sistema di 
aggancio che permette di attaccare il dispositivo 
alle scarpe. Hanno inoltre una funzione Nightlight 
per essere più visibile di notte.
il raggio d’azione è di circa 2,5 m.

active green

Ac01GR

active corall

Ac01coR

run neon

RuN01uVY

run BaBY Blue

RuN01bLue

human orange

PRo-102oR

dISPoNIbILe ANcHe 

tIckLeSS bAbY

utILIZZAbILe PeR 

NeoNAtI e bAMbINI

human eco

ecoH01

NeW

Con cover ecofriendly in 
materiale biodegradabile
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Fondato oltre 15 anni fa, il brand inglese LittleLife 
dà a genitori e bambini la libertà di imparare, 
ridere e sperimentare tutte le meraviglie 
dell’avventura all’aria aperta. 
Prodotti unici per le famiglie che hanno uno stile di 
vita attivo e amano viaggiare come noi.  
L’esperienza ultraventennale di Lifemarque 
(Lifeventure + Lifesystem + LittleLife) nell’industria 
dell’outdoor è garanzia che ogni prodotto sia 
affidabile, pratico e sicuro. che l’avventura abbia 
inizio!
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• schienale completamente 
regolabile

• spallacci imbottiti, cinturone 
in vita 

• tasche portaoggetti

• punto di ancoraggio per il 
piede per inserire il bimbo in 
sicurezza

• seduta ampia e anatomica

• parasole e poggiapiedi inclusi

altezza genitore: da 157 a 193 
Peso: 2,5 kg 
Portata max: 20 kg

• leggerissimo: solo 1.7 kg, 
telaio in alluminio

• spallacci regolabili

• punto di ancoraggio anti 
ribaltamento

• accessorio: borsa porta 
oggetti agganciabile 

• cinturone in vita con tasche 
portaoggetti

altezza genitore: da 157 a 187 
Peso: 1,7 kg 
Portata max: 20 kg

• schienale regolabile

• ampi spallacci imbottiti

• seduta ampia e anatomica

• capiente tasca al fondo

• base di appoggio al fondo si 
apre per una maggior  
stabilità

altezza genitore: da 157 a 187 
Peso: 1,9 kg 
Portata max: 20 kg

• aprendo la zip centrale si 
ottiene una seduta per il 
bambino

• ampia tasca porta oggetti

• punto di ancoraggio per il 
piede per inserire il bimbo in 
sicurezza

• per le famiglie che viaggiano,  
soprattutto in aereo

altezza genitore: da 157 a 180 
Peso: 2 kg 
Portata max: 15 kg

zaini porta BimBi

croSS coUntrY S4

aDventUrer S2

acceSSori

traveLLer S4

ranger S2

L10535

L10581 L10542

L14011

Parasole

L10611

ParaPioggia

L10623

PoggiaPiedi

L10640

Borsa Porta 
accessori 

ranger grigio

L10685

Borsa Per il 
trasPorto

L10661
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ZAINETTO BIMBO 1-3 ANNI 
• dimensioni e capacità attentamente studiati 

per adattarsi ai bimbi più piccoli

• pratica zip centrale per un facile accesso

• spallacci morbidi e regolabili

• etichetta interna per il nome

• con redinella di sicurezza

• capacità 2 L

* in Plastica 
riciclata

friendlY faces

razza* 

L10816

sirenetta* 
L10815

nemo* 

L10810

tartaruga* 

L10811

farfalla

L10860

coccinella

L10813

unicorno

L17150

giraffa

L10820

lama

L17160

leoncino

L17170

unicorno

L17180

dinosauro

L17190

tigre

L10817

coccodrillo

L10812

dinosauro

L10814
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Polizia

L11010

amBulanza

L11011

dinosauro

L12331

farfalla

L12360

unicorno

L12350

coccinella

L12310

PomPiere

L11012

zainetto con LUce 
D’emergenza 
• con luce lampeggiante sensibile al 

movimento staccabile

• la luce lampeggia quando viene toccata 
(oltre 40 ore di flash) 

• redinella integrata 

• maniglia superiore e pannelli laterali ad alta 
visibilità

• capacità 2 litri

ZAINETTO BIMBO +3 ANNI
• spallacci regolabili

• capiente 

• ergonomico e leggero

• due tasche interne

• etichetta per il nome

• capacità 6L
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MINIMeIS è tanto semplice quanto 
innovativo. un prodotto brevettato 
da genitori norvegesi che introduce 
un nuovo modo di portare i bimbi 
in spalla in tutta sicurezza. 
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minimeiS 
MIniMeis è perfetto per i bambini curiosi che non 
amano restare nel passeggino ma vogliono stare 
seduti sulle spalle di mamma o papà. si ripiega 
compatto ed è quindi perfetto da portare con sè in 
viaggio o per una semplice uscita.
Il bambino siede sicuro e comodo in una posizione 
naturale e il peso viene distribuito lungo il corpo, 
lasciando il genitore con le mani libere.

Portata max: 22 kg 
Peso: 1, 5 kg 
utilizzo: dai 6 mesi ai 5 anni

navY

MMG4NAVY-bLue

greY/orange

MMG4GReY-MeLANGe

dark greY

MMG4dARk-GReY

BurgundY

MMG4buRGuNdY

Con Minimeis il bambino siede in 
sicurezza sulle spalle assicurato da una 
cintura in vita e dai cosciali. 
è inclusa un’imbracatura con spallacci 
per dare supporto extra alla parte 
superiore del corpo per i bambini più 
piccoli (6-10 mesi). 
Il sedile imbottito offre il massimo 
comfort ed è progettato per aiutare il 
bambino a stare seduto dritto mentre si 
gode l’avventura sulle spalle di mamma 
o papà.

https://youtube.com/shorts/Ollu-k6HVeA?feature=share
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un prodotto a marchio IGo perfetto per 
bambini e adulti da poter sfruttare tanto in 
casa come fuori per divertenti attività. Aiuta 
i bambini a sviluppare le capacità motorie e 
può dare vita a tanti giochi diversi.  
Per gli adulti diventa attrezzo utile per 
mantenersi in forma con tanti esercizi 
diversi.

PH VIctoR. LISkA

PH YoGIJAY

PH YoGAMANd
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BaLance BoarD BaBop

•  prodotta in Germania con legno di faggio da foreste sostenibili 

•  oliata o verniciata a mano con prodotti di qualità atossici e sicuri

•  estremamente flessibile ed elastica

•  11 strati di faggio impiallacciati

•  rulli in sughero da agganciare lateralmente garantiscono ottima 
presa durante gli esercizi e una extra protezione delle superfici 

Tavola di equilibrio per il divertimento dei bambini ma anche un valido 
strumento di fitness per gli adulti che potranno utilizzarla per esercizi 
a bassa o alta intensità migliorando il proprio equilibrio e le proprie 
abilità motorie. 

naturale/olio 211860_N

naturale+sughero 211860_Nc

rosso/verniciata 211860_R

rulli in sughero Per BaBoP 281860

2886

Peso 2,2 kg 
Portata massima 120 kg

misure in centimetri

ALLeNAtI 
coN bAboP

acceSSori

https://drive.google.com/file/d/16gFT9-bHQgE6UjyRWbtLCz6QfOjCiihS/view?usp=sharing
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video screen

MINIMEIS
esPositore in metallo

LIFESYSTEM
esPositore in metallo

LIFEvENTURE
esPositore alBero

LITTLELIFE

esPositore in legno

LAkEN
esPositore in legno

WDx
esPositore Polar esPositore torso 36-72 Pz

MAC IN A SAC

esPositore in cartone

AIR’N
disPlaY cartone
inlcuso con un ordine minimo di 12 pz

esPositore da Banco

TICkLESS



quanto riportato in questo workbook, informazioni e colori, sono corretti al momento della stampa. 
I.GO DIstrIbutIOn avvisa della possibilità di eventuali modifiche o eliminazione di prodotti; si 
consiglia, quindi, di richiederne sempre la disponibilità.  
COnsuLtA IL CAtALOGO OnLInE, sEMPrE AGGIOrnAtO COn LE uLtIME nOVItà.
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